
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023

Per candidarsi alle offerte di lavoro collegarsi al sito http://www.cliclavoroveneto.it, effettuare
l’accesso e cliccare alla sezione CPI ON LINE (Centro per l’Impiego on line). 
Si  ricorda  che,  a  partire  dal  1°  ottobre  2021 le  vecchie  credenziali  sono  disabilitate  e  in
mancanza di credenziali SPID/CIE https://www.spid.gov.it/  non è possibile accedere al portale
e ai servizi online.
In alternativa invia una email al tuo CPI indicando: cognome e nome, codice fiscale e “chiede
l’abbinamento all’offerta di lavoro n. ____________” ed il numero di riferimento dell’offerta di
lavoro.
ATTENZIONE! La mancanza di uno solo dei dati richiesti nella email comporta l’automatico
annullamento della stessa. 

ID SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(464130/AG
ORD)

AGORDO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

2 addetto alle pulizie 
negli stabili

Mansioni: Cooperativa di Agordo ricerca personale
addetto alle pulizie industriali (uffici e reparti). Si 
offre contratto a tempo determinato di 3 mesi, 
rinnovabile. Orario full time LUN-VEN dalle ore 
14:00 alle 22:00, nella giornata di SAB orario da 
definire. Non    richiesta esperienza. Sede di lavoro: 
AGORDO.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi, RINNOVABILE mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(464187/BE
LLN)

ALPAGO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 carpentiere edile Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI 
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA' 
PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL 
NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA DI 
LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO
(art.22, comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed 
integrazioni). Operaio 2 livello – 3 livello: operaio 
capace di svolgere lavori in autonomia - carpentiere
edile che esegua lavori in legno o ferro, con 
esperienza di almeno 12 mesi nella mansione. La 
figura dovrà essere abile nell'uso della 
strumentazione: demolitore, pala etc. Sede di 
lavoro Alpago con trasferte sul territorio nazionale. 
Contratto a tempo determinato/indeterminato 
pieno con possibile gestione lavoro su turni 
notturni, giorno di riposo sabato.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(464302/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Trattamento e rivestimento 
dei metalli

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Azienda di produzione occhiali ben 
radicata sul territorio, specializzata in    verniciatura,
ma anche sabbiatura delle montature, che 
collabora con numerose grandi firme del mondo 
degli occhiali ricerca un addetto al controllo finale 
per lavorazioni su plastica con recupero su ruote. 
Si richiede precedente esperienza come controllo 



qualità o finitura. 
Si offe un contratto full time a tempo determinato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

4
(464219/BE
LLN)

BELLUNO Produzione di cacao in 
polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie

1 cioccolataio Mansioni: Laboratorio di produzione di cioccolata 
cerca 1 STAGISTA CIOCCOLATAIO per produzione 
di cioccolato, praline e altri prodotti; affiancamento 
per la produzione di cioccolato e per imparare    
l'utilizzo di macchinari professionali per la 
lavorazione di prodotti di cioccolateria. Non si 
richiede esperienza pregressa. Si offre Tirocinio di 
inserimento lavorativo. Orario 5 gg a settimana 8 
ore da concordare.
Esperienza: no
Lingue richieste: TEDESCO; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(464117/BE
LLN)

BELLUNO Riparazione e manutenzione
di attrezzature di uso non 
domestico per la 
refrigerazione e la 
ventilazione

1 Riparatori e 
manutentori di 
macchinari e 
impianti industriali

Mansioni: Azienda di fornitura e assistenza 
macchine per l'industria alimentare cerca 1 
APPRENDISTA da adibire alla manutenzione e 
riparazione di frigoriferi per bar, pizzerie, ristoranti 
ecc..
Si richiede dinamicità, buona manualità e preferibile
conoscenza, anche elementare, delle nozioni base 
dell'elettronica, idraulica o meccanica. Non si 
richiede esperienza alla mansione ma possesso    
della patente B. Orario proposto: Full time dalle 
08.00-12.00 e 14.00-18.00. Zona Belluno.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202010] Maturità tecnica 
industriale - Elettronica industriale; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: Tempo Indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(464144/BE
LLN)

BELLUNO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

1 Tecnici del 
marketing

Mansioni: Azienda individuale cerca un/a giovane 
da adibire ad attività commerciale marketing per 
Progetto logistica. La risorsa utilizzerà Office e si 
occuperà di telefonate programmate, presentazioni 
commerciali ad aziende, sviluppo preventivi, 
conferme ordini, chiusure contratti. Titolo di studio 
richiesto: Diploma di scuola superiore. Si propone 
un tirocinio di inserimento con successivo contratto 
di apprendistato, orario da concordare
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, strumenti 
di navigazione sul web, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

