
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA 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
(466243/A
GORD)

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

1 Idraulici nelle 
costruzioni civili

Mansioni: Per impresa idraulica si ricerca una 
persona da inserire in qualità di APPRENDISTA 
IDRAULICO. Non si richiede formazione specifica, n 
esperienza pregressa nella mansione. Si valutano 
persone giovani e dinamiche, fortemente motivate 
ad apprendere una nuova professione. Richiesti 
patente di guida B, disponibilità di mezzo di 
trasporto proprio e corso base sulla sicurezza 
aggiornato. Ottima conoscenza della lingua italiana. 
Si offre contratto di apprendistato con orario full 
time 8:00-12:00 / 13:00-17:00, formazione, servizio
mensa, mezzo aziendale, divisa e abbigliamento. 
Zona di lavoro: Agordino.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(466186/A
GORD)

AGORDO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

2 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
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(465703/BE
LLN)

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

1 addetto al carico e 
scarico dei 
macchinari

Mansioni: Agenzia per il lavoro, filiale di BELLUNO 
per azienda cliente specializzata in stampi e 
stampaggio ad iniezione di componenti plastici 
ricerca:
OPERATORE/OPERATRICE DI PRODUZIONE
La risorsa si occuperà di carico/scarico macchina, 
imballaggio e inscatolamento prodotti.
Si richiede: manualità, organizzazione del lavoro, 
velocità nell'eseguire le attività. Minima esperienza 
in produzione, anche in settori differenti.
Disponibilità immediata. Orario di lavoro:    Full Time
su due turni: 6.00 - 14.00 e 14.00 – 22.00.
Inquadramento: Contratto in somministrazione a 
tempo determinato, inizialmente un mese con 
proroghe. Luogo di lavoro : Alpago (BL)
Esperienza: si
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione 
secondaria superiore ad indirizzo professionale; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: lavoro in somministrazione 
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

4
(465937/BE
LLN)

ALPAGO Trasporto di merci su strada 1 autotrasportatore 
merce

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) - Autotrasportatore merce/addetto 
trasporto merce 5 livello con esperienza pregressa 
di almeno 24 mesi. La risorsa dovrà essere in 
possesso di patente B-C-D-E-CQC ed automunito. 
Titolo di studio: diploma
Esperienza: si
Lingue richieste: FRANCESE; ARABO; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
PATENTE D; PATENTE E; ABILITAZIONE CQC 
MERCI; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(466193/BE
LLN)

BELLUNO Cura e manutenzione del 
paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)

1 giardiniere Mansioni: Azienda che si occupa di lavori di 
giardinaggio cerca un giardiniere preferibilmente 
con esperienza. La figura si occuperà di lavori di 
manovalanza con uso di piccoli attrezzi per la 
manutenzione del verde; dovrà essere in possesso 
Diploma scuola superiore, patente B e automunito
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 8 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(465882/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 garzone di cucina 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). Si cerca GARZONE DI CUCINA 7 livello



come risorsa da adibire alle mansioni di: addetto 
alla pulizia delle stoviglie, credenziere, dispensiere, 
aiuto preparazione piatti, inserviente di cucina, 
lavapiatti. Si richiede esperienza nella mansione di 
almeno 24 mesi e conoscenza delle lingue 
ITALIANO, INGLESE ed ARABO. Si offre contratto 
Part Time 24 ore settimanali 11.00-15.00 tutti i 
giorni escluso il mercoledì. Si richiede disponibilità a 
trasferte in provincia e possesso della patente B. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; ARABO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato
Modalità di lavoro: PART TIME

7
(465881/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 garzone di cucina 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). Si cerca GARZONE DI CUCINA 7 livello
come risorsa da adibire alle mansioni di: addetto 
alla pulizia delle stoviglie, credenziere, dispensiere, 
aiuto preparazione piatti, inserviente di cucina, 
lavapiatti. Si richiede esperienza nella mansione di 
almeno 24 mesi e conoscenza delle lingue 
ITALIANO, INGLESE ed ARABO. Si offre contratto 
Part Time 24 ore settimanali 19.00-23.00 tutti i 
giorni escluso il mercoledì. Si richiede disponibilità a 
trasferte in provincia e possesso della patente B. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(465837/BE
LLN)

