
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUARTA     SETTIMANA DI LUGLIO 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
(457406/BE
LLN)

BELLUNO Attività dei consorzi di 
garanzia collettiva fidi

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Consorzio di Belluno cerca 1 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO preferibilmente in
possesso di diploma di ragioneria o equipollente 
per inserimento dati e gestione pratiche di 
finanziamento. Si offre contratto a T.D. di 1 anno 
con concrete possibilità di trasformazione in 
indeterminato. Orario Full Time: 08.45-13.00 e 
13.45-17.30.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno 
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(457233/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 cameriere di mensa Mansioni: Addetto/a servizio mensa 
preferibilmente con esperienza. La risorsa deve 
essere in grado di utilizzare forni, piastre ecc. e 
occuparsi del Self. Si richiede buona conoscenza 
della lingua parlata e scritta. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroghe. Orario: 2 
ore dal lunedì a venerdì (18:00-20:00) e 7 ore il 
sabato o la domenica (5 ore pranzo e 2 cena); un 
weekend di lavoro e uno di riposo
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

3
(457236/BE
LLN)

BELLUNO Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 receptionist Mansioni: Si cerca una addetta alla reception con 
esperienza per salone di parrucchieri. La risorsa si 
occuperà della reception con gestione 
appuntamenti, carico e scarico ordini, gestione 
personale e relazione con clienti. Contratto di 
lavoro e orario da definire in fase contrattuale. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

4
(457516/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

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

1 badante Mansioni: Badante h24 a tempo determinato 1 
mese (dal 22 agosto al 30 settembre)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 mese 
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA



5
(457517/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Fabbricazione di armature 
per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie di 
occhiali comuni

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Addetto occhialeria preferibilmente con 
esperienza per taglio fogli in acetato con utilizzo di 
idonei macchinari, iniziale contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione, 
orario full time
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(457518/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Fabbricazione di armature 
per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie di 
occhiali comuni

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Addetto occhialeria preferibilmente con 
esperienza, per lavorazioni che prevedono 
affogatura e assemblaggio occhiali. Iniziale 
contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione, orario full time
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(457356/FE
LTR)

FELTRE Servizi forniti da 
commercialisti

2 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio contabile di Feltre ricerca n. 2 
figure di IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. Le risorse 
dovranno avere competenze in materia contabile, 
fiscale e/o nella gestione paghe. Si richiede 
conseguimento di laurea triennale di primo livello. 
Apprezzata eventuale esperienza pregressa nella 
mansione. Si offre contratto a termine con orario di
lavoro full-time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [71000000] Laurea di primo 
livello - nuovo ordinamento (corsi di 3 anni); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(457384/FE
LTR)

FELTRE Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Ditta edile di Feltre ricerca n. 2 figure di
MURATORE. Le risorse saranno impiegate in 
lavorazioni di edilizia civile. Si richiede preferibile 
esperienza pregressa nella mansione. Si offre, 
previo periodo di prova, contratto a tempo 
indeterminato con orario full-time dal lunedì al 
venerdì, 8:00-12:00 / 13:00 - 17:00. Servizio 
mensa a carico dell'azienda. Zona di lavoro: 
Feltrino.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Previo periodo di prova 
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(457228/BE
LLN)

LONGARONE Fabbricazione di porte, 
finestre, intelaiature 
eccetera in plastica per 
l'edilizia

1 segretaria Mansioni: Azienda di Infissi di Longarone cerca 1 
ADDETTA/O COMPITI DI SEGRETERIA per archivio 
bolle fornitori e clienti, controllo mail e attività di 
call center. Si richiede possesso di un diploma e la 
patente B. Si offre iniziale contratto a T.D.: Orario 
Part Time pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 
18.00.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(457352/PV
DCD)

PERAROLO 
DI CADORE

Fabbricazione di armature 
per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie di 
occhiali comuni

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Importante azienda di Perarolo di 
Cadore ricerca addetti alla produzione occhiali, 
preferibilmente con esperienza in occhialeria
Si offre un contratto   full time a tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