7
(464150/BE
LLN)

BELLUNO Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

1 web designer Mansioni: Azienda individuale cerca un/a giovane 
web designer commerciale    Progetto turistico USA.
La risorsa si occuperà di sviluppare ed 
implementare sito web tramite Word Press, contatti
con aziende locali Venete, sviluppo contatti in Usa, 
creazione pacchetti. Titolo di studio richiesto: 
Diploma Turistico o similare
Si propone un tirocinio di inserimento con 
successivo contratto di apprendistato, orario da 
concordare
Lingue richieste: INGLESE; SPAGNOLO; 
Conoscenza informatiche richieste: Sviluppo di
siti internet (web development, web design); 
Patenti richieste: PATENTE B; 



Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

8
(464384/BE
LLN)

BELLUNO Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di 
alimentari vari

1 commesso di vendita Mansioni: Negozio di Alimentari per vendita al 
dettaglio di Belluno cerca 1 COMMESSA/O di 
vendita. La risorsa si occuperà di 
approvvigionamento a scaffale, dello stoccaggio 
delle merci, lavorazione a banco gastronomia, 
ortofrutta e servizio clienti. Si richiede preferibile 
esperienza alla mansione e capacità di relazionarsi 
con il pubblico. Si richiede possesso patente B. Si 
offre contratto a tempo determinato di 3 mesi 
rinnovabile. Orario Part Time da concordare su 
turni: 07.30:12:45 -16.00:19:45.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con rinnovo mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(464164/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

3 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Azienda leader in Italia nei servizi di 
bar, ristoranti e fast food con oltre 200 punti 
vendita tra stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di 
servizio cerca per proprio locale di Belluno addetti 
alla ristorazione.
Le risorse avranno la missione di fornire al cliente 
servizio e prodotti qualitativamente elevati 
attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo 
delle proprie mansioni.
Nello specifico si occuperanno:
1) del servizio al Cliente, mediante la preparazione 
e somministrazione dei prodotti, la gestione 
dell’accoglienza, la promozione prodotti, la gestione
delle lamentele 
2) della gestione della cassa
3) della realizzazione dei prodotti di ristorazione 
(settore bar/pasticceria, settore ristorazione, 
settore pizzeria, settore fast food)
4) della pulizia (sbarazzo dei tavoli, pulizia della 
sala, lavaggio stoviglie, gestione magazzino con 
carico/scarico merce).
Si richiedono: accuratezza nei modi, capacità di 
essere cortesi ed educati nelle interazioni con 
clienti e colleghi, attitudine al lavoro di gruppo, 
capacità e interesse ad ascoltare le richieste ed i 
bisogni dell’interlocutore. Il candidato ideale  è una 
persona curata nell’aspetto, possiede un buon 
livello di energia personale, resistenza a ritmi di 
lavoro caratterizzati ‘da picchi’ e da attività 
periodiche, capacità di apprendimento e di lavorare
con tempestività nel rispetto degli standard. 
Completano il profilo adattabilità a rivestire ruoli e a
svolgere mansioni diverse e proattività nella 
risoluzione di inconvenienti di ordinaria 
amministrazione.
Requisito necessario alla candidatura è il possesso 
di un diploma di scuola media superiore 
preferibilmente alberghiero (o equipollente) 
oppure, in alternativa, esperienza operativa nel 
settore bar/ristorazione. Si offre iniziale contratto di
lavoro a tempo determinato (o di apprendistato per
i candidati in possesso dei requisiti), part time con 
concrete possibilità di stabilizzazione. Sede di 
lavoro: Belluno
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con prospettiva mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

10 BORGO Trattamento e rivestimento 1 mulettista di Mansioni: Azienda di Verniciature di MEL cerca 1 



(464294/BE
LLN)

VALBELLUNA dei metalli magazzino MULETTISTA MAGAZZINIERE con esperienza per 
movimentazione carichi e imballaggio materiale di 
magazzino. Si richiede buona praticità nell'uso del 
mezzo e possesso della patente per muletti e 
patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato
Full Time. Orario:07.00-16.00.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(464306/PV
DCD)

