
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA 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
(459395/BE
LLN)

ALPAGO Servizi forniti da 
commercialisti

1 Addetti alla 
contabilità

Mansioni: Studio commercialista cerca un 
impiegato/a contabile con esperienza. La risorsa si 
occuperà della tenuta contabilità ditte sia 
semplificate che ordinarie. Titolo di studio richiesto:
Diploma di Ragioneria. Si offre contratto a tempo 
indeterminato pieno, orario dalle 8:00 alle 17:00 
(pausa di un'ora con possibilitàࠠdi mensa)
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; [40205010] Maturità
tecnica commerciale - Economico aziendale 
amministrativo; 
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
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(459119/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Si ricerca per signora autosufficiente 
BADANTE IN CONVIVENZA con mansioni di 
compagnia e lavori domestici. 
In possesso della patente B
Luogo di lavoro: Belluno
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

3
(459393/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 Operai addetti ai 
servizi di igiene e 
pulizia

Mansioni: Addetta/o alle pulizie c/o banca. Orario 
part-time: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 9 circa
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(459115/BE
LLN)

BELLUNO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di servizi informatici di Belluno 
cerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per mansioni 
di segreteria, fatturazione, prima nota e banche. Si 



chiede esperienza nella mansione e qualifica in 
ragioneria o equipollente. Si offre contratto 
inizialmente a Tempo Indeterminato con orario 
Part-Time concordabile con il Datore.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[40202040] Maturità tecnica industriale - 
Economico aziendale amministrativo; [40205013] 
Maturità tecnica commerciale - Giuridico economico
aziendale; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(459117/BE
LLN)

BELLUNO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 Agenti di commercio Mansioni: Azienda di Elettronica di Belluno cerca 1
AGENTE DI COMMERCIO per vendita prodotti 
hardware e software. La risorsa deve aver 
maturato esperienza nel settore ed essere orientata
al cliente. Si offre contratto subordinato con 
macchina e telefono aziendale. 
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(459133/BE
LLN)

BELLUNO Altre attività di servizi per la
persona nca

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Convitto di Belluno cerca 1 AIUTO 
CUOCO per preparazione cibi per la mensa 
bambini/ragazzi. Si richiede esperienza alla 
mansione. Orario da definire mattino.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(459116/BE
LLN)

BELLUNO Produzione di software non 
connesso all'edizione

1 addetto al customer 
service

Mansioni: Azienda di informatica di Belluno cerca 
1 ADDETTO/A CUSTOMER CARE per assistenza 
online e telefonica di prodotti software. La risorsa 
deve avere forte orientamento al cliente e una 
buona conoscenza dei sistemi informatici. Si 
richiede preferibilmente diploma in informativa e/o 
ragioneria. Si valutano anche profili da formare    
senza esperienza. Contratto a tempo determinato 
Full Time 08.30-12.30 - 14.30-18.00.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202023] Maturità tecnica 
industriale - Informatica; [40205014] Maturità 
tecnica commerciale - Informatico elettronico; 
[40501012] Maturità scientifica - Informatico-
telematico; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(459132/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante con sede a Borgo Valbelluna 
cerca un cuoco con esperienza. La risorsa dovrà 
essere autonoma in cucina e che sappia utilizzare 
forno + affettatrice + abbattitore termico.
Si offre contratto a tempo determinato 1 anno e 
poi stabilizzazione. Orario da concordare con 
previste 2 sere a casa + 2 mezzogiorno a casa
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno 
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

9
(459126/BE

BORGO 
VALBELLUNA

Riparazione e manutenzione
di altre macchine per 

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda con sede a Trichiana cerca un 
saldatore a filo con esperienza. Si offre contratto a 



LLN) impieghi speciali nca 
(incluse le macchine 
utensili)

tempo determinato pieno 6 mesi. Orario 8-12 e 14-
18
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(459281/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Struttura ricettiva di Comelico Superiore
ricerca un/a cameriere/a di sala per la stagione 
invernale dal 1 dicembre fino a fine aprile. 
Si offre un contratto a tempo determinato, full 
time. L'azienda offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

11
(459423/FE
LTR)

FELTRE Ristorazione con 
somministrazione

1 barista Mansioni: Bar Trattoria   cerca con urgenza 1 
barista per orario part time turno serale. Si richiede
patente B e mezzo proprio.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

12
(459176/FE
LTR)

FELTRE Commercio al dettaglio di 
torte, dolciumi, confetteria

1 cameriere di bar Mansioni: Nota pasticceria del feltrino ricerca 1 
cameriera/barista con esperienza almeno biennale. 
Si richiede diploma di scuola media superiore , 
conoscenza della lingua italiana ed inglese, corsi 
sicurezza/HCCP. Si offre contratto a tempo 
determinato di un anno con orario Part time (30 
ore) o Full time (40 ore) in orario da definirsi (le 
fasce di apertura al pubblico sono dalle 7 alle 13 e 
dalle 15 alle 20 ).
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA’ 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

13
(459185/FE
LTR)

FELTRE Commercio all'ingrosso di 
caffè

1 agente di vendita Mansioni: Azienda rivenditrice di capsule caffè 
ricerca 1 agente di vendita. Si richiede esperienza 
pregressa di almeno due anni, diploma di laurea, 
conoscenza della lingua italiana, inglese e francese,
patente B e mezzo proprio, conoscenza utilizzo    
della posta elettronica, del    pacchetto office    in 
particolar modo excel e dei principali social. La 
risorsa dovrà essere disponibile a trasferte in Italia 
e all'estero.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

14
(459403/BE
LLN)

