
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA SETTIMANA DI MARZO 2023

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
(465213/A
GORD)

AGORDO Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 addetto alle pulizie 
negli ospedali e 
ambulatori

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca addetti alle 
pulizie, preferibilmente con esperienza. La figura 
dovrà effettuare pulizie e sanificazioni di aree 
comuni, ambulatori, sale d'attesa e servizi sanitari 
presso strutture ospedaliere. Richieste licenza di 
scuola media, patente di guida B e buona 
conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a 
tempo determinato di 3 mesi con proroga; orario su 
turni da lunedì a domenica con 2 riposi settimanali.
Articolazione oraria: 7:00-12:00 oppure 15:00-19:00
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi prorogabile
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

2
(465338/A
GORD)

AGORDO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 manovale edile Mansioni: 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). Azienda edile di Agordo ricerca n. 1 
persona da inserire in qualità di MANOVALE EDILE. 
LA risorsa sarà impiegata nel montaggio di 
ponteggi, nell'utilizzo dell'impianto di betonaggio, 
nella gestione, spostamento e organizzazione delle 
attrezzature e dei materiali di cantiere e nella 
conduzione di mezzi meccanici. Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione di almeno 4 
anni, conseguimento di diploma di scuola media 
superiore, conoscenze informatiche di base, 
possesso delle patenti B e C, attestati di montaggio 
ponteggi, escavatore, gru. Disponibilità a trasferte in
ambito provinciale/regionale. Si offre contratto a 
tempo determinato di 8 mesi con orario di lavoro 
full-time, 40 ore settimanali.
Esperienza: si
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; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 8 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(465327/A
GORD)

AGORDO Preparazione del cantiere 
edile e sistemazione del 
terreno

4 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: 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). Per azienda edile di Agordo si 
ricercano n. 4 persone da inserire come muratori di 
1 livello. Mansioni da svolgere: assistenza al 
muratore nella costruzione o ristrutturazione di 
opere edili, carico e scarico dei materiali necessari 
all'allestimento del cantiere edile, pulizia delle 
betoniere, rimozione delle strutture preesistenti 
demolite, effettuazione di scavi come da indicazioni.
Richiesto possesso delle patenti B, C e D e possesso
di mezzo proprio. Richiesta esperienza nella 
mansione di almeno 48 mesi. Buona conoscenza 
della lingua italiana e licenza di scuola media. Si 
richiede inoltre la disponibilità a trasferte in ambito 
provinciale. Si offre contratto a tempo determinato 
di 9 mesi a tempo pieno, 40 ore settimanali.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
PATENTE D; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 9 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(465197/FE
LTR)

ARSIE' Aree di campeggio e aree 
attrezzate per camper e 
roulotte

1 Addetti 
all'accoglienza nei 
servizi di alloggio e 
ristorazione

Mansioni: Campeggio di Arsi ricerca una persona 
da inserire in qualità di ADDETTO/A 
ALL'ACCOGLIENZA che si occuperà di front office, 
gestione chiamate, prenotazioni, check in e check 
out. Si richiede preferibile esperienza pregressa 
nella mansione, diploma o laurea, una buona 
conoscenza delle lingue inglese, tedesco, francese e
olandese, possesso di competenze informatiche di 
base (pacchetto Office ed eventuali gestionali 
alberghieri); completa il profilo una spiccata 
attitudine all'accoglienza dei clienti. Richiesta 
patente di guida B. Si offre contratto stagionale ed 
orario di lavoro full time, con orario spezzato nella 
fascia 8:00/19:00.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: OLANDESE; FRANCESE; 
TEDESCO; INGLESE; ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

5
(465409/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 banconiere di bar Mansioni: Pizzeria d'asporto con piccola sala 
interna con qualche tavolino per consumare in loco 
ad Auronzo di Cadore ricerca un/a banconiere/a da 
inserire nel proprio organico. La persona si occuperà
della gestione del banco per somministrazione 
bevande, gestione della cassa e del telefono e aiuto 
nella predisposizione delle scatole per le pizze 
d'asporto. Non si richiede precedente esperienza 
nella mansione ma predisposizione ai rapporti 
interpersonali e all'apprendimento. 