BRESSANON
E * BRIXEN

Gelaterie e pasticcerie 2 banconiere di bar Mansioni: Gelateria storica in centro a Bressanone
sotto i portici, specializzata in produzione 
artigianale e materie prime di qualità ricerca un 
addetto/a alla vendita di gelati al banco per il 
periodo da aprile a ottobre. 
Si richiede la conoscenza dell'italiano e del tedesco 
e dinamicità.
Si offre un contratto a tempo determinato da aprile
a ottobre con orario full time (6 ore al giorno / 6 
giorni). 
Si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
(464080/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Supermercati 1 Macellai e abbattitori
di animali

Mansioni: Concessionari della grande distribuzione
nel Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I 
nostri punti vendita hanno vinto il premio Miglior 
Servizio Clienti 2022-23. Cerchiamo chi ha a cuore 
il territorio, riconosce e apprezza la qualità dei 
prodotti e desidera mettere in campo la sua 
professionalità.
Esperienza Lavorativa:
Non è necessario aver lavorato in analogo ruolo ma 
preferibile l’eventuale pregressa esperienza 
maturata nella vendita e nell’assistenza al cliente, 
in particolare nella gdo o nella ristorazione.

Cosa si fa abitualmente:
allestimento e gestione del reparto macelleria in 
tutte le sue molteplici sfaccettature (esposizione dei
prodotti, controllo prezzi ed etichette, pulizia del 
banco e delle attrezzature di lavoro);
controllo delle merci in arrivo;
confezionamento, pesatura e prezzatura delle 
confezioni dei prodotti di macelleria;
taglio dei differenti tipi di carne.

Cosa si riceve:
offriamo contratti di lavoro a tempo pieno e a 
tempo parziale, con inquadramento commisurato 
alla tua esperienza;
un luogo di lavoro rispettoso delle norme di 
sicurezza e modernamente organizzato;
strumenti per lavorare nella massima sicurezza: 
indumenti da lavoro idonei, scarpe 
antinfortunistiche e quant’altro necessario per 
svolgere al meglio e serenamente il tuo lavoro;
corsi di lingue gratuiti;
corsi di formazione che comprendono giornate di 
formazione teorica in aula e training on the job;
un’assunzione diretta con prospettive future.

Cosa richiediamo:
orientamento al cliente;
predisposizione al lavoro di squadra;
ottime doti relazionali;
flessibilità oraria e a lavorare anche nei giorni 
festivi e nei weekend.



I candidati ambosessi (D. Lgs. 198/2006) sono 
invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione dei dati (GDPR) all’indirizzo: 
https://www.despar.it/it/privacy_lavora/
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(464335/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Albergo tre stelle a conduzione familiare
con ambiente intimo a pochi passi dal centro di 
Cortina d'Ampezzo ricerca per la stagione estiva 
un/a cameriere/a di sala con precedente 
esperienza. 
Si offre un contratto a tempo determinato da luglio 
a settembre (3 mesi) full time.
Si offre alloggio 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

14
(464278/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Produzione di prodotti 
abrasivi

1 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE
-    Azienda del settore chimico cerca una persona 
da inserire nel ruolo di operaio generico. La risorsa 
si occupa di caricare / scaricare macchinari, 
preparazione materiale da lavorare, pulizia 
macchinari, assistenza in fasi di imballaggio. Non    
richiesta esperienza ma buona volontà e 
predisposizione ad apprendere le varie fasi 
produttive. Orario a tempo pieno. Contratto 
inizialmente a termine, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato dopo pochi 
mesi. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(464148/FE
LTR)

FONZASO Fabbricazione di carrozzerie
per autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Officina meccanica di Fonzaso ricerca 
una persona da inserire nel proprio organico come 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa sarà
impiegata principalmente in attività di front-office 
con la clientela, gestirà il centralino e le 
prenotazioni attraverso il gestionale dedicato, 
emetter gli scontrini; in una fase successiva potrà 
svolgere anche altre funzioni di segreteria e 
contabilità. Si richiede preferibile esperienza 
pregressa nella mansione, diploma di scuola 
superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, 
utilizzo del PC (posta elettronica e Pacchetto 
Office), patente di guida B e disponibilità di mezzo 
di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo 
indeterminato, previo periodo di prova, con orario 
full time LUN-VEN 8:00-12:00 / 14:00-18:00. 
Formazione in affiancamento. Sede di lavoro: 
FONZASO.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di strumenti per 
operare con internet (posta elettronica, strumenti 
di navigazione sul web, ecc.); Utilizzo di 
applicazioni gestionali (es. applicazioni per la 
contabilità, paghe, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(464417/FE
LTR)

