
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA     SETTIMANA DI GIUGNO 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
(455969/AG
ORD)

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

1 Addetti alle buste 
paga

Mansioni: Azienda leader del settore occhialeria 
cerca risorsa da inserire nell'ufficio di 
amministrazione del personale. La risorsa verrà 
impiegata in tutte le attività relative all'elaborazione
delle buste paga (dalla rilevazione delle presenze 
all'emissione dei cedolini paga).   L'azienda intende 
valutare per la posizione sia profili senior con 
consolidata esperienza pregressa nella mansione, 
sia profili junior di giovani diplomati o laureati con 
buona conoscenza del pacchetto office e 
seriamente interessati ad un percorso di crescita 
nell'amministrazione del personale. La conoscenza 
della lingua inglese sarà valutata positivamente. A 
seconda del profilo del candidato verrà proposto un
contratto full time a tempo determinato con 
concrete possibilità di stabilizzazione o, in 
alternativa, un iniziale percorso formativo 
sottoforma di tirocinio. Sede di lavoro: Agordo
Lingue richieste: 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
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(455924/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Altre strutture di assistenza 
sociale residenziale

1 fisioterapista Mansioni: Fisioterapista per struttura sanitaria 
situata a Misurina, con preferibile esperienza ed in 
possesso di idoneo titolo di laurea. L'azienda offre 
possibilità di alloggio, inquadramento di 3° livello, 
iniziale contratto a tempo determinato con 
prospettiva di stabilizzazione a tempo 
indeterminato
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(455921/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante / Pizzeria ad Auronzo ricerca 
un pizzaiolo per la stagione estiva e possibile 
trasformazione a contratto a tempo indeterminato. 
Si offre l'alloggio.



Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(455841/BE
LLN)

BELLUNO Confezionamento di generi 
non alimentari

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Azienda di servizi cerca ADDETTA/O 
alle pulizie con esperienza e in possesso della 
patente B per pulizie e sanificazioni uffici zona 
Belluno. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.
Si valutano figure sia per il Part Time/Full Time da 
concordare con l'azienda.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: con trasf. in T.I. 
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(455835/BE
LLN)

BELLUNO Servizi di biglietteria per 
eventi teatrali, sportivi ed 
altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Circolo di Cultura e Servizi di Belluno 
cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO per 
sostituzione maternità per registrazione fatture 
d'acquisto e di vendita, prima nota, rendicontazione
in possesso di diploma di ragioniera o titolo 
equipollente. Orario full time 09.00-13.00 e 14.00-
18.00.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[40205001] Maturità tecnica commerciale - 
Amministrativo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Sostituzione Maternitàࠃ 
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(455925/BE
LLN)

BELLUNO Servizi forniti da revisori 
contabili, periti, consulenti 
ed altri soggetti che 
svolgono attività in materia 
di amministrazione, 
contabilità e tributi

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio di consulenza di Belluno cerca 
per personale interno 1 TIROCINANTE 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO anche senza 
esperienza per imputazione dati 
contabili/previdenziali, utilizzo PC e Gestionali 
interni. Si richiede titolo di studio da Ragioniere o 
equipollente in Economia. Orario di lavoro Full 
time.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; [40205010] Maturità
tecnica commerciale - Economico aziendale 
amministrativo; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: con trasf. in Appr. 
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(455621/BE
LLN)

BELLUNO Trasporto di merci su strada 1 corriere 
consegnatario

Mansioni: QUALIFICA RICHIESTA: AUTISTA 
PATENTE B preferibilmente con esperienza ma non 
indispensabile per servizio di trasporto e consegna 
merci. Si offre contratto a tempo determinato 12 
mesi con la valutazione della conferma di tempo 
indeterminato. Orario: 7.00-12.30 e 14.30-18.00 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola 
superiore altrimenti diploma licenza media (da 
valutare per l'esperienza lavorativa)
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(455806/BE

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

10 Personale non 
qualificato addetto 

Mansioni: Si ricercano scaffalisti notturni per 
rifornimento manuale degli scaffali all'interno di 



LLN) all'imballaggio e al 
magazzino

supermercati. La ricerca è aperta a uomini e donne
disponibili al lavoro nella fascia oraria 00.00-08.30. 
Si offre contratto di lavoro full-time a tempo 
determinato con prospettive di inserimento stabile. 
Sede di lavoro: Belluno Ponte nelle Alpi. Previsto 
Bonus Produzione e 13esima.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: NOTTURNO

9
(455767/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 barista Mansioni: Bar sito a Lentiai ricerca n. 1 figura di 
BARISTA. La risorsa sarà impiegata al banco, nella 
preparazione di consumazioni e nel servizio ai 
tavoli. Si richiede preferibile esperienza pregressa 
nella mansione, possesso di patente di guida di tipo
B e disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Si 
offre contratto a tempo determinato con 
opportunità di stabilizzazione, orario full-time 
articolato su tre turni.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(455732/FE
LTR)

FELTRE Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Ristorante cerca 1 aiuto cuoco in 
possesso di qualifica professionale. Si richiede 
madrelingua italiana e preferibilmente esperienza 
pregressa. Si offre contratto stagionale part time    
a turni. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30105005] Qualifica 
professionale alberghiera - Operatore servizi 
ristorazione (cucina); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

11
(455985/PV
DCD)