Si offre un contratto a tempo indeterminato full time
con orario spezzato 12-14.30 e 18-22, giornata 
libera il lunedì. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

6
(465259/BE
LLN)

BELLUNO Attività dei periti e 
liquidatori indipendenti delle
assicurazioni

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia di Assicurazioni dell'Alpago 
cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O addetta 
al front office, emissione ed incasso polizze, 
quietanze, gestione e-mail, telefonate e tenuta 
contabilità di agenzia. Si richiede diploma di scuola 
media superiore a indirizzo amministrativo. Si offre 
contratto a Tempo Indeterminato Full Time 09.00-
12.30-14.30-18.30  con mensa interaziendale. 
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(465395/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: 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). Ristorante di Belluno cerca 1 CUOCO 
4° livello esperto in cucina asiatica. La risorsa dovrà 
essere specializzata nella preparazione e cottura di 
sushi, naki, nigiri e sashimi comprese  pietanze della
cucina orientale fusion. Si occuperà inoltre di 
impiattamento e della presentazione dei piatti. 
Esperienza richiesta nella mansione di  48 mesi e 
buona conoscenza lingua italiana. Orario Part Time 
25 ore da concordare.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(465396/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: 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). Ristorante di Belluno cerca 1 AIUTO-
CUOCO 5 °livello esperto in cucina asiatica. La 
risorsa sarà adibita a pulire, tagliare e sfilettare il 
pesce, preparare rotoli sushi, pulizia e cura degli 
spazi di lavoro e delle attrezzature. Si occuperà 
inoltre di impiattamento e della presentazione dei 
piatti.  Esperienza richiesta nella mansione di    
48mesi e buona conoscenza lingua italiana. Orario 
Part Time 25 ore da concordare.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(465357/BE
LLN)

BELLUNO Intonacatura e stuccatura 3 intonacatore Mansioni: 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) - qualifica INTONACATORE con 
esperienza pregressa di almeno 48 mesi. La risorsa 
di occuperà di preparare le superfici per 
l'intonacatura (pareti interne ed esterne) - dosare e 
miscelare malte e composti, ricevere indicazioni 
operative da tecnici, caposquadra etc. - utilizzare 
betoniere, impastatrici, miscelatori. 
Automunito/motomunito, disponibile a trasferte; in 
possesso di Licenza media e conoscenza lingua 
italiana
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(465535/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Albergo tre stelle situato in una 
bellissima vallata dolomitica ricerca per la stagione 
estiva un/a cameriere/a di sala con esperienza. 
Tra le mansioni previste: predisposizione della sala 
ristorante per il servizio, accoglienza    dei clienti, 
presentazione men e servizio di cibo e bevande. 
Si richiede anche la conoscenza dell'inglese e/o del 
tedesco e la disponibilità di un mezzo proprio per 
poter raggiunger il luogo di lavoro. Si offre un 
contatto a tempo determinato stagionale con orario 
spezzato (8-13 e 19-22). Si offre un contratto a 
tempo. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

11
(465544/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche 
nca

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda leader a livello internazionale 
nella progettazione e produzione di componenti 
elettrici ricerca un impiegato amministrativo, 
preferibilmente con esperienza,  con mansioni di 
contabile, in particolare prima nota, cassa, fatture 
d'acquisto, emissione fatture di vendita, intrastad, 
gestione scadenziario e rapporti con le banche. 
Si offre un contratto part-time (la mattina) di 4 ore 
giornaliere e 20 ore settimanali a tempo 
indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

12
(465421/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Alberghi 1 tuttofare d'albergo Mansioni: Struttura alberghiera di Cortina 
d'Ampezzo ricerca un manutentore da inserire nel 
proprio organico. La figura si occuperà di 
manutenzione impianto elettrico e idraulico e della 
manutenzione dell'arredo, deve essere in grado di 
utilizzare le varie strumentazioni e macchinari per la 
manutenzione degli impianti elettrici e idraulici. E' 
richiesta la conoscenza dell'italiano parlato e 
dell'albanese. Si offre un contratto a tempo 
determinato di 10 mesi con orario full time. 
L'assunzione  prevista dal 1° maggio 2023. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

13
(465417/FE
LTR)