PEDAVENA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 addetto alle pulizie 
negli stabili

Mansioni: Per Cooperativa di Treviso si ricercano 
addetti/e al servizio di pulizie. Le risorse si 
occuperanno della sanificazione e pulizia degli 
ambienti (lavaggio pavimenti, spazzatura, 
aspirazione meccanica, pulizia servizi). Preferibile 



esperienza nella mansione. Si richiede il possesso 
della patente B, disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio e una buona conoscenza della lingua 
italiana. Contratto a tempo determinato, 
rinnovabile, con orario part time dalle 5:00 alle 
10:00/11:00. Fine settimana a rotazione. Zona di 
lavoro: Pedavena.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: TRE MESI, RINNOVABILE mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(464171/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Istruzione di grado 
preparatorio: scuole 
dell'infanzia, scuole speciali 
collegate a quelle primarie

1 addetto alle pulizie 
negli istituti 
scolastici

Mansioni: Scuola dell'Infanzia di Polpet cerca 1 
ADDETTA/O ALLE PULIZIE per sostituzione 
maternità dal 01/03/2023. La risorsa dovrà 
occuparsi del riordino e della pulizia dei locali, 
bagni e luoghi comuni. Si richiede preferibile 
esperienza alla mansione e conoscenza base della 
lingua italiana. Orario dal lun. al ven. dalle 16.00 
alle 19.00 con flessibilità oraria di un 1 ora da 
concordare. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(464277/FE
LTR)

QUERO VAS Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Operai addetti ai 
servizi di igiene e 
pulizia

Mansioni: Agenzia per il lavoro, per azienda 
cliente specializzata nel settore pulizia e 
sanificazione, ricerca una persona da inserire in 
qualità di Addetto/a pulizie part time. La risorsa si 
occuperà di svolgere mansioni di pulizia presso 
un'azienda metalmeccanica, sita a Quero Vas. 
Si richiede:
- Disponibilità immediata
- Esperienza pregressa nell'attività di pulizia
- Serietà.

Inserimento iniziale con contratto di 3 mesi in 
somministrazione, scopo assunzione. CCNL Servizi 
di pulizia aziende industriali.
Luogo di lavoro: Quero Vas. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 17h30 
settimanali (fascia pomeridiana - dalle 14.30 alle 
ore 18.00).
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

19
(464166/BE
LLN)

SEN JAN DI 
FASSA

Alberghi 1 pasticciere 
artigianale

Mansioni: Albergo sito in Val di Fassa cerca 
pasticcere da subito o per la stagione estiva 2023
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE



WORK EXPERIENCE

Si segnala che il  giorno  15 febbraio (dalle 11:00 alle 12:00) si  terrà un  incontro online di
presentazione  dei  nuovi  progetti  di  Work  Experience  che  partiranno  a  breve  nella  nostra
provincia. 
Questo il  link di iscrizione al meet dove verranno date tutte le informazioni sui singoli percorsi e
dove potrai porre domande, richiedere chiarimenti e approfondimenti:

https://forms.gle/ZSG1jZU8ooQ92ioe8.
Percorsi presentati:

• TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ a cura di Fondazione Enac Veneto CFP
Canossiano; 

• OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI OCCHIALERIA a cura di Certottica s.c.r.l.;

• OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO a cura di Centro
Consorzi

*****

Il giorno 16 febbraio (dalle 11:00 alle 12:00) si terrà un incontro online di presentazione dei
nuovi progetti di Work Experience che partiranno a breve nella nostra provincia.
Questo il  link di iscrizione al meet dove verranno date tutte le informazioni sui singoli percorsi e
dove potrai porre domande, richiedere chiarimenti e approfondimenti:
https://forms.gle/emiExzLksZJjA34X8  .  
Percorsi presentati:

•  PROTOTIPISTA DI OCCHIALERIA a cura di Certottica s.c.r.l.;

•  TECNICO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ESG a cura di Centro Consorzi.