BELLUNO Servizi di progettazione di 
ingegneria integrata

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio di Ingegneria di Belluno cerca 1 
Responsabile Segreteria e Amministrazione per la 
gestione di tutte le attività di segreteria dello studio 
tra cui: rapporti con le banche, con i clienti e i 
fornitori, gestione amministrativa delle pratiche, 
recupero crediti. Si richiede possesso diploma in 
ragioneria o equipollente, buona conoscenza del    
pacchetto Office, possesso patente B ed esperienza 
maturata nella mansione di almeno 5/6 anni. Si 
offre contratto a tempo indeterminato Full Time.
Zona Belluno.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo; 
[40501005] Maturità scientifica - Amministrativo; 
[40205001] Maturità tecnica commerciale - 
Amministrativo; 
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 TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(465935/BE

BELLUNO Riparazione e manutenzione
di materiale rotabile 

2 Meccanici motoristi e
riparatori di veicoli a

Mansioni: Azienda di manutenzione di Mezzi 
Ferroviari di Belluno cerca 1 



LLN) ferroviario, tranviario, 
filoviario e per 
metropolitane (esclusi i loro
motori)

motore MECCANICO/CARROZZIERE da adibire alla 
manutenzione di mezzi ferroviari per manutenzioni 
in Italia e all'estero preferibile con esperienza. 
Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con
prospettive di stabilizzazione. Orario Full Time: 
08.00-12.00/13.00-17.00 Italia 7.30-12.00/13.00-
17.30 Estero. Per le trasferte  previsto viaggio e 
pernottamento pagato. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 MESI 
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(465627/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Azienda di Pulizia cerca per Uffici di 
Belluno 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE. La risorsa si 
occuperà della pulizia e riordino locali e bagni attigui
sempre presso la stessa sede. Si richiede preferibile 
esperienza alla mansione. Orario Part Time 
Orizzontale di 22 ore così diviso: Lun./mer./ven. 
dalle 14.30 -18.30; mar./gio. dalle 17.00 alle 22.00. 
Sede Belluno zona Marisiga.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

11
(465859/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Taglio e piallatura del legno 1 falegname di 
cantiere

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). CARPENTIERE con esperienza. La 
figura dovr saper usare macchinari di carpenteria, 
montare tetti case in legno, patentino del muletto. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione di 
almeno 12 mesi, Diploma, patente B e C ed 
automunito.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(465852/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 falegname di 
cantiere

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). CARPENTIERE DEL LEGNO 2 livello 
con esperienza. La figura deve saper tagliare il 
legno, assemblare gli elementi strutturali, montare 
tetti, posare travi e tavolati, realizzare strutture di 
legno utilizzando avvitatore, trapano, sega circolare.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione di 
almeno 24 mesi
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(465978/PV
DCD)

BRAIES * 
PRAGS

Alberghi 3 Baristi e e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Storico e prestigioso Hotel 4 stelle, 
situato nella magica cornice del lago di Braies, 
circondato dal bosco e dalle Dolomiti,    alla ricerca 
di tre persone da inserire come baristi/addetti alla 
tavola calda presso l'area snack bar dell'Hotel. 
Alle risorse    richiesta preferibile esperienza nella 



mansione, capacità uso palmare, dinamicità e spirito
di squadra e la conoscenza scolastica delle lingue 
inglese e tedesco, e buona conoscenza della lingua 
italiana. Si offre un ambiente dinamico, inserito in 
un contesto unico nel suo genere e caratterizzato da
una stagionalità medio lunga (dai primi di giugno a 
fine settembre), con vitto e alloggio inclusi.
L'articolazione oraria è su turni da definire in sede di
colloquio, il contratto full time stagionale.
Requisito preferenziale, ma non indispensabile, ai 
fini della selezione potrà essere la partecipazione a 
corsi sulla sicurezza.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(465975/PV
DCD)

BRAIES * 
PRAGS

Alberghi 2 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Storico e prestigioso Hotel 4 stelle, 
situato nella magica cornice del lago di Braies, 
circondato dal bosco e dalle Dolomiti,    alla ricerca 
di due persone da inserire come cameriere d'albergo
da inserire nel proprio organico. Alle risorse viene 
offerto un ambiente stimolante, una stagione lunga 
dai primi di giugno a fine settembre oltre che vitto e
alloggio. E' richiesta precedente esperienza, anche 
di media durata, in strutture di pari categoria, 
capacità nell'uso di palmare e conoscenza scolastica
delle lingue tedesco ed inglese e buona conoscenza 
della lingua italiana. Il possesso di attestati di 
frequentazione a corsi sulla sicurezza potrebbe 
essere requisito per la selezione, seppur non 
indispensabile. L'articolazione oraria è a turni da 
definire, contratto full time.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(465980/PV
DCD)

