
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA 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
(462387/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 addetto alle pulizie 
nelle palestre

Mansioni: Per Palestra di Belluno si cerca 
ADDETTO ALLE PULIZIE per sanificazione e pulizia 
spazi comuni, pavimenti, bagni. Si richiede 
possesso patente B. Si offre contratto a tempo 
determinato. Orario Part time orizzontale mattina: 
lun/mer/ven/sab dalle 06.00 alle 08.00 - mar/gio 
dalle 04.30 alle 06.30. 
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi    
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(462312/BE
LLN)

BELLUNO Compravendita di beni 
immobili effettuata su beni 
propri

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia Immobiliare di Belluno cerca 1 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O preferibilmente
con esperienza per provvedere alla rilevazione dei 
dati ed alla registrazione contabile (generale ed 
analitica), verificando la correttezza della 
documentazione amministrativa e dei dati raccolti; 
Provvedere all’emissione e alla registrazione delle 
fatture attive e passive, curandone la corretta 
archiviazione e gestione prima nota. Si richiede 
buona conoscenza del pc e del pacchetto office Si 
offre contratto iniziale a tempo determinato con 
concrete possibilità di stabilizzazione. Orario Part 
Time Orizzontale mattina 08.30-12.30.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(462372/BE
LLN)

BELLUNO Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 receptionist Mansioni: Salone di parrucchieri cerca una 
addetta alla reception con esperienza. La risorsa si 
occuperà di gestire gli appuntamenti, carico e 
scarico ordini, gestione personale e relazione con 
clienti. Contratto di lavoro inizialmente a tempo 



determinato, orario part-time il pomeriggio.
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.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(462393/BE
LLN)

BELLUNO Altre attività di pulizia nca 1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa di Pulizie cerca per filiali di 
Banca 1 ADDETTO ALLE PULIZIE per pulizia e 
sanificazione degli uffici di: Ponte Nelle Alpi, Sedico 
e Trichiana. Orario previsto dal lunedì al venerdì 1 
ora al giorno presso ogni filiale dalle 17.00 alle 
21.00. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(462333/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Pizzeria storica con ambiente giovane e 
dinamico che utilizza materie prime selezionate e di
qualità ricerca un aiuto cuoco/aiuto pizzaiolo / 
snackista preferibilmente con esperienza o con 
ottime predisposizioni all'apprendimento, per la 
stagione invernale/contratto annuale. 
Si offre un contratto a tempo determinato, con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

6
(462328/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 corriere 
consegnatario

Mansioni: Pizzeria storica con ambiente giovane e 
dinamico che utilizza materie prime selezionate e di
qualità ricerca urgentemente un RIDER con 
disponibilità immediata per la consegna delle pizze 
dalle ore 18.30 alle 21.30. Si richiede il possesso 
della patente B, il  mezzo per il trasporto viene 
fornito dall'azienda. Si offre un contratto a tempo 
determinato part-time. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

7
(462330/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 barista Mansioni: Pizzeria storica con ambiente giovane e 
dinamico che utilizza materie prime selezionate e di
qualità ricerca un barista, preferibilmente con 
esperienza o con ottime predisposizioni 
all'apprendimento, per la stagione 
invernale/contratto annuale. Si offre un contratto a 
tempo determinato, con possibile trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

8
(462329/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Pizzeria storica con ambiente giovane e 
dinamico che utilizza materie prime selezionate e di
qualità ricerca un cameriere, preferibilmente con 
esperienza o con ottime predisposizioni 
all'apprendimento, per la stagione 
invernale/contratto annuale. Si offre un contratto a 
tempo determinato, con possibile trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(462406/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

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

4 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Storica e prestigiosa occhialeria nel 
cuore del Cadore, con spirito innovativo e relazioni 
internazionali   ricerca un/a addetto/a alla 
produzione di lenti e occhiali per mansioni di 
animature aste, burattatura o finitura.  Precedente 
esperienza nella mansione sarà considerato titolo 



preferenziale ma vengono accettate candidature di 
persone senza esperienza con buona manualità e 
predisposizione all'apprendimento. 
Si propone un iniziale contratto a tempo 
determinato full time, orario lunedì/venerdì 8.00 - 
17.00 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

10
(462227/FE
LTR)

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

1 badante Mansioni: Famiglia di Feltre (Lamen) cerca una 
Badante in convivenza per Signora anziana non 
autosufficiente, presente intellettivamente, 
disponibile da subito. Richiesta esperienza.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

11
(462307/FE
LTR)

FELTRE Commercio all'ingrosso di 
caffè

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Azienda operante nel settore del 
commercio all'ingrosso di caffè ricerca n. 1 
COMMESSO/A. La risorsa si occuperà della vendita 
di cialde, capsule, polvere, grani e altri prodotti 
commercializzati dall'azienda; si richiede preferibile 
esperienza pregressa in ambito commerciale, 
conseguimento di diploma di scuola superiore, 
buona conoscenza della lingua italiana, francese e 
inglese e del PC, in possesso della patente di guida.
Si offre contratto a termine, rinnovabile, orario full-
time 9:00-13:00 o 15:00-19:00. Sede di lavoro: 
FELTRE.
Lingue richieste: FRANCESE; ITALIANO; 
INGLESE; 
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 TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(462381/FE
LTR)

