
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI DICEMBRE 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
(462055/AG
ORD)

AGORDO Elaborazione elettronica di 
dati contabili (esclusi i 
Centri di assistenza fiscale -
Caf)

2 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Associazione di categoria con sede ad 
Agordo ricerca due persone da inserire come 
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE PAGHE
E CONTABILITA'. Si richiede preferibile esperienza 
pregressa nella mansione, conseguimento di 
diploma tecnico commerciale, possesso di patente 
di guida B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Apprezzate affidabilità, precisione, buona 
conoscenza del PC ed ottima conoscenza della 
lingua italiana. Si offre contratto a tempo 
indeterminato, con orario full-time o part-time da 
concordare in sede di colloquio. Si valutano anche 
persone senza esperienza, da formare, purché 
motivate. Sede di lavoro: AGORDO.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; 
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

2
(462110/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Si ricerca per negozio in Corso Italia a 
Cortina d'Ampezzo un/a addetto pulizie, 
preferibilmente con precedente esperienza, part-
time con disponibilità lunedì – mercoledì - venerdì 
dalle 7.30 alle 9.00. 
Si richiede disponibilità immediata e si offre un 
contratto a tempo determinato di due mesi part-
time 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(462147/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Commercio all'ingrosso di 
articoli per fotografia, 
cinematografia e ottica

1 Tecnici 
programmatori

Mansioni: Storica e prestigiosa occhialeria nel 
cuore del Cadore, con spirito innovativo e relazioni 
internazionali    ricerca un programmatore in C da 
inserire nel suo organico. 
Le competenze richieste sono:
- Padronanza della programmazione utilizzando 
diversi linguaggi (C++, C#, Java...)
- Conoscenza approfondita dei sistemi operativi.



- Ottima conoscenza delle banche dati e di SQL.
- Competenza nel testing di programmi informatici.
Si propone un iniziale contratto a tempo 
determinato full time, orario lunedì - venerdì 8.00 - 
17.00 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

4
(462204/FE
LTR)

FELTRE Alberghi 1 Camerieri di albergo Mansioni: Per struttura alberghiera di Feltre si 
cerca un/a addetto/a alle pulizie e riassetto 
camere, disponibile anche ad effettuare servizio 
colazioni. La risorsa ideale ha esperienza nella 
mansione e buona volontà. Si richiede flessibilità 
oraria al mattino e disponibilità al lavoro sabato e 
domenica. Contratto iniziale a tempo determinato, 
part time (mattina).
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(462063/FE
LTR)

FONZASO Confezionamento di 
biancheria da letto, da 
tavola e per l'arredamento

1 Attrezzisti di 
macchine utensili

Mansioni: Piccola azienda dedita alla lavorazione 
di prodotti tessili di alta finitura ricerca una persona
da inserire in organico come OPERATORE CNC 
ATTREZZISTA. La risorsa utilizzerà macchine tessili 
CNC trapuntatrici e taglio automatico, si occuperà 
di controllo e conduzione della produzione della 
macchina attrezzata, di attrezzaggio e 
manutenzione della stessa ed, infine, di 
monitoraggio ed ottimizzazione del processo 
operativo della macchina. E' preferibile esperienza 
pregressa nella mansione, anche in settore di 
produzione diverso; l'azienda si occuperà della 
formazione del neo-assunto, mediante 
affiancamento. Si richiede precisione, affidabilità, 
autonomia nelle lavorazioni, conseguimento di 
diploma o di qualifica professionale, possesso di 
patente di guida B ed ottima conoscenza della 
lingua italiana. Si offre contratto a termine, con 
concreta opportunità di stabilizzazione, ed orario a 
giornata 8:00-12:00 / 12:30-16:30. Sede di lavoro: 
FONZASO
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(462179/FE
LTR)

FONZASO Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

3 Carpentieri e 
falegnami edili

Mansioni: Nota Impresa di Costruzioni Stradali e 
Calcestruzzi, con sede a Fonzaso, cerca 3 profili 
specializzati in carpenteria e posa del ferro 
d'armatura e del calcestruzzo, da inserire nel 
proprio organico. Si richiede esperienza comprovata
nella realizzazione delle opere in cemento armato e
disponibilità a trasferimenti quotidiani (anche di 70 
km dalla sede) nei cantieri. Tempo determinato con
prospettiva di stabilizzazione.
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)
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(462061/AG