BRAIES * 
PRAGS

Alberghi 2 cuoco gastronomo Mansioni: Storico e prestigioso Hotel 4 stelle, 
situato nella magica cornice del lago di Braies, 
circondato dal bosco e dalle Dolomiti, alla ricerca di 
due persone da inserire come cuoco nell'area self 
service. Alla risorsa viene richiesta preferibile 
esperienza e conoscenza scolastica delle lingue 
inglese e tedesco e buona conoscenza della lingua 
italiana. La durata del contratto offerto  da metà 
maggio a fine settembre con ottime prospettive di 
continuità con la stagione invernale, articolazione 
oraria da definire in sede di colloquio, full time, con 
inclusi vitto e alloggio. Requisito preferenziale, ma 
non indispensabile, ai fini della selezione potrà 
essere la partecipazione a corsi sulla sicurezza.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(465945/BE
LLN)

CESIOMAGG
IORE

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

1 badante Mansioni: Si cerca una badante in convivenza per 
assistenza a signora anziana. La figura si occuperà 
dell'igiene quotidiana e preparazione pasti. Luogo di
lavoro  a Busche in comune di Cesiomaggiore
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA

17
(466255/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Realizzazione di coperture 1 manovale edile Mansioni: Impresa edile familiare ricerca un 
manovale con disponibilità immediata a partire da 
metà marzo. Tra le mansioni richieste:    lavori di 
rimozione, di trasporto di materiali e assistenza agli 
altri operai specializzati. Non è richiesta precedente 
esperienza nella mansione ma forza fisica e 
predisposizione all'apprendimento. Si offre un 
contratto  a tempo determinato full time. 



Pasti inclusi e si richiede la disponibilità a trasferte. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

18
(466258/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Bar/ristorante rustico e informale che 
offre birra e piatti semplici ricerca un aiuto cuoco da
inserire nel suo staff. Tra le mansioni previste: 
preparazione di ricette base e piatti semplici e aiuto 
nella gestione e pulizia della cucina. Non  è  richiesta
precedente esperienza, anche se costituisce titolo 
preferenziale, ma velocità nell'apprendimento e 
flessibilità. Si offre un iniziale contratto a tempo 
determinato con possibile trasformazione a tempo 
indeterminato full time su turni a settimane alterne 
11.00 - 16.00 e 16.00 - 23.00.
Non si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

19
(466259/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

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

2 addetto alle 
operazioni di taglio 
lenti

Mansioni: Azienda settore occhialeria situata a 
Domegge di Cadore e specializzata nelle lavorazioni 
ottiche, come taglio, sagomatura e montaggio di 
vari tipi di lenti in plastica,    alla ricerca di una 
risorsa da inserire nel ruolo di addetto occhialeria 
con di taglio e montaggio lenti. Viene richiesta 
precedente esperienza nella mansione e disponibilità
immediata. L'azienda offre contratto a tempo 
determinato con due tipologie di orario: full time 
oppure part-time pomeridiano/sera. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

20
(465868/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 cuoco di ristorante Mansioni: Rifugio alpino situato a 1800 metri di 
altitudine e affacciato sulle Dolomiti ricerca per la 
stagione estiva un cuoco con precedente 
esperienza. La figura deve essere in grado di gestire
la cucina compresi gli ordini, il men e le varie 
preparazioni e sarà affiancata da uno dei soci. Il 
menù prevede piatti semplici della tradizione alpina 
(zuppe, gulash, pasta fresca). Si offre un contratto 
full time a tempo determinato da metà maggio a 
metà ottobre. Si offre vitto e alloggio.      
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

21
(465869/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 cameriere di sala Mansioni: Rifugio alpino situato a 1800 metri di 
altitudine e affacciato sulle Dolomiti ricerca per la 
stagione estiva un cameriere di sala. Non    richiesta 
precedente esperienza nella mansione ma 
propensione ai rapporti interpersonali e attitudine 
all'apprendimento immediato. Si offre un contratto 
full time a tempo determinato da metà maggio a 
metà ottobre. Il rifugio è raggiungibile in auto. Si 
offre vitto e alloggio.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

22
(465931/BE
LLN)