*****

WEBINAR

Si  segnala  che  il  giorno  22/02/2023  ore  10.00 si  terrà  il webinar:  “IL  LAVORO AL CENTRO
Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro”. Obiettivo del webinar è evidenziare l'azione
fondamentale dell'orientamento nella fase di ricerca del lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al
lavoratore. Diverse le tematiche che verranno trattate, come ad esempio gli obiettivi professionali, il
curriculum vitae e il colloquio di lavoro.
ISCRIZIONI >   https://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045  

https://register.gotowebinar.com/register/7565702555287657045
https://forms.gle/emiExzLksZJjA34X8
https://forms.gle/ZSG1jZU8ooQ92ioe8


CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

As su n z i o n i  P A  ex  a r t . 16  L .  5 6/ 8 7

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Pieve di 
Cadore 

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio.
Cat. B (CPI di Pieve di 
Cadore) 

https://bit.ly/3H4ANz2 10/02/2023 

Co n c o rs i  s c u o l a  o b b l i g o

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana

n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
Collaboratore 
Professionale Tecnico - 
Operaio Specializzato, 
Conduttore macchine 
operatrici complesse - 
Categoria B - Posizione 
Economica B3

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
dettaglio/contenuto/
concorso-pubblico-n-2-
operai-specializzati

09/03/2023

Comune di Falcade n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio 
Specializzato Autista-
Muratore. Cat. B3 

https://bit.ly/3VCLhuF 24/02/2023 

Comune di San Nicolo' di 
Comelico 

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio 
Specializzato. Cat. B3 

https://bit.ly/3Wksh4r 16/02/2023 

Co n c o rs i  c o n  d i p l o ma

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
determinato, di Istruttore 
Tecnico servizi tecnici - 
Cat. C 

https://bit.ly/3XLaPHy 24/03/2023 

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di  
Istruttore Amministrativo 

https://bit.ly/3XLaPHy 13/03/2023 

https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3Wksh4r
https://bit.ly/3VCLhuF
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-n-2-operai-specializzati
https://bit.ly/3H4ANz2


Contabile - Cat. C 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana

n.1 posto a tempo parziale 
24/36 e indeterminato di 
Istruttore Amministrativo -
Categoria C -  

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
dettaglio/contenuto/
concorso-pubblico-per-
istruttore-amministrativo-
part-time

09/03/2023

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3kR2ILl 06/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Polizia Locale - Cat. C 
(presso l'Unione Montana 
Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo 
parziale e indeterminato, 
di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C (presso Area 
servizi sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo - Cat. C 
(presso Area Servizi 
Sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Comune di Vigo di 
Cadore

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3R2Qonv 16/02/2023 

Concorsi con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di Belluno n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
specialista amministrativo 
contabile - Cat. D 

https://bit.ly/3Hjo77v 06/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di 
Archivista Antico (presso 
il Comune di Belluno) - 
Cat. D 

https://bit.ly/3Djl79W 20/02/2023 

Concorsi area socio-sanitaria

Ente Posti a concorso url scadenza

https://bit.ly/3Djl79W
https://bit.ly/3Hjo77v
https://bit.ly/3R2Qonv
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3kR2ILl
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-per-istruttore-amministrativo-part-time
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-per-istruttore-amministrativo-part-time
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-per-istruttore-amministrativo-part-time
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/dettaglio/contenuto/concorso-pubblico-per-istruttore-amministrativo-part-time


Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di Ostetrica/o
- Area dei Professionisti 
della Salute 

https://bit.ly/3jjeA8z 27/07/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per 
assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Assistenti Sanitari, Cat. D 

https://bit.ly/3O5QVDs 11/05/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per 
l'assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico, 
Cat. D 

https://bit.ly/3CIdjii 07/04/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 

https://bit.ly/3fqSUF4 30/03/2023 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Comune di Pedavena n. 1 posto di Operaio 
Specializzato - Cat B https://bit.ly/3kJ4DSa

28/02/2023 

Comune di Limana n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C https://bit.ly/3XLVG9b

28/02/2023 

Comune di Pedavena n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Biblioteca
- Cat C 

https://bit.ly/3J6nTTQ
24/02/2023 

Azienda Ulss n.1 
Dolomiti - Belluno 

n. 1 Dirigente Farmacista 
https://bit.ly/3Jvymbq

22/02/2023 

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 15
posti nel profilo 
professionale 
SPECIALISTA 

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023 

https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://bit.ly/3Jvymbq
https://bit.ly/3J6nTTQ
https://bit.ly/3XLVG9b
https://bit.ly/3kJ4DSa
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3jjeA8z


AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. D, 
posizione economica D1

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 19
posti nel profilo 
professionale 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. C, 
posizione economica C1 

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023. 

https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
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