FONZASO Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

1 infermiere Mansioni: Struttura residenziale per anziani 
ricerca n. 1 INFERMIERE con esperienza. Si 
richiede conseguimento di laurea in infermieristica 
almeno triennale, ottima conoscenza della lingua 
italiana e buona conoscenza del pacchetto di 
Office. La risorsa sarà impiegata in: assistenza al 
paziente durante le visite mediche e le terapie, 
somministrazione delle cure prescritte da medici e 
chirurghi, monitoraggio dello stato di salute del 
paziente e dell'andamento delle cure, analisi dei 
bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun 
paziente, pianificazione e gestione degli interventi 
di assistenza in base alle esigenze rilevate, raccolta 
di campioni per le analisi mediche ed attività di 
mediazione tra medico, paziente e famigliari. Si 
offre contratto a tempo indeterminato, CCNL 
AGIDAE, con orario full-time (38 h settimanali) 
articolato su turni. Sede di lavoro: Fonzaso.
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)
Titoli di studio: [71004001] Laurea in medicina di
primo livello - Professioni sanitarie infermieristiche 
e professione sanitaria ostetrica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 



fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(462373/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 gruista escavatorista Mansioni: Impresa edile radicata sul territorio 
ricerca un'escavatorista, possibilmente con 
precedente esperienza, per un contratto 
determinato a tempo pieno con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato e orario 8.00
- 12.00 e 13.00 – 17.00. L'azienda offre vitto e 
alloggio.    
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi    
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(462374/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 camionista Mansioni: Impresa edile radicata sul territorio 
ricerca un' autista di camion in possesso di patente 
C + CQC, possibilmente con precedente 
esperienza, per un contratto indeterminato a tempo
pieno o e orario 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00.
L'azienda offre vitto e alloggio.    
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE C; ABILITAZIONE 
CQC MERCI; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(462324/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
nei supermercati

Mansioni: Si ricerca un addetto alla pulizia per 
negozio della grande distribuzione. In particolare la
persona sarà addetta alla pulizia dei pavimenti, 
ingresso, bagno e svuotamento cestini. 
Si richiede la patente di guida e la disponibilità di 
un mezzo proprio. Si offre un contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione per 7 
ore settimanali. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
(462286/FE
LTR)

PRIMIERO 
SAN 
MARTINO DI
CASTROZZA

Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Rinomato Albergo a conduzione 
familiare, situato in posizione centralissima nel 
cuore di San Martino di Castrozza, cerca    da subito
un CUOCO per il proprio Ristorante, dove la qualità 
dei prodotti e la riscoperta di antichi sapori sono la 
base di ricette tradizionali originali e rivisitate. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione ed 
un'ottima conoscenza della lingua italiana. Si offre 
contratto stagionale, di tre mesi, full time. Vitto e 
alloggio a carico dell'azienda.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagionale 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

17
(462315/FE
LTR)

QUERO VAS Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Impresa di pulizie operante nel nord 
Italia cerca una risorsa da inserire nel proprio 
organico che si occupi delle pulizie presso Azienda 
cliente zona Quero, con orario PART TIME 09.00 
alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Iniziale contratto a 
tempo determinato con prospettiva di 
stabilizzazione. Richiesta patente di tipo B.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(462336/PV
DCD)

SANTO 
STEFANO DI
CADORE

Realizzazione di coperture 1 piastrellista Mansioni: Piccola azienda familiare del settore 
edilizio con lavori in zona Comelico ricerca un 
apprendista/tirocinante da inserire nel proprio 
organico con mansioni di piastrellista per posa 
ceramiche, posa pavimenti in legno, posa pareti in 



sasso, pavimentazione esterno.
Non richiesta precedente esperienza nella mansione
ma buona propensione ai lavori manuali. 
Si richiede il possesso della patente B e di un 
mezzo proprio. Si offre un contratto a tempo 
determinato o tempo indeterminato in caso di 
apprendista. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



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 

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 

Co n c o rs i  p er  d i r i g en t e

Ente Posti a concorso url scadenza

Azienda Zero di Padova n. 5 posti di dirigente 
amministrativo, per le 
unita' operative complesse
Provveditorato, 
economato e gestione 

https://bit.ly/3ORoxoX 29/12/2022 

https://bit.ly/3HjoNeR
https://bit.ly/3upGTE9
https://bit.ly/3uCzmln
https://bit.ly/3F1Qeqw
https://bit.ly/3FJH2bS


della logistica, per varie 
aziende sanitarie: Azienda
Ulss n. 1 Dolomiti (1 
posto); Azienda Ulss n. 2 
Marca Trevigiana (1 
posto) ; Azienda Ulss n. 4 
Veneto orientale (1 posto);
Azienda Ulss n. 5 
Polesana (1 posto); 
Azienda Ulss n. 6 
Euganea (1 posto). 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

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 

Co n c o rs i  p er  c at eg o r i e  p rot e t t e  L .  6 8/ 9 9

Ente Posti a concorso url scadenza

Azienda Zero Padova n. 701 posti di 
Collaboratore 
Professionale Sanitario- 
Infermiere, Cat. D di cui 
n. 4 posti riservati alle 
categorie protette per 
l’Azienda Ulss n. 1 
Dolomiti, n. 10 posti 
riservati all''Azienda Ulss 
n. 4 Veneto Orientale, n.1 
posto riservato all'Azienda
Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona 

https://bit.ly/3FoNTX7 12/01/2023 

https://bit.ly/3FoNTX7
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs


Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Ente Posti a concorso url scadenza

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 

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