LIMANA Alberghi 1 addetto alla pulizia 
delle camere

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) Add. pulizia e riordino camere, 
ricevimento turisti per consegna chiavi, 7 livello, con
esperienza di almeno 24 mesi nella mansione. 
Richiesta presenza notturna con stanza per 
pernottamento e consegna chiavi 1/2 giorni a 
settimana. Orario part-time 24 ore settimanali (dalle
7 alle 11 da martedì a domenica, giorno di riposo 
lunedì). Si richiede il possesso del Diploma.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 



INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

23
(465886/BE
LLN)

LONGARONE Ristorazione senza 
somministrazione con 
preparazione di cibi da 
asporto

1 cuoco pizzaiolo 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). Si cerca Aiuto Pizzaiolo 5 livello come 
risorsa da adibire alle mansioni di: addetto alla 
pulizia delle stoviglie, credenziere, dispensiere, aiuto
preparazione pizza al taglio e asporto. Si richiede 
esperienza nella mansione di almeno 24 mesi e 
conoscenza delle lingue ITALIANO, INGLESE ed 
ARABO. Si offre contratto Part Time 24 ore 
settimanali    cosi ripartite: dal martedì alla domenica
dalle 18.30 alle 22.30. Si richiede disponibilità a 
trasferte in provincia e possesso della    patente B. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; ARABO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: PART TIME

24
(466052/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda metalmeccanica cerca un 
operaio saldatore a filo con esperienza comprovata 
in saldatura di carpenteria medio-pesante. La risorsa
dovrà essere in grado di lavorare in autonomia. 
Titolo di studio: formazione professionale in ambito 
meccanico. Si offre contratto a tempo determinato 
pieno con finalità di stabilizzazione; previsto servizio
mensa e possibilità di eventuale alloggio
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(466082/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Ditta metalmeccanica cerca un saldatore
per saldatura di carpenteria medio-pesante da 
inserire in azienda tramite un tirocinio.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Perito 
Meccanico o Edile o formazione professionale da 
Istituti Professionali (indirizzo meccanico/edile)
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

26
(466057/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Carpentieri e 
montatori di 
carpenteria metallica

Mansioni: Azienda metalmeccanica cerca un 
carpentiere con esperienza per carpenteria metallica
medio-pesante con conoscenza lettura disegno 
tecnico. La risorsa dovrà essere in grado di lavorare 
in autonomia. Titolo di studio: formazione 
professionale in ambito meccanico. Si offre 
contratto a tempo determinato pieno con finalità di 
stabilizzazione; previsto servizio mensa e possibilità 
di eventuale alloggio
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(465810/FE

PEDAVENA Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 

1 addetto al customer 
service

Mansioni: Manpower ricerca per Forgialluminio, 
azienda specializzata nella produzione di stampati a 



LTR) temporaneo (interinale) caldo in diverse leghe di alluminio e in particolare in 
quelle ad alta resistenza, ADDETTA/O AL 
CUSTOMER SERVICE. La risorsa opererà all'interno 
dell'ufficio commerciale nelle attività di supporto alla
clientela. Requisito indispensabile alla candidatura è 
l'ottima conoscenza della lingua inglese e di una 
seconda lingua a scelta tra francese e tedesco. 
Completano il profilo precisione, predisposizione e 
capacità al lavoro in team e l'orientamento al 
risultato. Si offre contratto di lavoro full time dal 
lunedì al venerdì con iniziale inserimento in 
somministrazione e concrete possibilità di successiva
stabilizzazione alle dirette dipendenze dell'azienda. 
Sede di lavoro: Pedavena (BL)
Lingue richieste: FRANCESE; TEDESCO; INGLESE;
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(466303/FE
LTR)

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

1 badante Mansioni: Per signore anziano autosufficiente si 
ricerca una persona, in convivenza, che lo assista 
nelle attività quotidiane e che si occupi della cura 
della casa. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione ed una buona conoscenza della lingua 
italiana. Si offre contratto a tempo indeterminato, 
con orario full time in convivenza, stanza e servizio 
igienico ad uso esclusivo. Sede di lavoro: 
PEDAVENA.    
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN CONVIVENZA

29
(465807/FE
LTR)