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

2 cuoco di ristorante Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI 
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA' 
PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL 
NULLA OSTA ALL’NGRESSO IN ITALIA DI 
LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO 
(art.22, comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed 
integrazioni). Per ristorante di Feltre si cercano n. 2 
persone da inserire come cuochi/e di ristorante. 
Richiesta esperienza di almeno 4 anni nella 
mansione. Le risorse dovranno essere specializzate 



nella preparazione di sushi, maki, nigiri, sashimi e di
altre pietanze della cucina orientale fusion; cura 
dell'impiattamento e della presentazione dei piatti. 
Si richiede licenza di scuola    media, ottima 
conoscenza della lingua cinese e comprensione 
(lettura-ascolto) della lingua italiana. Si offre 
contratto a tempo indeterminato con orario part 
time di 25 ore settimanali, spezzato pranzo/cena, 
giorni di riposo: lunedì e martedì. Sede di lavoro: 
FELTRE. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: CINESE MANDARINO; 
ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

14
(465425/FE
LTR)

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

2 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: 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). Per ristorante di Feltre si cercano n. 2 
persone da inserire come aiuto cuoco/a di 
ristorante. Richiesta esperienza di almeno 4 anni 
nella mansione. Le risorse dovranno avere 
dimestichezza nella pulizia, taglio e sfilettatura del 
pesce, oltre che nella preparazione dei rotolini di 
sushi. Completa l'attività anche la pulizia degli spazi 
di lavoro e delle attrezzature. Si richiede licenza di 
scuola  media, ottima conoscenza della lingua cinese
e comprensione (lettura-ascolto) della lingua 
italiana. Si offre contratto a tempo indeterminato 
con orario part time di 25 ore settimanali, spezzato 
pranzo/cena, giorni di riposo: lunedì e martedì. Sede
di lavoro: FELTRE. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; CINESE 
MANDARINO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

15
(465184/FE
LTR)

FONZASO Costruzione di strade, 
autostrade e piste 
aeroportuali

1 manovale edile Mansioni: 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). Impresa del settore edile impegnata in
lavorazioni stradali ed urbanistiche ricerca una 
persona da inserire in qualità di OPERAIO COMUNE 
DI 1 LIVELLO - MANOVALE. La mansione prevede 
l'assistenza durante le lavorazioni di getto del 
calcestruzzo, la posa del ferro d'armatura e il 
cassero e disarmo delle casserature per i getti. Si 
richiede esperienza nella mansione di almeno due 
anni, utilizzo delle attrezzature manuali (badile, 
piccone, tenaglia, vibratore pneumatico, betoniera), 
conoscenza della lingua italiana e disponibilità a 
trasferte giornaliere fino a 70 km. Si offre contratto 
a tempo determinato di 16 mesi, dal LUN al VEN 
con orario full time 8:00-12:00 / 13:00-17:00. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 16 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME



16
(465270/BE
LLN)

LIMANA Discount di alimentari 1 commesso di 
vendita

Mansioni: Supermercato di Limana cerca 1 
AUSILIARIO ADDETTA/O ALLE VENDITE anche 
senza esperienza da adibire alle mansioni di: 
rifornimento scaffali, attività di cassa, gestione 
clienti, riordino e pulizie dei locali. La risorsa dovrà 
essere in grado di utilizzare anche il  transpallett 
elettrico per la movimentazione della merce e 
occasionalmente il forno. Si offre contratto a tempo 
determinato Part Time con Orario da definire 
all'interno dell'orario di apertura del negozio: 08:30-
20.00.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(465225/BE
LLN)

LONGARONE Lavori di meccanica 
generale

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda metalmeccanica cerca un 
saldatore a filo preferibilmente con esperienza. Si 
offre contratto a tempo determinato con possibilità 
di stabilizzazione, orario pieno (8.00-12 e 13-17)
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

18
(465408/FE
LTR)

PEDAVENA Ristorazione con 
somministrazione

10 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: 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). Per struttura ristorativa di Pedavena si
ricercano 10 persone da inserire come CAMERIERI/E
DI RISTORANTE. Non  richiesta esperienza nella 
mansione. Le risorse dovranno dimostrare attitudine
all'accoglienza, al servizio e all'assistenza dei clienti. 
Le attività principali consisteranno nella raccolta 
delle comande, nel servizio di cibi e bevande e 
conseguente elaborazione del conto e nella pulizia 
dei luoghi di lavoro. Si richiede licenza di scuola 
media, buona conoscenza della lingua italiana, 
conoscenza informatica di base, patente B e 
possesso di mezzo di trasporto proprio. Si offre 
contratto a tempo indeterminato, full time 40 ore 
settimanali, dal MAR al VEN 12:00-15:00 / 19:00-
22:00 il SAB e la DOM 12:00-20:00 oppure 17:00-
01:00. Giorno di riposo: lunedì Sede di lavoro: 
PEDAVENA. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo altri
applicativi specifici; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(465222/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Ristorazione con 
somministrazione