11
(457278/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Famiglia privata di Pieve di Cadore 
ricerca una persona addetta all'assistenza 
personale non autosufficiente con orario part-time 
la mattina dalle 8.15 alle 12.30 da lunedì al sabato 



(eventuale flessibilità oraria da concordare 
direttamente).
Mansioni: assistenza e supporto domestico 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
(457230/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli stabili

Mansioni: Si ricerca un'operaia addetta alle pulizie
c/o casa di riposo a Ponte nelle Alpi. Si richiede 
buona conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta. Si offre contratto a tempo determinato con 
possibilità di proroghe. Orario: 15 ore settimanali 
dalle 8:00 alle 11:00 o dalle 9:00 alle 12:00 o dalle 
17:00 alle 20:00; un weekend di lavoro e uno di 
riposo
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

13
(457378/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Ditta di termoidraulica di Ponte Nelle 
Alpi ricerca un AIUTO IDRAULICO anche senza 
esperienza come operaio termoidraulico. Si richiede
patente B e    conoscenza elementare di idraulica. Si
offre contratto a tempo indeterminato full time 
08.00-12.00 e 13.00-17.00.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(457270/BE
LLN)

SEDICO Corsi di formazione e corsi 
di aggiornamento 
professionale

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

Mansioni: Si ricerca un INSEGNANTE DI 
MATEMATICA ED INFORMATICA per scuola 
professionale di estetica e del legno. Il candidato 
ideale  in possesso della laurea in matematica o, in 
alternativa, in informatica, fisica, ingegneria. La 
risorsa verrà inserita a partire dal 12 settembre con
contratto di collaborazione (o con P.IVA), l'orario di
lavoro verrà concordato in base al calendario 
scolastico. Non  richiesta esperienza pregressa. 
Sede di lavoro: Sedico.
Esperienza: no
Titoli di studio: [72001001] Diploma di laurea in 
matematica (vecchio ordinamento); [72001998] 
Diploma di laurea in matematica e fisica (vecchio 
ordinamento); [74001002] Laurea specialistica in 
informatica; 
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 per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE
Durata: ANNO SCOLASTICO 22/23 
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(457466/BE
LLN)

SEDICO Mense 2 addetto alle pulizie 
nelle palestre

Mansioni: Cooperativa Cristoforo Onlus cerca per 
la Palestre di Sedico/Mas ADDETTA/O ALLE 
PULIZIE per pulizie locali   e custodia locali. Orario 
5 ore a settimana a Sedico e 7.5 ore a Mas. Orario 
presunto: 3 gg. 7.50-.9.00 e 2 gg 13.30-15.00. La 
persona dovrà tenere in custodia le chiavi e tornare
anche per chiusura giornaliera. La selezione    
aperta in via preferenziale a persone svantaggiate 
ai sensi della L.381/91.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

Concorsi  scuola obbl igo

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Domegge di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Operaio 
tecnico manutentivo. Cat. B3 

https://bit.ly/3yHNw7T 06/08/2022 

Concorsi  con diploma

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Borgo Valbelluna 
(BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Agente di 
Polizia Locale - Cat. C 

https://bit.ly/3awFple 29/08/2022 

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

https://bit.ly/3OkcbnE 18/08/2022 

Comune di Longarone (BL) 
n. 1 posto, a tempo 
indeterminato, di Istruttore 
Amministrativo Contabile - 
Cat. C 

https://bit.ly/3B7CYQW 18/08/2022 

Veneto Lavoro 
n. 173 posti. a tempo 
indeterminato e pieno, di 
Operatore del Mercato del 
Lavoro - Cat. C 

https://bit.ly/3NEFgcP 19/08/2022

Concorsi  con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di Belluno 
n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di specialista 
tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3oySMVf 23/08/2022 

Veneto Lavoro - Venezia 
n. 38 posti a tempo pieno e 
indeterminato profilo 
professionale specialista in 
mercato e servizi del lavoro - 
Cat. D 

https://bit.ly/3OLYKh4 19/08/2022
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