
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA     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
(457050/FE
LTR)

ALANO DI 
PIAVE

Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e 
disabili

2 infermiere Mansioni: Centro Servizi per anziani di Alano di 
Piave ricerca n. 2 figure di INFERMIERE. Le risorse 
saranno impiegate nell'assistenza al paziente 
durante le visite mediche e le terapie, nella 
somministrazione delle cure prescritte da medici e 
chirurghi, nel monitoraggio dello stato di salute del 
paziente e dell'andamento delle cure, nell'analisi 
dei bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun 
utente, nella pianificazione e successiva gestione 
degli interventi di assistenza in relazione al 
fabbisogno rilevato, nella raccolta di campioni per 
le successive analisi mediche, nell'attività di 
mediazione fra medico, utente e famiglia. Si 
richiede il conseguimento della laurea in scienze 
infermieristiche (almeno triennale), un'ottima 
conoscenza della lingua italiana e buona 
conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Si offre 
contratto a tempo indeterminato con orario full-
time articolato in 38 h settimanali su tre turni. 
ATTENZIONE: PROCEDURA DI VERIFICA 
LAVORATORI DISPONIBILI GIA' PRESENTI SUL 
TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 
ALL’ESTERO;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 ostestrica; 
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
Assistenza pere non autosufficienti: richiesta

2
(457046/BE
LLN)

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

1 Addetti al banco nei 
servizi di ristorazione

Mansioni: Punto vendita del Centro di Belluno 
cerca da subito 1 CAMERIERE addetto alla vendita 
e somministrazione snack anche senza esperienza. 
Si offre contratto di  3 mesi con serie prospettive di 
assunzione a Tempo Indeterminato. Orario di 
lavoro Part Time 20/25 ore settimanali dal lunedì al
venerdì dalle 18.30-23.30 da concordare.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



Durata: 3 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(456989/BE
LLN)

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

1 addetto stipendi e 
paghe

Mansioni: Impiegato/a addetto/a alla gestione 
paghe preferibilmente con esperienza pregressa 
nella mansione. Si richiede disponibilità immediata 
per inserimento a tempo determinato e poi 
indeterminato, orario full time. Titolo di studio 
richiesto Diploma Tecnico
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 24 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(456958/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 Commessi delle 
vendite al minuto

Mansioni: Nota Catena di Abbigliamento cerca per
Zona Belluno 1 COMMESSA/O ADDETTA/O ALLE 
VENDITE per vendita prodotti abbigliamento 
Uomo/Donna. Si richiede possesso patente B    e 
preferibile esperienza nella mansione. Si offre 
contratto a Chiamata 3 mesi orario 09.15-12.30 e 
15.30-19.30.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(457119/BE
LLN)

BELLUNO Alberghi 1 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Struttura alberghiera di Belluno cerca 
personale per pulizia ai piani. Si offre contratto di 
lavoro a tempo indeterminato/determinato part-
time la mattina, orario dalle 8/9 alle 12/13
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalit di lavoro: PART TIME

6
(456951/FE
LTR)

FELTRE Riproduzione delle piante 2 commesso di vendita Mansioni: Vivaio di Feltre cerca n. 2 addetti/e alla 
vendita florovivaistica con mansioni di coltura delle 
piante e vendita al pubblico. Preferibile esperienza 
nella mansione o passione nel settore. Si richiede il 
possesso della patente B e una conoscenza 
informatica di base. Lavoro a tempo determinato 
con orario 8:30-12:00 / 15:00-19:00. Zona di 
lavoro: Feltre.
Esperienza: preferibile
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: DA AGOSTO 2022 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

7
(456981/FE
LTR)

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

1 badante Mansioni: Per signora non autosufficiente si 
ricerca, dal mese di settembre, n. 1 figura di 
BADANTE in convivenza. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione ed una buona 
conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a
tempo indeterminato, un giorno di riposo 
settimanale. Sede di lavoro: Feltre.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Dal mese di settembre 
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 