2 banconiere di bar Mansioni: Per l'area di servizio di Ponte nelle Alpi si
cerca un OPERATORE PLURISERVIZIO 
preferibilmente con esperienza. La risorsa si 
occuperà della gestione bar/caffetteria, uso 
macchina del caffè professionale, affettatrice, 
lavastoviglie, celle, frigo, vetrine, forni. Si richiede la
patente B ed essere automuniti per raggiungere il 
posto di lavoro. Disponibilità a lavorare su turni, 
fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 + notturni dalle 
22.00 alle 6.00.
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 



INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(465433/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

4 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: 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). Impresa edile di Santa Giustina ricerca
n. 4 persone da inserire nel proprio organico in 
qualità di operaio edile. Richiesta esperienza 
pregressa nella mansione di almeno un anno e 
dimestichezza nell'utilizzo delle attrezzature usuali 
(betoniera, sega circolare, trapano, ect.). Necessarie
licenza di scuola media, buona conoscenza della 
lingua italiana, patente di guida B e disponibilità a 
trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a 
tempo indeterminato, con orario di lavoro full time 
dal LUN al VEN. Sede di lavoro: SANTA GIUSTINA.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
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 Cortina 
D'Ampezzo

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio 
Specializzato - Necroforo. 
Cat. B3 

https://bit.ly/3Zm61Ji 30/03/2023 

Unione Montana Feltrina 
(BL) c/o U.O. viabilità e 
difesa del suolo settore 
gestione del territorio del 
comune di Feltre (BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di operaio 
altamente specializzato dei
servizi manutentivi - Cat. 
B3 

https://bit.ly/3xK7CNe 27/03/2023 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana

n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
Collaboratore 
Professionale Tecnico - 
Operaio Specializzato, 
Conduttore macchine 
operatrici complesse - 
Categoria B - Posizione 
Economica B3

https://bit.ly/3x7IUpZ 09/03/2023

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
determinato, di Istruttore 
Tecnico servizi tecnici - 
Cat. C 

https://bit.ly/3XLaPHy 24/03/2023 
RETTIFICA SCADENZA
03/04/2023

Comune di Cortina 
d’Ampezzo

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

https://bit.ly/3jRZCH3 17/03/2023

Comune di Valle di 
Cadore 

n.1 posto a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo – 
Contabile - Categoria C -  

https://bit.ly/3IcQCW1 13/03/2023

Provincia di BELLUNO n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore

https://bit.ly/3XLaPHy 13/03/2023 

https://bit.ly/3Zm61Ji
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3IcQCW1
https://bit.ly/3jRZCH3
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3x7IUpZ
https://bit.ly/3xK7CNe


Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n. 1 posto, a tempo 
parziale e indeterminato, 
di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C 

https://bit.ly/3HJNz6v 09/03/2023

Concorsi con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

Azienda zero - Padova n. 18 posti di collaboratore
tecnico professionale 
Ingegnere gestionale 
Azienda Ulss n. 1 
Dolomiti: n. 1 posto

https://bit.ly/3jEc5xG 09/03/2023 

Azienda Zero - Padova n. 9 posti di collaboratore 
tecnico professionale 
Ingegnere meccanico 
Azienda Ulss n. 1 
Dolomiti: n. 1 posto

https://bit.ly/3K8Zain 09/03/2023 

Provincia di Belluno n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di 
specialista amministrativo 
contabile - Cat. D 

https://bit.ly/3Hjo77v 06/03/2023 

Concorsi area socio-sanitaria

Ente Posti a concorso url scadenza

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di Ostetrica/o
- Area dei Professionisti 
della Salute 

https://bit.ly/3jjeA8z 27/07/2023 

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 

https://bit.ly/3fqSUF4 30/03/2023 

https://bit.ly/3jEc5xG
https://bit.ly/3K8Zain
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3jjeA8z
https://bit.ly/3Hjo77v
https://bit.ly/3HJNz6v


Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Infermieri, Cat. D 
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