LIVINALLON
GO DEL COL 

Altre attività di pulizia 
specializzata di edifici e di 

3 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa multiservizi ricerca da subito 
tre persone da inserire come ADDETTI/E ALLE 



ORD) DI LANA impianti e macchinari 
industriali

PULIZIE presso una filiale di banca a Livinallongo 
del Col di Lana. Le risorse si occuperanno della 
pulizia ordinaria degli uffici e di spazzatura e 
lavaggio pavimenti. Esperienza pregressa nella 
mansione valutata favorevolmente, ma non 
necessaria. Si richiede licenza di scuola media. Si 
offre contratto a termine con orario part-time cos 
articolato: martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:15.
Sede di lavoro: LIVINALLONGO DEL COL DI LANA.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(462166/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda di Lozzo di Cadore, con 
pluriennale esperienza nelle lavorazioni metalliche e
a gestione familiare,  alla ricerca di una figura da 
inserire nel proprio organico nel ruolo di operaio 
generico. Alla risorsa non viene richiesta particolare
esperienza nella mansione ma buona manualità e 
predisposizione alla formazione e  
all'apprendimento. L'orario è full time 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, possono essere 
valutate in sede di colloquio eventuali facilitazioni 
qualora fossero necessarie. Il contratto prevede un 
iniziale inserimento a termine con buone 
prospettive di trasformazione.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(462168/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Costruttori di 
utensili, modellatori 
e tracciatori 
meccanici

Mansioni: Azienda di Lozzo di Cadore, con 
pluriennale esperienza nelle lavorazioni metalliche e
a gestione familiare,    alla ricerca di una figura da 
inserire nel proprio organico nel ruolo di operaio 
addetto alle lavorazioni metalliche con preferibile 
esperienza nell'utilizzo di macchina laser a controllo
numerico. Competenze facoltative, ma utili ai fini 
della selezione, la buona manualità e 
predisposizione alla formazione e 
all'apprendimento. L'orario è full time 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, possono essere 
valutate in sede di colloquio eventuali facilitazioni 
qualora fossero necessarie. Il contratto prevede un 
iniziale inserimento a termine con buone 
prospettive di trasformazione.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(462025/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di abbigliamento di Ponte nelle 
Alpi cerca 1 COMMESSA/O    per vendita abiti da 
donna. La risorsa dovrà prioritariamente:  allestire e
rifornire gli scaffali e le isole promozionali 
preparando la merce per la vendita (es. picking, 
confezionamento, prezzatura della merce, 
applicazione e rimozione dei dispositivi 
antitaccheggio, imbustamento della merce ecc.), 
curando la pulizia e il riordino degli ambienti;    
Fornire al cliente informazioni tecniche e 
suggerimenti per l'acquisto di prodotti e/o articoli 
promuovendo vendite aggiuntive e illustrando 
ulteriori servizi connessi alla vendita. Si richiede    
una buona attitudine al contatto con le persone e il 
possesso patente B.  Si offre Part Time  25/30 ore 
con orario settimanale dal lun-sab. da concordare.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME



11
(462031/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Supermercati 1 commesso di vendita Mansioni: Storica realtà commerciale situata a San
Vito di Cadore    alla ricerca di una risorsa da 
assumere nel ruolo di commesso/a con esperienza 
nel settore abbigliamento. L'azienda offre un 
contratto stagionale con prospettive di 
trasformazione a tempo indeterminato e ottime 
possibilità di crescita professionale.  Si richiede 
buona predisposizione alle relazioni e team 
working, l'orario    full time 40 ore settimanali 
articolato su turni a rotazione con i colleghi. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

12
(462045/FE
LTR)

