
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2022

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
(459024/BE
LLN)

AGORDO Mense 3 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: SI CERCA PER MENSA DI AGORDO 
ADDETTA /O ALLE PULIZIE, AL RIGOVERNO DELLA
CUCINA E DELLA SALA MENSA. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI 
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(458989/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Trasporto di merci su strada 1 Autisti di taxi, 
conduttori di 
automobili, furgoni e
altri veicoli

Mansioni: Si ricerca   un autista con patente B per
carico e scarico e trasporto merce alimentare, 
preferibilmente con esperienza. Si offre un 
contratto a tempo determinato con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(459093/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Alberghi 1 Camerieri di albergo Mansioni: Struttura ricettiva di Auronzo di Cadore 
ricerca per la stagione invernale da novembre fino 
a    metà marzo un/a cameriere/a ai piani. 
Si offre un contratto a tempo determinato full-time.
Non si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

4
(459092/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura ricettiva di Auronzo di Cadore 
ricerca per la stagione invernale da novembre fino 
a    metà marzo un/a cameriere/a di sala. 
Si offre un contratto a tempo determinato fulltime.
Non si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

5
(458818/BE
LLN)

BELLUNO Commercio all'ingrosso di 
cereali e legumi secchi

5 Agenti di commercio Mansioni: AZIENDA DI COMMERCIO 
ALIMENTARE- AGENTI DI COMMERCIO 
MONO/PLURI MANDATARIO per la zona di Belluno 
e Provincia. Le figure si occuperanno in autonomia 
dell'individuazione di nuovi clienti (bar, ristoranti, 
alberghi,panifici etc), vendita all'ingrosso e vendita 
diretta di prodotti alimentari quali pasta fresca e 
farine E' richiesta autonomia nello spostamento, 
propensione al contatto con il pubblico ed 
esperienza nella mansione.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO



Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(458801/BE
LLN)

BELLUNO Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro per personale 
domestico

1 badante Mansioni: Signora Anziana di Belluno Non 
Autosufficiente, ma non allettata, cerca da subito 1 
BADANTE in convivenza.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

7
(458981/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Si ricerca un muratore qualificato con 
esperienza come piastrellista e posa in opera 
cartongesso con conoscenza della lingua italiana e 
albanese. Il candidato deve essere in possesso 
della patente B e automunito. Si offre un contratto 
tempo indeterminato full time, con orario dal lunedì
al venerdì. Si richiede la disponibilità a trasferte. 
ATTENZIONE: PROCEDURA DI VERIFICA 
LAVORATORI DISPONIBILI GIA' PRESENTI SUL 
TERRITORIO   PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
ALL’ESTERO; INGRESSO IN ITALIA DI 
LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE 
ALL’ESTERO
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

8
(458948/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Fabbricazione di mobili per 
arredo domestico

1 segantino di 
falegnameria

Mansioni: Si ricerca un operaio addetto alla 
levigatura, carteggiatura, incollaggio, bordatura e 
altri lavori di falegnameria.Si richiede disponibilità 
immediata e si offre un contratto full time a tempo 
determinato / indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(458953/FE
LTR)

FELTRE Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 addetto alla vendita 
di autoveicoli

Mansioni: Importante concessionario auto del 
Feltrino ricerca 1 apprendista venditore. Non    
necessaria esperienza nel ruolo. Si richiede 
madrelingua italiana, patente B (non neopatentati),
entusiasmo per il settore e volontà di apprendere.
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per operare con internet (posta 
elettronica, strumenti di navigazione sul web, ecc.);
Utilizzo di strumenti per l'office automation 
(videoscrittura, fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(458819/FE
LTR)

FELTRE Attività degli studi 
odontoiatrici

1 assistente sanitario Mansioni: Studio dentistico di Feltre ricerca n. 1 
figura di APPRENDISTA ASSISTENTE ALLA 
POLTRONA. La risorsa sar impiegata come 
assistente alla poltrona e nella sterilizzazione di 
strumenti e attrezzature. Si richiede diploma di 
scuola superiore, possesso della patente di guida di
tipo B ed un'ottima conoscenza della lingua 
italiana. Si offre contratto di apprendistato, con 
orario spezzato, full-time, dal LUN al VEN.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

11
(458820/FE
LTR)

FELTRE Attività degli studi 
odontoiatrici

1 pulitore di locali Mansioni: Studio professionale di Feltre ricerca n. 
1 addetto/a alle pulizie. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione, conseguimento di 



licenza di scuola media e possesso di patente di 
guida di tipo B. Si offre contratto a tempo 
indeterminato con orario part-time di 15 ore 
settimanali così articolate: da lunedì a giovedì 
19:30-22:00, sabato mattina 5 ore.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

12
(458787/BE
LLN)

LIMANA Altre attività di assistenza 
sociale non residenziale nca

2 tecnico sanitario di 
radiologia medica

Mansioni: Cooperativa cerca per Comunità 
alloggio di Limana 1 Operatore Socio Sanitario/ 
Addetto all'assistenza per assistenza a persone con 
disabilità, igiene quotidiana, preparazione pasti, 
assistenza attività quotidiana. Orario su 3 turni a 
rotazioni. Si richiede preferibile esperienza alla 
mansione e patente B. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(459084/AG
ORD)