LORENZAGO
DI CADORE

Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di 
alimentari vari

1 commesso di banco Mansioni: Commesso per negozio di generi 
alimentari situato a Lorenzago, contratto stagionale
fino a settembre, in possesso di patente B ed 
automunito. Mansioni di gestione magazzino e 
supporto al banco gastronomia. Orario full time 
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

12
(455821/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Servizi di pompe funebri e 
attività connesse

1 Addetti alle agenzie 
di pompe funebri

Mansioni: 1 addetto onoranze funebri con 
mansioni anche di attività di ufficio, in possesso di 
buone competenze informatiche, patente B e 
attitudine/sensibilità richiesta dalla professione. 
Iniziale contratto a tempo determinato con ottime 
prospettive di trasformazione a tempo 
indeterminato. Sede di lavoro Lozzo di Cadore.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(455649/FE
LTR)

PEDAVENA Produzione di altri prodotti 
alimentari nca

1 Cassieri di esercizi 
commerciali

Mansioni: Pizzeria da asporto ricerca 1 addetta/o 
cassa. La risorsa si occuperà della cassa e della 
ricezione degli ordini. Si richiede volontà di 
imparare, ottima conoscenza della lingua italiana    
e patente B. 
Si offre contratto a tempo determinato Part Time 
prorogabile. Orario: dalle 17:30 alle 21:30 dal 
martedì alla domenica.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME



14
(455922/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

5 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Per alberghi di Malga Ciapela si 
ricercano n. 5 figure di AIUTO CUOCO DI 
RISTORANTE. Le risorse saranno impiegate in 
supporto alla preparazione dei pasti. Si offre 
contratto per la stagione estiva, con orario full-
time, vitto e alloggio a carico dell'azienda. 
Possibilità di impiego anche per la stagione 
invernale.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

15
(455923/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

5 Camerieri di albergo Mansioni: Per alberghi di Malga Ciapela si 
ricercano n. 5 figure di CAMERIERE AI PIANI. Le 
risorse saranno impiegate nella pulizia, riassetto e 
riordino delle camere. Si offre contratto per la 
stagione estiva, con orario full-time, vitto e alloggio
a carico dell'azienda. Possibilità di impiego anche 
per la stagione invernale.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

16
(455920/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

5 lavapiatti Mansioni: Per alberghi di Malga Ciapela si 
ricercano n. 5 figure di LAVAPIATTI. Le risorse 
saranno impiegate nel lavaggio delle stoviglie e nel 
riassetto della cucina. Si offre contratto per la 
stagione estiva, con orario full-time, vitto e alloggio
a carico dell'azienda. Possibilità di impiego anche 
per la stagione invernale.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

17
(455843/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

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

1 Addetti a funzioni di 
segreteria

Mansioni: Si ricerca un/a addetto alla segreteria 
part-time (mattina) con conoscenze informatiche e 
attitudine a lavorare con il pubblico. Si richiede la 
disponibilità immediata e si offre un contratto a 
tempo determinato per la stagione estiva.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(455975/BE
LLN)

SANTA 
GIUSTINA

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Società di somministrazione ricerca per 
azienda farmaceutica del territorio addetti/e alla 
produzione e alla pesatura.  Non è necessaria 
precedente esperienza nella mansione. Requisiti 
indispensabili alla candidatura: essere automuniti e 
una buona conoscenza della lingua italiana. Si offre
contratto di lavoro a tempo pieno (a giornata o su 
2 turni) in somministrazione. Servizio mensa 
aziendale. Sede di lavoro: Santa Giustina
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(455603/BE
LLN)

SEDICO Mense 3 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: Per Mensa di nota azienda di Sedico si 
cercano ADDETTI SERVIZIO MENSA , pulizia e 
riordino locali. Orario di lavoro proposto Part Time: 
09.00-15.00 OPPURE 14.30-20.30. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI 
Modalità di lavoro: PART TIME

20
(455646/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Ospedali e case di cura per 
lunga degenza

2 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Casa di Soggiorno per Anziani ricerca 2 
ausiliari che si occupino di preparazione e riordino 
tavoli, consegna pasti, rifacimento letti, riordino 
biancheria e carrelli, trasferimento ospiti da stanza 
a sala da pranzo o esterno. Non necessaria 
esperienza pregressa. 
Si richiede  disponibilità immediata
Contratto a tempo determinato Full time per 38 ore
settimanali in orario diurno



Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(455928/PV
DCD)

VODO DI 
CADORE

Produzione di paste 
alimentari, di cuscus e di 
prodotti farinacei simili

1 Addetti a macchine 
confezionatrici e al 
confezionamento di 
prodotti industriali

Mansioni: Operaio/a generico/a addetto/a al 
magazzino e al confezionamento di prodotti 
alimentari, preferibilmente con esperienza, in 
possesso di patente B ed automunito/a. Contratto a
tempo determinato di 6 mesi, orario full time dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 
alle 16.30.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(455657/AG
ORD)

VOLTAGO 
AGORDINO

Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Albergo ristorante in Voltago Agordino 
ricerca 1 cuoco o aiuto-cuoco . Preferibile 
esperienza pregressa. Disponibilità immediata.
Si offre iniziale contratto stagionale con possibilità 
di stabilizzazione a tempo indeterminato. Tempo 
pieno: Orario spezzato. 
Possibilità di vitto e alloggio .
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME


