CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE TERZA SETTIMANA DI NOVEMBRE 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

QUALIFICA

NOTE

1
AGORDO
(461348/AG
ORD)

SEDE

ATTIVITA'

Altre attività di assistenza 3
sociale non residenziale nca

N.

letturista

Mansioni: Cooperativa di San Vendemiano ricerca
n. 3 figure di LETTURISTA per la lettura dei
contatori idrici attraverso l'uso del terminale
(smartphone) e delle relative applicazioni. Si
richiede assolvimento dell'obbligo scolastico,
possesso della patente di guida B e di un mezzo di
trasporto proprio. Completa il profilo un'ottima
conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a
tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
ed orario di lavoro full-time o part-time (da
concordare).
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
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 TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi

2
AGORDO
(461161/AG
ORD)

Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

addetto alle pulizie
negli ospedali e
ambulatori

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca addetti alle
pulizie di stanze, vetri, servizi igienici e aree comuni
presso struttura sanitaria, preferibilmente con
esperienza. Si offre contratto a tempo determinato
della durata di 3 mesi, prorogabile, con orario dal
lunedì alla domenica articolato su turni 07:00-12:00
o 14:00-19:00. Previsti due riposi settimanali. Le
risorse dovranno essere patentate e aver
conseguito la licenza di scuola media. Ottima
conoscenza della lingua italiana. Sede di lavoro:
AGORDO.
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: PART TIME

3

3
ALPAGO
(461244/BE
LLN)

Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

5

addetto carico e
scarico bobine di
filati

Mansioni: Etjca Spa, filiale di BELLUNO per
aziende clienti specializzate nel settore industria
dell'abbigliamento ricerca OPERATORI/OPERATRICI
DI PRODUZIONE. I candidati saranno inseriti nella
produzione e dovranno occuparsi di carico/scarico
filati (di un peso max 10kg). Si richiede: manualità
affidabilità, serietà e flessibilità, predisposizione al
lavoro di squadra all'interno di una realtà
importante. Disponibilità immediata. Si valutano
anche candidati che non hanno maturato
esperienza in produzione, ma con voglia di
apprendere nuove competenze.
Orario di lavoro: su turni, 6h al giorno dal lunedì al
sabato. I turni saranno: 6-12 /12-18/18-24/24-06
Luogo di lavoro: Alpago (BL)
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: lavoro in somministrazione
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA'
AMMESSA DALLA NORMATIVA

4
ALPAGO
(461176/BE
LLN)

Riparazioni meccaniche di
autoveicoli

1

Meccanici motoristi e Mansioni: Officina auto cerca un MECCANICO
riparatori di veicoli a ADDETTO ALLA RIPARAZIONE VEICOLI con
motore
esperienza e un giovane da formare con un titolo di
studio ad indirizzo meccanico o equipollente. Si
offre contratto a tempo indeterminato, orario fulltime 8-12 e 13:30-17:30
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
AURONZO Fabbricazione di armature 1
(461150/PV DI CADORE per occhiali di qualsiasi tipo;
DCD)
montatura in serie di
occhiali comuni

Addetti alla
Mansioni: Si ricerca un addetto all'occhialeria
produzione di lenti e preferibilmente con esperienza o disponibile alla
occhiali
formazione. Si offre un contratto a tempo
indeterminato con la possibilità di orario full time
oppure part-time
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
BADIA *
(461293/PV ABTEI
DCD)

Alberghi

1

cameriere di sala

7
BELLUNO
(461211/BE
LLN)

Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

8

commesso di vendita Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca 8
ADDETTI VENDITA per IPERMERCATO con sedi a
Belluno e e Ponte nelle Alpi (BL).
Nello specifico cerchiamo: addetti al bar, al banco
frutta, alla gastronomia ed alla cassa. Requisiti
richiesti: si valutano anche candidati senza
esperienza, ma predisposti al contatto con il
pubblico e con volontà di apprendere.
Si offre iniziale contratto di somministrazione con

Mansioni: Hotel 3* situato a San Cassiano in Alta
Badia, dove si respirano comfort, cordialità e
tradizione e caratterizzato da un ambiente
familiare, alla ricerca di una persona da inserire
come cameriere di sala e bar presso la propria
struttura per la stagione invernale 2022/2023.
Alla risorsa viene richiesta la precedente esperienza
di almeno un paio di stagioni, la conoscenza
scolastica dell'inglese e del tedesco e viene offerto
un contratto a tempo pieno e possibilità di alloggio
per il personale.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

durata variabile, con orario sia full time che part
time. Gli orari sono di 40 o 24 ore su turni a
rotazione da lunedì a domenica, 6 gg su 7 con 1
giorno di riposo a settimana in orario di massima
compreso tra le 7.00 e le 21.00. CCNL commercio.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Variabile mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME
8
BELLUNO
(461213/BE
LLN)