LIVINALLON
GO DEL COL 
DI LANA

Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti 
parte dei sistemi di transito 
urbano o sub-urbano

3 Manovratori di 
impianti a fune

Mansioni: Impianti a fune Col Di Lana S.P.a 
ricerca 3 AGENTI DI STAZIONE IMPIANTI A FUNE 
presso Passo Campolongo Arabba. Si offre 
contratto stagionale con orario full time.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(459071/BE
LLN)

LONGARONE Fabbricazione di altri 
apparecchi elettrici ed 
elettronici per 
telecomunicazioni

3 Assemblatori in serie
di articoli industriali 
compositi

Mansioni: Azienda di elettronica di Longarone 
cerca OPERAI per assemblaggio componenti 
schede elettroniche preferibilmente con esperienza.
Si offre contratto a Tempo Determinato con finalità
di assunzione a Tempo Indeterminato. Orario su 3 
turni a rotazione (06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-
06.00). Mensa interna.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(458940/PV
DCD)

PERAROLO 
DI CADORE

Produzione di prodotti a 
base di carne (inclusa la 
carne di volatili)

1 Conduttori di 
macchinari per la 
conservazione e la 
lavorazione della 
carne e del pesce

Mansioni: Si ricerca un operaio addetto alle varie 
fasi di lavorazione dello speck: salatura, 
appendimento, lavaggi e stagionatura, anche senza
esperienza. Si richiede disponibilità immediata e si 
offre un iniziale contratto a tempo determinato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
(458936/PV
DCD)

SAPPADA Alberghi 1 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Struttura ricettiva di Sappada ricerca 
per la stagione invernale da dicembre a marzo un/a
cameriere/a ai piani, preferibilmente con 
esperienza. Si offre un contratto di lavoro a tempo 
determinato full-time. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
(458925/PV
DCD)

SAPPADA Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura ricettiva di Sappada ricerca 
un/a cameriere/a di sala con esperienza per la 
stagione invernale da dicembre a marzo. 
Si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

18
(458797/BE
LLN)

SEDICO Corsi di formazione e corsi 
di aggiornamento 
professionale

1 Professori di scienze 
matematiche, fisiche
e chimiche nella 
scuola secondaria 
superiore

Mansioni: Scuola Professionale di Estetica di 
Sedico    cerca 1 INSEGNANTE DI CHIMICA E 
SCIENZE COSMETOLOGICHE in possesso di laurea 
in farmacia, biologia, tecnologie farmaceutiche, 
chimica e della patente B.
Titoli di studio: [73002001] Laurea specialistica a
ciclo unico in farmacia e farmacia industriale; 
[74002999] Altre lauree specialistiche in chimica 



farmaceutica; [72002001] Diploma di laurea in 
chimica (vecchio ordinamento); [72002003] 
Diploma di laurea in farmacia (vecchio 
ordinamento); [74003001] Laurea specialistica in 
biologia; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

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

Provincia di Belluno n. 2 posti, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio.
Cat. B 

https://bit.ly/3CYiDyz 31/10/2022 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n. 3 posti di Collaboratori 
Professionali operai-
conducenti. Cat. B (n. 2 
presso il Comune di Santa 
Giustina e n. 1 presso il 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi (BL) 

https://bit.ly/3xj6D7c 19/10/2022 

Comune di Calalzo di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato, di Operaio 
Tecnico Manutentivo-
Autista Scuolabus. Cat. B 

https://bit.ly/3D4uNpI 06/10/2022 

Comune di Val di Zoldo 
(BL) 

n. 1 posto a tempo pieno e 
determinato di Operaio 
Specializzato dei Servizi 
Manutentivi. Cat. B 

https://bit.ly/3RjhPIk 22/09/2022 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di un 
istruttore tecnico – Cat. C,
RISERVATO 
PRIORITARIAMENTE 
AI VOLONTARI DELLE 
FF.AA." 

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di agente
di Polizia locale con 
mansioni di guardia 
boschiva - Cat. C  

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 

https://bit.ly/3PWW0NK 29/09/2022 

https://bit.ly/3CYiDyz
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://bit.ly/3xj6D7c
https://bit.ly/3PWW0NK
https://bit.ly/3RjhPIk
https://bit.ly/3D4uNpI


Istruttore Tecnico - Cat. C 

Comune di Val di Zoldo 
(BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Collaboratore 
Amministrativo - Cat. B3 

https://bit.ly/3KfoiC5 26/09/2022

Co n c o rs i  c o n  l a u rea

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Alpago (BL) n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore 
direttivo tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3KOU1Kh 03/10/2022 

Comune di Belluno n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3T8anBt 23/09/2022 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di San Vito di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3B1QHrW 30/09/2022 

https://bit.ly/3B1QHrW
https://bit.ly/3T8anBt
https://bit.ly/3KOU1Kh
https://bit.ly/3KfoiC5
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