
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUARTA SETTIMANA DI SETTEMBRE 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
(459539/PV
DCD)

AURONZO 
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: Si ricerca un addetto all'occhialeria per 
lucidatura occhiali in acetato di cellulosa, 
preferibilmente con esperienza o disponibile alla 
formazione.  Si offre un contratto a tempo 
indeterminato con la possibilità di orario full time 
oppure part-time (6 ore giornaliere) 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

2
(459489/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 spalatore di neve Mansioni: Si cerca un addetto spalatura neve e 
spargimento sale in possesso di patente B. La 
figura dovrà guidare un piccolo trattorino per 
spalare la neve dai marciapiedi del centro cittadino 
e/o spargere il sale. Si offre contratto a tempo 
determinato 4 mesi; orario part-time 4-5 ore al 
giorno da luned a venerdì
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(459672/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Azienda di Servizi cerca per Uffici zona 
Belluno Centro 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE per 
pulizie uffici. Orario di lavoro Part Time 6 ore a 
settimana prima delle 7.30 o dopo le 16.00 da 
concordare dal lun. al ven.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(459498/BE
LLN)

BELLUNO Attività di lavanderie, 
tintorie tradizionali

1 Addetti al lavaggio 
veicoli

Mansioni: Autolavaggio di Belluno cerca 1 
ADDETTO AUTOLAVAGGIO con utilizzo impianto a 
spazzole anche senza esperienza. Si richiede buona
conoscenza della lingua italiana. Contratto a Tempo
Indeterminato orario Full Time 08.30-12.30 e 
14.00-18.00. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO



Durata: A TEMPO INDETERMINATO 
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(459551/FE
LTR)

BELLUNO Trasporto di merci su strada 1 Addetti alle 
consegne

Mansioni: Azienda di trasporti nazionale con una 
sede territoriale a Santa Giustina (BL) ricerca 1 
autista con patente B per consegne e ritiri sul 
territorio della provincia di Belluno. Non necessaria 
esperienza pregressa . Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time o part time .
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(459550/FE
LTR)

BELLUNO Trasporto di merci su strada 2 Conduttori di mezzi 
pesanti e camion

Mansioni: Azienda nazionale    di trasporti    con    
una sede territoriale a Santa Giustina (BL)  ricerca 2
autisti patente C con CQC    per consegne e ritiri sul
territorio della provincia di Belluno. Non necessaria 
esperienza pregressa . Si offre contratto a tempo 
indeterminato full time o part time .
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(459625/BE
LLN)

BELLUNO Attività nel campo della 
recitazione

1 tecnico delle luci Mansioni: Compagnia teatrale di Belluno cerca 
TECNICO LUCI E SUONO per lavoro in sede e 
tournée in Italia presso vari teatri. Si richiede 
diploma di scuola superiore e preferibile esperienza
alla mansione di almeno 2 anni con buona 
conoscenza dell'italiano. Si offre contratto a t.d. di 
1 anno con possibilità di trasformazione in 
indeterminato. Previsto Rimborso Spese. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [60009005] Diploma universitario
politico-sociale - Tecnico audiovisivo e 
multimediale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno 
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(459592/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Commercio al dettaglio di 
biancheria personale, 
maglieria, camicie

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di abbigliamento giovane 
ricerca un/a commesso/a con approccio dinamico, 
anche senza esperienza. Si richiede buona 
comunicazione interpersonale, flessibilità oraria e 
disponibilità. Le attività previste oltre all'assistenza 
cliente avranno l'obiettivo di soddisfare i clienti e 
nel contempo garantire lo styling del negozio. Si 
propone un contratto a tempo determinato di 12 
mesi del CCNL del commercio (livello in base 
all'esperienza del candidato), con la possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato e crescita in 
azienda. Con un orario flessibile strutturato nel 
seguente modo: Ottobre febbraio marzo 24h 
(bassa stagione) Novembre Aprile Maggio Giugno 
30H ( media stagione) Dicembre Gennaio Luglio 
Agosto Settembre 40h ( alta stagione)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

9
(459496/FE
LTR)

FELTRE Strutture di assistenza 
residenziale per persone 
affette da ritardi mentali, 
disturbi mentali o che 
abusano di sostanze 
stupefacenti

1 operaio agricolo 
qualificato, raccolti 
misti

Mansioni: ADDETTO MANUTENZIONE VERDE 
Titoli di studio: [30101016] Qualifica 
professionale agraria - Operatore agricolo; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: FINO AL 30/11/2022 
Modalità di lavoro: GIORNALIERO IN PUBBLICI 
ESERCIZI



10
(459734/FE
LTR)