SOVRAMONT
E

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante di Sovramonte, attento al 
cliente e teso a proporre una cucina curata e di 
pregio, ricerca una persona da inserire come 
CUOCO/A che si occupi della gestione della cucina. 
Il candidato selezionato avrà la responsabilità della 
cucina a servizio di 30/50 coperti e, in 
collaborazione con il titolare, creerà il menù. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione, 
affidabilità e capacità organizzativa; buona 
conoscenza della lingua italiana ed autonomia nel 
raggiungere il luogo di lavoro. Si offre contratto di 
lavoro a termine, con concreta opportunità di 
stabilizzazione, ed orario full-time su cinque giorni. 
Sede di lavoro: SOVRAMONTE.
Esperienza: si
Titoli di studio: [30105001] Qualifica 
professionale alberghiera - Addetto ai servizi 
alberghieri di cucina; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Dal 20/12/2022, stabilizzabile
Modalità di lavoro: FULL TIME



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

Ministero dell'Interno - 
Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa 
Civile con sede in 
COMANDO VIGILI DEL
FUOCO di Belluno 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operatore nel ruolo degli 
Operatori e degli 
Assistenti del Corpo 
Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 

https://bit.ly/3HjoNeR 30/12/2022 

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 Longarone n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
operaio specializzato. Cat.
B3, . (GU n.97 del 09-12-
2022) 

https://bit.ly/3FJH2bS 10/01/2023 

Comune di Domegge di 
Cadore 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
collaboratore area 
amministrativa. Cat. B3 

https://bit.ly/3F1Qeqw 05/01/2023 

Comune di Pieve di 
Cadore  

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Operaio 
specializzato autista. Cat. 
B3 

https://bit.ly/3Wp1pSk 23/12/2022 

Comune di Alleghe n. 2 due posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, di 
collaboratore 
professionale - operaio 
specializzato, autista di 
scuolabus e macchine 
operatrici complesse, 
addetti ai servizi 
manutentivi e cimiteriali. 
Cat. B3 

https://bit.ly/3hX06tV 19/12/2022 

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona - 
Feltre 

Formazione di una 
graduatoria di idonei per 
assunzioni a tempo 
determinato, pieno e/o 
parziale, di Operatore 
Ausiliario. Cat. A 

https://bit.ly/3PvJgiy 19/12/2022 

https://bit.ly/3HjoNeR
https://bit.ly/3PvJgiy
https://bit.ly/3hX06tV
https://bit.ly/3Wp1pSk
https://bit.ly/3F1Qeqw
https://bit.ly/3FJH2bS


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

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Longarone n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Tecnico - Cat. C 

https://bit.ly/3uCzmln 09/01/2023 

Comune di Lozzo di 
Cadore 

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

https://bit.ly/3upGTE9 01/01/2023 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre 

n.1 posto per il Comune di
BELLUNO, a tempo 
pieno ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo 
Contabile- Cat. C 

https://bit.ly/3V6rHrp 22/12/2022 

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona - 
Feltre 

Selezione pubblica per la 
formazione di una 
graduatoria per assunzioni
a tempo indeterminato e/o 
determinato, pieno e/o 
parziale, di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3FU4C5Q 20/12/2022 

Co n c o rs i  a rea  so c i o - sa n i t a r i a

Ente

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 

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona, 
Feltre 

Selezione pubblica per la 
formazione di una 
graduatoria di 
Logopedista, Cat. D 

https://bit.ly/3BCLs1Y 19/12/2022 

https://bit.ly/3BCLs1Y
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3FU4C5Q
https://bit.ly/3V6rHrp
https://bit.ly/3upGTE9
https://bit.ly/3uCzmln


Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Comune di Belluno n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
Area Servizi Generali - 
Cat. C 

https://bit.ly/3F1541S 27/12/2022 

Comune di Belluno n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Area 
Personale - Cat. C 

https://bit.ly/3Fa0bUt 27/12/2022 

Comune di Feltre n. 2 posti di Istruttore 
Tecnico - Cat. C 

https://bit.ly/3goAwh9 21/12/2022 

https://bit.ly/3goAwh9
https://bit.ly/3Fa0bUt
https://bit.ly/3F1541S
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