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

2 Saldatori elettrici e a
norme ASME

Mansioni: Manpower ricerca per Forgialluminio, 
azienda specializzata nella produzione di stampati a 
caldo in diverse leghe di alluminio e in particolare in 
quelle ad alta resistenza, SALDATORI A TIG da 
inserire con orario a giornata dal lunedì al venerdì. 
Costituisce titolo preferenziale 
attestato/qualifica/diploma in ambito meccanico. Si 
valutano anche candidati senza esperienza specifica 
nella saldatura a TIG che poi verranno avviati ad un
percorso formativo interno nella mansione. 
Completano il profilo serietà precisione e 
orientamento alla qualità nel lavoro. 
Si offre contratto di lavoro full time a giornata dal 
lunedì al venerdì con iniziale inserimento in 
somministrazione e concrete possibilità di successiva
stabilizzazione alle dirette dipendenze dell'azienda. 
Il livello di inquadramento e la retribuzione iniziali 
saranno commisurati all'effettiva esperienza 
maturata. Sede di lavoro: Pedavena (BL)
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

30
(465812/FE
LTR)

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

5 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Manpower ricerca per Forgialluminio, 
azienda specializzata nella produzione di stampati a 
caldo in diverse leghe di alluminio e in particolare in 
quelle ad alta resistenza, OPERAI turnisti anche con 
minima esperienza nella manifattura. Requisito 
indispensabile alla candidatura    la disponibilità al 
lavoro su 3 turni e il possesso di ottima manualità
Si offre contratto di lavoro full time dal lunedì al 
venerdì con iniziale inserimento in somministrazione



e concrete possibilità di successiva stabilizzazione 
alle dirette dipendenze dell'azienda. Sede di lavoro: 
Pedavena (BL)
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
(466011/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Agenti di assicurazioni 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia assicurativa ben radicata sul 
territorio ricerca un impiegata amministrativa, per la
gestione delle pratiche amministrative e dei rapporti
con la clientela. Non si richiede esperienza 
precedente, anche se costituisce un requisito 
preferenziale, ma ottime doti relazionali e buona 
conoscenza del pacchetto office (in particolare Word
e Excel). Si offre un iniziale contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato e orario full time di 37,5 ore. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

32
(466014/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Alberghi 1 Camerieri di albergo Mansioni: Albergo tre stelle a conduzione familiare 
nel centro di Pieve di Cadore, cuore delle Dolomiti,   
ricerca un/a cameriere/a ai piani per la stagione 
estiva a partire dal 22 maggio. La figura deve avere 
precedente esperienza nella mansione in quanto    
richiesta autonomia nella gestione del lavoro e verrà
affiancata nei momenti di picchi lavorativi.    Tra le 
mansioni previste:  riassetto delle camere e pulizia 
degli spazi comuni. Si offre un contratto a tempo 
determinato da fine maggio a fine settembre (è 
prevista una chiusura dall'11 al 20 giugno) con 
orario  part-time di 4 ore al giorno. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

33
(465944/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Intonacatura e stuccatura 1 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). INTONOCATORE 1 Livello per attività 
di intonacatura, applicazione di cappotti termici, 
esecuzione di massetti ed opere in cartongesso. 
Opere di carpenteria, muratura e intonacatura; posa
e rivestimento;. Si richiede  USO ATTREZZATURA DA
CANTIERE E DI POMPA INTONACATRICE. Si 
richiede esperienza alla mansione e possesso 
PATENTE B, C, e disponibilità a trasferte in provincia
e zone limitrofe. Si offre contratto di lavoro full time 
a tempo determinato di 12 mesi. Si richiede 
disponibilità ad effettuare ore di lavoro straordinario
e a lavorare il sabato.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

34
(466249/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

6 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) - muratore in mattoni 2 livello con 
esperienza nella mansione di almeno 36 mesi. La 
figura si occuperà della realizzazione di murature in 
pietra e mattoni. Titolo di studio richiesto qualifica 
professionale. Eventuali patentini: sicurezza cantieri 
edili. 



Esperienza: si
Lingue richieste: MACEDONE; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C; 
PATENTE D; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

35
(466158/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di sala Mansioni: Ristorante specializzato nella 
preparazione di piatti di pesce di Ponte Nelle Alpi 
cerca 1 CAMERIERA/E DI SALA preferibilmente con 
esperienza. Si richiede professionalità e buona 
attitudine nella gestione della relazione con i clienti. 
Si offre contratto a tempo determinato Part Time 
dal lun/ ven. orario turno del pranzo 11.00-14.30 
più eventuali venerdì e sabato sera. 19.00-22.00.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

36
(466032/BE
LLN)

SEDICO Produzione di prodotti di 
panetteria freschi

1 panettiere 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). Panificio di Sedico cerca PANETTIERE 
livello A3 per produzione pane e vari prodotti 
panetteria, sia con metodo manuale che industriale. 
La risorsa dovrà avere maturato esperienza nel 
settore di almeno 48 mesi e avere buona 
conoscenza di: ricette e metodi preparazione dei 
prodotti da forno; capacità di utilizzare e monitorare
la cottura con forni per la panificazione elettrici, a 
gas e legna; conoscenza delle materie prime degli 
impasti, tempi di lavorazione e delle diverse 
tipologie di cottura. Si richiede possesso patente B e
automunito. Si offre contratto a tempo pieno e 
indeterminato in prevalenza con turni notturni. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

37
(465860/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Riparazione e manutenzione
di forni, fornaci e bruciatori

1 installatore di 
impianti termici

Mansioni: Impresa che si occupa di controllo, 
manutenzione e riparazione caldaie ricerca n. 1 
persona da inserire in organico in qualità di 
CALDAISTA. Non  richiesta esperienza pregressa 
nella mansione e si valutano anche persone al primo
impiego. Si richiede diploma o qualifica di Istituto 
tecnico o professionale, preferibilmente nel settore 
elettrico, ed un'ottima conoscenza della lingua 
italiana. Si offrono formazione, contratto a tempo 
determinato con concrete opportunità di 
stabilizzazione, oppure contratto di apprendistato; 
orario di lavoro full time 8:00-12:00 / 13:30-17:30. 
Sede di lavoro: SEREN DEL GRAPPA.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(465773/FE
LTR)

VALBRENTA Commercio al dettaglio di 
carni e di prodotti a base di 
carne

1 Macellai e abbattitori
di animali

Mansioni: Rinomata macelleria a Cismon del 
Grappa cerca una persona da inserire nel proprio 
organico con profilo di Macellaio, con esperienza. La
risorsa si occuperà di lavorazione di tutti i tipi e tagli



di carne (con l’utilizzo di affettatrice, bilance, coltelli,
utensili di macellazione), vendita diretta ed 
assistenza al cliente, allestimento e pulizia e cura 
del banco secondo le normative igienico - sanitarie 
vigenti. Si valutano anche profili senza esperienza 
ma motivati ed interessati ad imparare il mestiere. 
Contratto iniziale a tempo determinato con 
prospettiva di stabilizzazione. Orario di lavoro full 
time (eventuale possibilità di part time).
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



IncontraLavoro Forgialluminio: 
selezioni nel bellunese per addetti alla produzione

Sono aperte le selezioni per candidarsi a IncontraLavoro Forgialluminio, il recruiting organizzato dal Centro
per l'impiego di Feltre (BL) in collaborazione con l'agenzia Manpower. Obiettivo dell'iniziativa è selezionare
addetti alla produzione (operai generici, saldatori a TIG) e al customer service per  Forgialluminio, azienda
specializzata nella produzione di stampati a caldo in leghe di alluminio.

Per candidarsi online alle offerte accedere al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali SPID e utilizzare il
servizio  Centro  per  l'Impiego  Online  alla  sezione  “IncontraLavoro".  All'interno  dell'evento  denominato
"IncontraLavoro  Forgialluminio  Feltre” sono  pubblicate  le  offerte  a  cui  candidarsi con  la  descrizione
dettagliata  dei  profili  ricercati.  I  candidati  ritenuti  idonei saranno  invitati  a  svolgere  un colloquio nelle
giornate del 17 e 21 marzo presso il Centro per l'impiego di Feltre.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il CPI di Feltre oppure gli
operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza. 

https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi#CPI%20Belluno
http://www.cliclavoroveneto.it/help-desk


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 23/03/2023 

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
Amministrativo Contabile 

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

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


- Cat. C 

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 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 zero - Padova n. 5 posti, a tempo pieno e
indeterminato, di Tecnico 
della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare
Azienda Ulss n. 1 
Dolomiti: n. 1 posto 

https://bit.ly/3yifzcW 06/04/2023 

Azienda zero - Padova n. 10 posti, a tempo 
indeterminato, di Tecnico 
di Neurofisiopatologia 
Azienda Ulss n. 1 
Dolomiti: n. 1 posto 

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

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 

https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3IFVCBE
https://bit.ly/3yifzcW
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3jjeA8z
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