FONZASO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Ristorante Pizzeria La Fenadora ricerca 
1 cameriere/a. Richiesta    preferibilmente 
esperienza pregressa. La tipologia contrattuale e 
l'orario di lavoro  (a chiamata, determinato, 
indeterminato, full time o part time) si 
concorderanno in base alle caratteristiche/esigenze 
del candidato prescelto.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(459735/FE
LTR)

FONZASO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 barista Mansioni: Ristorante Pizzeria La Fenadora ricerca 
1 BARISTA. Richiesta  preferibilmente esperienza 
pregressa. La tipologia contrattuale e l'orario di 
lavoro  (a chiamata, determinato, indeterminato, 
full time o part time) si concorderanno in base alle 
caratteristiche/esigenze del candidato/a prescelto.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(459736/FE
LTR)

FONZASO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Ristorante Pizzeria La Fenadora ricerca 
1 CUOCO/A. Richiesta preferibilmente esperienza 
pregressa. La tipologia contrattuale e l'orario di 
lavoro   (a chiamata, determinato, indeterminato, 
full time o part time) si concorderanno in base alle 
caratteristiche/esigenze del candidato/a prescelto.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(459737/FE
LTR)

FONZASO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Ristorante Pizzeria La Fenadora ricerca 
1 PIZZAIOLO. Richiesta  preferibilmente esperienza 
pregressa. La tipologia contrattuale e l'orario di 
lavoro (a chiamata, determinato, indeterminato, full
time o part time) si concorderanno in base alle 
caratteristiche/esigenze del candidato/a prescelto.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(459788/BE
LLN)

LIMANA Gelaterie e pasticcerie 1 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Pasticceria del centro di Limana cerca 1
BARISTA CAMERIERA anche senza esperienza per 
servizio ai tavoli, bancone e bar con capacità di 
relazionarsi col cliente. Si offre contratto a 
chiamata Part Time Mattina da concordare con la 
titolare indicativamente di 20/25 ore.
Esperienza: no
Tipo rapporto: CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

15
(459536/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

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

1 badante Mansioni: Si ricerca una badante convivente per 
sig.ra anziana autosufficiente principalmente per 
compagnia e brevi passeggiate. Si offre un 
contratto a tempo indeterminato, possibilità di 
trattativa sull'orario.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
(459702/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 manovale edile Mansioni: Azienda Edile cerca per la zona di 
Ospitale di Cadore OPERAIO EDILE anche senza 
esperienza da formare come addetto alla 
segnaletica (moviere), asfaltista e/o altre mansioni.
Si chiede il possesso della patente B. Si offre 
contratto a termine di 3 mesi rinnovabile. Orario 
08.00-17.00.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME



17
(459716/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Gelaterie e pasticcerie 1 cameriere di bar Mansioni: Pasticceria di Ponte Nelle Alpi cerca 1 
BARISTA/CAMERIERA con preferibile esperienza 
alla mansione e in possesso della patente B. Si 
offre contratto a tempo indeterminato. Orario Part 
Time da concordare con la titolare. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO 
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(459502/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Per la stagione invernale 22/23 si cerca 
un/a CUOCO/A per Albergo in Rocca Pietore. Si 
offrono vitto e alloggio.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagionale 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

19
(459503/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Alberghi 1 Camerieri di albergo Mansioni: Per la stagione invernale 22/23 si cerca 
un/a CAMERIERE/A per Albergo in Rocca Pietore. Si
offrono vitto e alloggio. E' richiesta la conoscenza 
della lingua inglese parlata.
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagionale 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

20
(459664/PV
DCD)

SAN PIETRO 
DI CADORE

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Si richiede assistenza per persona non 
autosufficiente per cura della persona e pulizie 
ordinarie.  Si propone un contratto part-time di 12 
ore settimanali (un'ora la mattina e un'ora la sera). 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

21
(459561/BE
LLN)

SEDICO Fabbricazione di altri 
apparecchi di misura e 
regolazione, di contatori di 
elettricità, gas, acqua ed 
altri liquidi, di bilance 
analitiche di precisione 
(incluse parti staccate ed 
accessori)

1 Personale non 
qualificato addetto 
all'imballaggio e al 
magazzino

Mansioni: Azienda metalmeccanica di produzione 
componenti elettronici ricerca addetto al magazzino
con esperienza e abilitato all'uso muletto. Si 
valutano profili senza esperienza solo nel caso di 
under 29 abilitati all'utilizzo del muletto. Si offre 
contratto full time dal lun al ven, tempo 
determinato. Luogo di lavoro: Sedico
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(459635/AG
ORD)

SELVA DI 
CADORE

Corsi sportivi e ricreativi 1 segretaria Mansioni: Scuola Sci cerca segretaria per la 
stagione invernale (dicembre- marzo). Si richiede 
italiano madrelingua, buona conoscenza della    
lingua inglese, patente B e mezzo proprio, buona 
conoscenza uso pc. Si offre contratto a tempo 
determinato full time con orario spezzato ( dalle 
8:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00).
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(459700/PV
DCD)