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

9
BELLUNO
(461261/BE
LLN)

10
BELLUNO
(461181/BE
LLN)

1

coordinatore
progettista nella
formazione

Mansioni: Cooperativa Sociale di Belluno cerca 1
OPERATORE addetto alla GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITA'
FORMATIVE E SOCIALI. La risorsa sarà occupata
nella gestione e nel coordinamento dei progetti di
formazione e nelle politiche attive del lavoro,
nonché in ambito sociale. Si richiede diploma di
scuola secondaria di secondo grado. Requisiti
preferenziali: esperienza di 1 anno come Operatore
del Mercato del Lavoro e possesso patente B. Si
offre contratto Full Time, inizialmente a tempo
determinato, con concrete possibilità di
stabilizzazione.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 1 anno
Modalità di lavoro: FULL TIME

Altre attività di assistenza 2
sociale non residenziale nca

Lettori di contatori,
collettori di monete
e professioni
assimilate

Mansioni: Cooperativa di San Vendemiano ricerca
un/a letturista, addetto/a alla lettura dei contatori
idrici attraverso l'uso del terminale (smartphone) e
delle relative applicazioni. Si richiede assolvimento
dell'obbligo scolastico, possesso della patente di
guida B e di un mezzo di trasporto proprio.
Completa il profilo un'ottima conoscenza della
lingua italiana. Si offre contratto a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione ed
orario di lavoro full-time o part-time (da
concordare). Zona Belluno e Provincia.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA'
AMMESSA DALLA NORMATIVA

Commercio al dettaglio di
mobili per la casa

Montatori di mobili

Mansioni: Azienda Storica di Arredamenti di
Belluno cerca 1 OPERAIO ADDETTO AL
MONTAGGIO MOBILI E FALEGNAMERIA. La risorsa
si occuperà prevalentemente del montaggio e della
messa in posa dei mobili presso le abitazioni dei
clienti. Non si richiede esperienza pregressa ma
manualità e precisione nella fase di montaggio e il
possesso della patente B. Si offre contratto a
tempo indeterminato pieno, orario da lunedì a
venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Servizi offerti:
pranzo
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

1

11
CORTINA
Attività delle agenzie di
(461210/PV D'AMPEZZO fornitura di lavoro
DCD)
temporaneo (interinale)

1

commesso di
negozio

12
FELTRE
(461314/FE
LTR)

Commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi freschi

1

addetto allo
Mansioni: Azienda di commercializzazione di
spostamento di
prodotti ortofrutticoli ricerca n. 1 figura di
merci nei magazzini MAGAZZINIERE. In particolare, il candidato
selezionato si occuperà di caricare e scaricare i
prodotti dai bancali e delle consegne. Si richiede
affidabilità, serietà conoscenza della lingua italiana
e possesso di patente B. Si offre contratto a
termine con orario full-time LUN-VEN e SAB
mattina, prevista mezza giornata di riposo
settimanale. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
FELTRE
(461131/FE
LTR)

Fabbricazione di protesi
1
ortopediche, altre protesi ed
ausili (inclusa riparazione)

Meccanici e
riparatori di protesi,
di ortesi, di tutori
ortopedici e
assimilati

14
FELTRE
(461154/FE
LTR)

Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

Specialisti in risorse Mansioni: Per azienda di Feltre (Bl), siamo alla
umane
ricerca di un Addetta/o Risorse Umane con la
passione per il settore ed esperienza biennale nelle
attività di ricerca e selezione, formazione,
orientamento e sviluppo di carriera. La risorsa
ideale ha una laurea in discipline umanistiche e
avrà le seguenti responsabilità:
- Effettuare attività di screening di curricula;
- Condurre colloqui dal vivo e a distanza attraverso
software specifici;
- Erogare attività di bilancio delle competenze;