CONVIVENZA
Assistenza pere non autosufficienti: richiesta

8
(457153/FE
LTR)

FELTRE Produzione di alluminio e 
semilavorati

1 Disegnatori tecnici Mansioni: Importante Azienda ricerca per una 
opportunità di tirocinio con prospettiva di 
successivo inserimento in Ufficio Tecnico, una 
figura con le seguenti caratteristiche:
Diploma (preferibilmente Perito Meccanico o 
similari), buona conoscenza di AutoCad (2d / 3d), 
conoscenza Disegno Tecnico e utilizzo del 
pacchetto Office e Adobe
Richiesta voglia di crescere e mettersi in gioco.
Titoli di studio: [40202026] Maturità tecnica 
industriale - Meccanica; [40202017] Maturità 
tecnica industriale - Industria meccanica; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Tipo rapporto: TIROCINIO

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 
Modalit di lavoro: PART TIME

10
(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

11
(457146/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Si cerca Addetta/o alle pulizie, tempo 
determinato per sostituzione ferie: la risorsa si 
occuperà delle pulizie ordinarie, nello specifico 
vuotatura cestini, pulizia e igienizzazione dei servizi
igienici e lavaggio della pavimentazione. Orario di 
lavoro part time: lun. 06:00-11:45; merc. 06:00-
09:30; ven. 06:00-09:15.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME



CONCORSI 
Bandi di selezione VENETO LAVORO
Pubblicati  due  nuovi  bandi  per  oltre  200  assunzioni  nei  Centri  per  l’Impiego  del  Veneto.  Nello
specifico, i 211 candidati selezionati saranno assunti a tempo indeterminato presso i Centri per
l’impiego di  tutte  le  province del  Veneto con i  seguenti  profili  professionali: n.  173 posti  per
Operatore  del  mercato del  lavoro di  categoria  C; n.  38  posti  per  Specialista  in  mercato e
servizi per il lavoro di categoria D.
Le domande di partecipazione ai concorsi potranno essere inviate entro il 1° agosto 2022 attraverso
l'apposita piattaformadi Veneto Lavoro: https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/.
Per conoscere i requisiti di partecipazione e per ulteriori informazioni: 
https://www.cliclavoroveneto.it/-/concorsi-nuovi-bandi-selezione-centri-impiego-veneto

Bando di selezione dei Vigili del Fuoco
Prevista l’assunzione di 26 risorse nella qualifica di vicedirettore informatico del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso pubblico, per
titoli  ed esami, per il reclutamento di 26 vicedirettori informatici del Corpo Nazionale dei Vigili  del
Fuoco,  rivolto  agli  aspiranti  candidati  in  possesso di  una laurea.  Le  domande di  partecipazione
possono essere presentate entro il 1° agosto 2022 esclusivamente in modalità telematica tramite il
portale Concorsi Online del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il bando completo è disponibile nella sezione Lavora con  noi > Concorsi di accesso tramite bando
del sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it

WEBINAR

Il giorno 27/07/2022 ore 10.00, si terrà il webinar: ” IL  LAVORO AL CENTRO - Le opportunità di
lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto”.
Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per facilitare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali ricerche di personale in
corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà indicazioni pratiche e suggerimenti
utili  per  candidarsi  alle  offerte  di  lavoro  gestite  dai  Centri  per  l'impiego.  Verranno  illustrate  le
funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO ONLINE disponibile sul sito ClicLavoro Veneto,
che  consente  di  visualizzare  le  opportunità  di  lavoro  e  candidarsi  online. 
ISCRIZIONI >https://attendee.gotowebinar.com/register/5903394899528280080 

https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card%C2%A0
https://attendee.gotowebinar.com/register/5903394899528280080
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.vigilfuoco.it/
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10342
https://concorsionline.vigilfuoco.it/
https://www.cliclavoroveneto.it/-/concorsi-nuovi-bandi-selezione-centri-impiego-veneto

