
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUARTA SETTIMANA DI OTTOBRE 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
(460647/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Farmacie 1 Tecnici 
dell'organizzazione e
della gestione dei 
fattori produttivi

Mansioni: Cooperativa storica del territorio e 
attiva in vari ambiti economici ricerca un 
responsabile gestionale - amministrativo con 
mansioni di responsabile del personale, 
progettazione per richiesta contributi e contabilità 
base. 
Si richiede il possesso di un diploma di scuola 
superiore e la buona conoscenza della lingua 
italiana e inglese. 
Si offre un iniziale contratto a tempo determinato 
con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato, di 30 ore settimanali con orario 
8.00- 12.00 e 14.00 - 18.00 

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

2
(460777/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di casalinghi in centro Belluno 
cerca da subito una commessa/addetta alle vendite
da assumere con contratto a tempo determinato 
3/6 mesi. Orario di lavoro spezzato 9:00-13:00 e 
15:00-19:00
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3-6 mesi mesi
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

3
(460524/FE
LTR)

CESIOMAGG
IORE

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

1 badante Mansioni: Per signora non autosufficiente si 
ricerca n. 1 figura di BADANTE CON ESPERIENZA in
convivenza 24h. La risorsa dovrà occuparsi 
dell'assistenza in tutte le esigenze primarie: igiene 
personale, preparazione dei pasti, riassetto e 
pulizia della casa, cura della biancheria. Offerto 
alloggio autonomo costituito da un'ampia camera 
nel sottotetto ed un bagno ad uso personale al 
piano terra. Si richiede una buona conoscenza della
lingua italiana e sensibilità nella relazione con 
l'anziano. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato della durata di 6/12 mesi, con orario 
full-time, in convivenza 24h. Sede di lavoro: 
CESIOMAGGIORE, località CESIOMINORE.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6/12 mesi mesi
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA
Assistenza pere non autosufficienti: richiesta

4
(460789/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Altre attività di servizi per la
persona nca

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Struttura sanitaria per anziani in centro 
a Cortina d'Ampezzo ricerca una persona da 
inserire con il ruolo di aiuto cuoco per la    
preparazione gli alimenti, la cura e    la pulizia della 
cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del 
cuoco; si richiede inoltre una buona predisposizione
a lavorare in team. 
Si offre un contratto a tempo determinato con 
orario full time di 38 ore. 

Esperienza: si
Titoli di studio: [30105001] Qualifica 
professionale alberghiera - Addetto ai servizi 
alberghieri di cucina; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(460745/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Storico albergo 4 stelle dal 1894 in 
centro a Cortina d'Ampezzo con clientela raffinata e
amante della montagna, sta cercando una persona 
da inserire nel ruolo di cameriera di sala per la 
stagione invernale a partire dal 6 dicembre 2022, 
per mansioni di allestimento sala, servizio ai tavoli 
e riassetto per la colazione.
E' richiesta precedente esperienza nella mansione e
la buona conoscenza della lingua italiana e inglese. 
Si offre un contratto a tempo determinato part-
time, solo la mattina. 

Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

6
(460669/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Installazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre 
opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e 
riparazione)

1 elettricista per 
impianti esterni ed 
interni nelle 
costruzioni

Mansioni: Impresa di impianti di riscaldamento e 
conduzione gruppi termini di Cortina d'Ampezzo 
ricerca un elettricista con esperienza per mansioni 
di esecuzione impianti elettrici e manutenzioni 
varie.    
Si offre un contratto a tempo indeterminato full 
time. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(460693/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco capo partita Mansioni: Ristorante con cucina tipica tradizionale
del territorio dal 1937 di Cortina d'Ampezzo che 
utilizza prodotti di alta qualità della propria azienda 
agricola in ambiente curato    ricerca per la stagione
invernale un cuoco capo partita per la preparazione
dei primi e dei secondi. E' richiesta precedente 
esperienza nella mansione. 
Si offre un contratto full time a tempo determinato 
con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato.
Si offre alloggio. 

Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

8
(460787/PV

LOZZO DI 
CADORE

Fabbricazione di armature 
per occhiali di qualsiasi tipo;

1 Addetti alla 
produzione di lenti e

Mansioni: Azienda storica del Centro Cadore a 
gestione familiare e con particolare attenzione 



DCD) montatura in serie di 
occhiali comuni

occhiali all'innovazione dei macchinari    ricerca una figura 
da inserire nel ruolo di addetto alla burattatura, 
l'esperienza pregressa sarà considerata un requisito
preferenziale ma si richiede particolare attitudine 
alla formazione e all'apprendimento.    
Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato e 
orario full time (lunedì – venerdì (8.00 - 12.00 e 
13.30 - 17.30) 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(460788/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

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

1 meccanico 
stampatore

Mansioni: Azienda storica del Centro Cadore a 
gestione familiare e con particolare attenzione 
all'innovazione dei macchinari    ricerca una figura 
da inserire nel ruolo di meccanico di stampe per 
minuterie.
Un diploma di scuola superiore in linea con la 
mansione costituir titolo preferenziale, si richiede 
inoltre buona attitudine alla formazione e 
all'apprendimento.    
Si offre un contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato e 
orario full time (lunedì – venerdì (8.00 - 12.00 e 
13.30 - 17.30)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

10
(460699/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Supermercati 5 commesso 
specializzato

Mansioni: La Cooperativa di San Vito di Cadore 
(BL), presente nel territorio dal 1893, ricerca 
RESPONSABILI DI REPARTO full time a tempo 
indeterminato per i punti vendita Conad di Cortina 
e San Vito di Cadore (BL).
Le risorse avranno il compito di:
- Organizzare e gestire una squadra di lavoro di 3 - 
8 persone
- Effettuare gli ordini dei prodotti per il reparto 
assegnato
- Organizzare il lavoro settimanale del reparto
- Garantire il rispetto dei budget previsionali, dei 
piani smaltimento ferie e della pianificazione carichi
di lavoro nelle stagionalità
Alle figure di Capo reparto, dopo un periodo di 
formazione, verranno affidate la gestione completa 
di un reparto il quale dovrà essere gestito 
rispettando scrupolosamente le direttive della 
Direzione Generale.
Requisiti indispensabili per la candidatura sono:
- il possesso di ottime capacità nella gestione del 
personale
- l'aver maturato esperienza nella gestione degli 
ordini e/o del personale (anche in ambiti diversi 
dalla GDO).
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(460691/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Supermercati 5 commesso di 
negozio

Mansioni: La Cooperativa di San Vito di Cadore 
(BL), presente nel territorio dal 1893 con negozi a 
Conad, Margherita e Brico Store    ricerca per i suoi 
punti vendita di Cortina, San Vito, Borca, Cibiana, 
Calalzo, Laggio, Auronzo, Santo Stefano, Selva 
Santa Fosca e Zoldo, ADDETTI ALLE VENDITE part-
time e full-time con lo scopo di assunzione a tempo
indeterminato.
Le mansioni previste per la figura sono:
- Gestione attività e procedure di cassa - maneggio 
contante
- Gestione e manutenzione reparti 
- Movimentazioni delle merci
- Vendita assistita al banco gastronomia e pane



- Gestione/servizio al cliente
- Pulizie generali del punto vendita
Non    richiesta precedente esperienza nella 
mansione in quanto l'azienda offrirà piani di 
formazione ad hoc ed affiancamenti sul campo per 
tutti i nuovi collaboratori
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

12
(460686/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Supermercati 1 addetto alla 
supervisione 
dell'organizzazione 
del negozio

Mansioni: La Cooperativa di San Vito di Cadore 
(BL), presente nel territorio dal 1893, ricerca 
un/una    RESPONSABILE DI FILIALE full time a 
tempo indeterminato per la gestione di un punto 
vendita Conad-Margherita in zona Cadore (BL).
La risorsa sarà responsabile di:
- Organizzare e gestire una squadra di lavoro di 5-
10 persone
- Effettuare gli ordini dei prodotti di tutti i reparti 
del punto vendita
- Organizzare il lavoro settimanale del punto 
vendita
- Garantire il rispetto dei budget
- Rispettare le direttive della Direzione Generale
Requisito indispensabile per la candidatura    il 
possesso di ottime capacità nella gestione del 
personale maturate attraverso una consolidata 
esperienza anche in ambiti diversi dalla GDO.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(460748/FE
LTR)

SEGUSINO Commercio all'ingrosso di 
camicie, biancheria intima, 
maglieria e simili

1 aiuto commesso Mansioni: Per punto vendita Outlet di biancheria 
intima con sede aSegusino (TV) si ricerca n. 1 
figura di ADDETTO/A ALLE VENDITE. Si richiede 
preferibile esperienza pregressa nella mansione ed 
una buona conoscenza della lingua inglese. La 
risorsa sarà impiegata nella gestione del percorso 
di vendita e supporto ai clienti nella loro esperienza
in-store, nel riassortimento dell'area di vendita e 
del magazzino. Il candidato ideale    una persona 
appassionata, flessibile, pragmatica, collaborativa e
sempre tesa al raggiungimento di nuovi obiettivi. Si
offre contratto a termine con opportunità di 
stabilizzazione ed orario full-time. L'azienda mette a
disposizione dei dipendenti formazione 
personalizzata sul lavoro, incentivi legati alle 
vendite, benefit integrativi, riconoscimenti 
economici per la seniority aziendale e flessibilità 
oraria. Sede di lavoro: SEGUSINO (TV).
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL 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

Comune di Val di Zoldo n. 1 posto a tempo parziale
e indeterminato di Operaio
Tecnico/autista scuola bus.
Cat. B3 

https://bit.ly/3yyopnE 14/11/2022 

Comune di Chies 
D'Alpago 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operario Specializzato 
Autista. Cat. B3 

https://bit.ly/3rMi43R 10/11/2022 

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

https://bit.ly/3f2RnFg 07/11/2022 

Comune di Rocca Pietore n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
collaboratore 
professionale - conduttore 
di macchine operatrici 
complesse - addetto ai 
servizi cimiteriali. Cat. B3

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

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

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

Comune di Perarolo di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di 
operaio 
specializzato/conduttore di
macchine operatrici 
complesse, per l'area 
tecnico/manutentiva. Cat. 
B3 

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

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

Ente Posti a concorso url scadenza

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

https://bit.ly/3f5fbsn 28/11/2022 

https://bit.ly/3yyopnE
https://bit.ly/3f5fbsn
https://bit.ly/3fqdQfq
https://bit.ly/3CYiDyz
https://bit.ly/3RzKysa
https://bit.ly/3f2RnFg
https://bit.ly/3rMi43R


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

https://bit.ly/3FnNC8x 24/11/2022 

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

https://bit.ly/3yQn7nU 17/11/2022 

Comune di Alpago n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo 
contabile (con funzione di 
addetto alle biblioteche), 
cat. C

https://bit.ly/3Ci7OGW 27/10/2022

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

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

https://bit.ly/3zfYkK6 21/11/2022 

Comune di Sedico n. 1 posto a tempo 
determinato di Istruttore 
direttivo tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3Sbqj4n 31/10/2022 

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 
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 

Comune di Cortina 
d'Ampezzo 

Avviso di selezione per 
Operatore Socio Sanitario,
CCNL UNEBA 

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

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

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

https://bit.ly/3CL48O1 08/11/2022 

Comune di Sedico  n. 1 posto di Istruttore 
Agente di polizia locale - 
Cat.C 

https://bit.ly/3EU9urI 31/10/2022 

https://bit.ly/3EU9urI
https://bit.ly/3CL48O1
https://bit.ly/3DHLIPg
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3Sbqj4n
https://bit.ly/3zfYkK6
https://bit.ly/3Ci7OGW
https://bit.ly/3yQn7nU
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