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

4 addetto attrezzaggio
macchine utensili

Mansioni: Per azienda cliente, tra i leader nel 
mercato del settore dell'occhialeria, specializzata 
nella produzione di occhiali di alta moda sita in 
Provincia di Belluno, stiamo selezionando da subito 
addetti alle macchine CNC all'interno del reparto 
CMS . La risorsa, inserita all'interno di un contesto 
produttivo all'avanguardia, si occuperà di gestire e 
condurre in autonomia macchinari a controllo 
numerico, prevedendone tutte le attività 
complementari quali l'attrezzaggio, richiamo del 
programma e la manutenzione ordinaria. Il 
candidato ideale è un operatore cnc esperto con 
un'ottima lettura del disegno tecnico, in grado di 
lavorare in autonomia su macchine a 5 o 3 assi ma 
fortemente orientato al miglioramento. Avrà titolo 
preferenziale il possesso di un Diploma o Qualifica 
ad indirizzo Meccanico / Meccatronico / Informatico
/ Elettrico. Richiesta disponibilità oraria: Full Time 
(3 turni alternati).
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202026] Maturità tecnica 
industriale - Meccanica; 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(459402/BE
LLN)

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

10 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Per azienda cliente operante nel settore
occhialeria, siamo alla ricerca di operai generici 
disponibili al lavoro su turni e a giornata. L'azienda 
una prestigiosa realtà del bellunese, tra i leader nel
mercato del settore dell'occhialeria, specializzata 
nella produzione di occhiali di alta moda. La risorsa 
verrà inserita nelle diverse fasi del processo 
produttivo: dal montaggio, al collaudo, al controllo 
qualità, alla saldatura, fino al confezionamento 
dell'occhiale finito. Pensi di avere tutte le carte in 
regola? Candidati subito! Si offre: iniziale 
inserimento in somministrazione con prospettive di 
inserimento diretto in azienda. Orario a giornata e 
su turni dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: 
Longarone
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(459199/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

5 Assemblatori in serie
di articoli industriali 
compositi

Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per
azienda cliente con sede a Santa Giustina (BL) 
ASSEMBLATORI/ASSEMBLATRICI per la lavorazione
della lamiera. Alle risorse individuate sarà richiesto 
l'utilizzo dei principali strumenti da banco. Il 
candidato ideale ha maturato precedente 
esperienza nella mansione. Si offre contratto a 
tempo determinato (6 mesi) full time a giornata 
con articolazione oraria 8.00-17.00.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(459201/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

5 piegatore di lamiere Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per
azienda cliente con sede a Santa Giustina (BL) 
PIEGATORI/PIEGATRICI per la lavorazione della 
lamiera con utilizzo macchine CNC. Il candidato 
ideale ha maturato precedente esperienza nella 
mansione. Si offre contratto a tempo determinato 
(6 mesi) full time a giornata con articolazione 
oraria 8.00-17.00.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

As su n z i o n i  P A  ex  a r t . 16  L .  5 6/ 8 7

Comando Carabinieri 
Reparto Biodiversità di 
Vittorio Veneto (TV) 

n. 1 posto, a tempo pieno e
tempo indeterminato, di 
Operaio agrario e forestale
qualificato - boscaiolo 
(CPI di Pieve di Cadore) 

https://bit.ly/3RMXHzd 30/09/2022 

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 

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 Lozzo di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Tecnico - Cat. C 
Proroga scadenza termini 
per presentazone domanda

https://bit.ly/3JqpLVo 30/09/2022 

ULSS1 Dolomiti - 
BELLUNO 

n.1 posto, a tempo 
determinato, di Operatore 

https://bit.ly/3xxKbXO 01/10/2022 

https://bit.ly/3f2RnFg
https://bit.ly/3RMXHzd
https://bit.ly/3xxKbXO
https://bit.ly/3JqpLVo
https://bit.ly/3D4uNpI
https://bit.ly/3xj6D7c
https://bit.ly/3CYiDyz


Tecnico Specializzato 
Senior -Cuoco - Cat. C 

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

Comune di Cortina 
d'Ampezzo (BL) 

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

https://bit.ly/3PWW0NK 29/09/2022 

Comune di Val di Zoldo 
(BL) 

n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Collaboratore 
Amministrativo - Cat. B3 

https://bit.ly/3KfoiC5 26/09/2022

Co n c o rs i  c o n  l a u rea

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Alpago (BL) n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore 
direttivo tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3KOU1Kh 03/10/2022 

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 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di San Vito di 
Cadore (BL) 

n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3B1QHrW 30/09/2022 

https://bit.ly/3B1QHrW
https://bit.ly/3DHLIPg
https://bit.ly/3KOU1Kh
https://bit.ly/3KfoiC5
https://bit.ly/3PWW0NK
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


WEBINAR

 
Si segnala che il giorno  28/09/2022 alle ore10.00  si terrà il webinar:  “IL LAVORO AL CENTRO -
Come accedere alle politiche attive con i CPI”.  Obiettivo del webinar è presentare le principali
politiche attive che la Regione del  Veneto ha messo in campo per i  lavoratori.  L’incontro fornirà
informazioni  sui  servizi  gratuiti  attivi  in Veneto per accompagnare le persone verso il  lavoro con
percorsi personalizzati  e a catalogo attivati dai Centri per l'Impiego in collaborazione con gli  Enti
Accreditati per i Servizi al Lavoro. Si forniranno indicazioni pratiche e suggerimenti utili per accedere
alle opportunità con i CPI, anche attraverso le funzionalità presenti nel portale ClicLavoro Veneto.
ISCRIZIONI >https://attendee.gotowebinar.com/register/2611217393820505871
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