SESTO * 
SEXTEN

Alberghi 1 receptionist Mansioni: Struttura ricettiva ricerca un/a 
receptionist con esperienza e conoscenza 
dell'inglese e del tedesco per la stagione invernale. 
Si richiede una buona competenza informatica. 
Si offre un contratto a tempo determinato part-time
o full time 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

24
(459699/BE
LLN)

SOSPIROLO Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 manovale edile Mansioni: Azienda Edile cerca per la zona di 
Sospirolo OPERAIO EDILE anche senza esperienza 
da formare come addetto alla segnaletica 
(moviere), asfaltista e/o altre mansioni,. Si chiede il
possesso della patente B. Si offre contratto a 



termine di 3 mesi rinnovabile. Orario 08.00-17.00.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con rinnovo 
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(459783/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Ristorazione con 
somministrazione

1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Ristorante di cucina della Val di Zoldo,   
particolarmente legato ai piatti della tradizione 
dolomitica, cerca per stagione invernale 2022/2023
1 AIUTO CUOCO, CAPO PARTITA O DEMI CHEF 
come addetti ai primi piatti e generale, abile 
nell'utilizzo dell'attrezzatura meccanica e/o elettrica
normalmente presente nelle cucine professionali. Si
richiede preferibile esperienza nella mansione e 
titolo di studi come addetto di servizio cucina o 
autodidatta con esperienza. Si offre Vitto e 
Alloggio. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [30105001] Qualifica 
professionale alberghiera - Addetto ai servizi 
alberghieri di cucina; [30105005] Qualifica 
professionale alberghiera - Operatore servizi 
ristorazione (cucina); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione invernale 2/3 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

26
(459474/BE
LLN)

ZOPPE' DI 
CADORE

Minimercati ed altri esercizi 
non specializzati di 
alimentari vari

2 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Per Cooperativa di Zoppé di Cadore si 
cercano 2 Baristi Camerieri per servizio di bar, 
pulizie, e bancone. Si offre iniziale contratto Part-
Time con orario da concordare. Si mette a 
disposizione alloggio a canone calmierato. L'offerta 
promossa dal Comune di Zoppé di Cadore nel 
programma di ripopolamento della montagna 
anche a coppie e/o stranieri che abbiano un 
minimo di conoscenza della lingua italiana. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno 
Modalità di lavoro: PART 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 Falcade (BL) n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Operaio 
Specializzato Autista-
Muratore-Area Tecnica. 
Cat. B3 

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

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

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

Regione del Veneto (VE) n. 30 posti a tempo pieno 
e indeterminato, di 
Collaboratore 
Professionale Tecnico con 
funzioni di sorveglianza 
idraulica (per varie sedi - 
vedi bando). Cat.B3 

https://bit.ly/3SC1teI 24/10/2022 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n. 3 posti di Collaboratori 
Professionali operai-
conducenti. Cat. B (n. 2 
presso il Comune di Santa 
Giustina e n. 1 presso il 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi (BL) 

https://bit.ly/3xj6D7c 19/10/2022 

Comune di Calalzo di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato, di Operaio 
Tecnico Manutentivo-
Autista Scuolabus. Cat. B 

https://bit.ly/3D4uNpI 06/10/2022 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Alpago (BL) n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo 
Contabile ( con funzioni di
addetto alle biblioteche) - 
Cat. C 

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

REGIONE DEL 
VENETO 

n. 15 posti , a tempo pieno
ed indeterminato, di 
Assistente Amministrativo
- Cat. C 

https://bit.ly/3xUHdwN 24/10/2022 

https://bit.ly/3xUHdwN
https://bit.ly/3Ci7OGW
https://bit.ly/3SC1teI
https://bit.ly/3D4uNpI
https://bit.ly/3xj6D7c
https://bit.ly/3CYiDyz
https://bit.ly/3f2RnFg


Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

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

https://bit.ly/3xHmeO5 20/10/2022 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di un 
istruttore tecnico – Cat. C,
RISERVATO 
PRIORITARIAMENTE 
AI VOLONTARI DELLE 
FF.AA." 

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato di agente
di Polizia locale con 
mansioni di guardia 
boschiva - Cat. C  

https://
www.comune.livinallongo
.bl.it/myportal/C_E622/
amministrazione/uffici

ore 12.00 del 17.10.2022

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

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

Avviso di selezione per 
Operatore Socio Sanitario,
CCNL UNEBA 

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

 

https://bit.ly/3DHLIPg
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://www.comune.livinallongo.bl.it/myportal/C_E622/amministrazione/uffici
https://bit.ly/3xHmeO5
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