1

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca 1
ADDETTO VENDITA STAGIONALE
(dicembre/marzo) per punto vendita di Cortina
D'Ampezzo (settore abbigliamento). Requisiti
richiesti: preferibilmente esperienza in analoga
mansione o buone capacità relazionali, lingua
inglese (almeno un livello sufficiente).
Si offre contratto di somministrazione stagionale
full time con richiesta disponibilità da lunedì a
domenica (con un giorno di riposo a rotazione). E'
previsto l'orario continuato. CCNL commercio.
Titoli di studio: [40100000] Diploma di istruzione
secondaria superiore ad indirizzo professionale;
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Sanitaria di Feltre cerca n. 1 tirocinante
da formare per il ruolo di OPERAIO
SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE DI
PLANTARI. La persona, giovane e dinamica, dovrà
essere interessata ad un lavoro che prevede una
varietà di occupazioni, incline a mettersi in gioco,
aperta alla formazione, dotata di capacità
organizzativa propria e di propensione al lavoro in
un piccolo team. E' fondamentale un'ottima
manualità. Le attività richieste spaziano dall'utilizzo
della pressa e della fresa per la realizzazione di
ortesi plantari, alla pulizia dell'attrezzatura e dei
locali in cui si effettuano le lavorazioni, alla
gestione del magazzino. Si richiede una buona
conoscenza della lingua italiana e, preferibilmente,
il possesso della patente di tipo B. Si offre percorso
formativo di tirocinio della durata di tre mesi con
finalità di inserimento stabile in azienda. Orario
part-time di 30 ore settimanali, da concordare con
il datore di lavoro. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 3 MESI
Modalità di lavoro: PART TIME

- Erogare attività individuali e di gruppo su
tematiche legate alla ricerca attiva di lavoro;
- Fornire report;
- Occuparsi di adempimenti amministrativi e
predisposizione della documentazione legata alle
attività erogate.
Inoltre la risorsa dovrà:
- organizzare in autonomia le attività
- gestire l'agenda in base alle priorità;
- essere in possesso di buone doti relazionali;
- avere un forte orientamento al risultato;
- essere a conoscenza del tessuto economico
locale.
Si offre contratto di lavoro full time con concrete
possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: Feltre.
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.);
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME
15
FELTRE
(461336/FE
LTR)

Supermercati

1

ausiliario di vendita Mansioni: Supermercato di Feltre cerca n. 1 figura
di ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA
VENDITA. Il candidato prescelto si occuperà delle
operazioni di cassa, del caricamento e rifornimento
della merce sugli appositi scaffali, della rotazione
merce e del controllo scadenze prodotti, delle
pulizie generiche dell'area di vendita e degli spazi
comuni; fornirà assistenza al riordino dei prodotti e,
all'occorrenza, aiuto al reparto prodotti freschi e
frutta/verdura. Si richiede preferibile esperienza
pregressa nella mansione di almeno un anno,
possesso della patente di guida B e disponibilità di
mezzo di trasporto proprio. Buon italiano. Tipologia
contrattuale e orario di lavoro da definire. Sede di
lavoro: FELTRE.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
FELTRE
(461334/FE
LTR)

Supermercati

1

commesso di banco Mansioni: Supermercato di Feltre ricerca n. 1
figura di ADDETTO AL BANCO MACELLERIA. La
risorsa sarà impiegata nel taglio carni, nella
realizzazione di preparati con carne e successivi
incarto e confezionamento; fornirà supporto al
banco gastronomia, al servizio caricamento scaffali,
controllo scadenze prodotti e pulizia del reparto e
del punto vendita. Si richiede preferibile esperienza
pregressa nella mansione di almeno un anno,
possesso di patente di guida di tipo B e disponibilità
di mezzo di trasporto proprio. Buona conoscenza
della lingua italiana. Tipologia contrattuale ed
orario di lavoro da definire. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
LAMON
(461319/FE
LTR)

Produzione di prodotti di
panetteria freschi

1

commesso di banco Mansioni: Panificio di Lamon ricerca n. 1 figura di
COMMESSO DI BANCO. La risorsa sarà impiegata
principalmente nella vendita di pane e prodotti da
forno e, in caso di bisogno, fornire aiuto in
produzione; si occuperà anche della pulizia e del
riordino del negozio. Si richiede preferibile
esperienza pregressa nella mansione, possesso
della patente di guida di tipo B e buona conoscenza
della lingua italiana. Si offre contratto a termine

con opportunità di stabilizzazione, preferenza per
candidati assumibili in regime di apprendistato, con
orario di lavoro 6:45 - 12:45 dal lunedì al sabato.
Richieste disponibilità ad effettuare straordinari e a
spostarsi negli altri due punti vendita dell'azienda in
caso di particolari necessità. Sede di lavoro LAMON.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
18
LEVICO
(461246/FE TERME
LTR)

Alberghi

1

chef

19
LONGARONE Mense
(461229/BE
LLN)

1

cameriere di mensa Mansioni: Azienda cerca una addetta/o mensa per
distribuzione pasti scolastici, lavaggio e pulizie
refettorio. La figura cercata dovrà essere in
possesso della patente B e automunita. si offre
contratto a tempo determinato 6 mesi; part-time
18/20 ore settimanali, fascia oraria 12-16
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

20
PEDAVENA
(461209/FE
LTR)

Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro
temporaneo (interinale)

4

Assemblatori in serie Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca 4
di parti di macchine operai per azienda metalmeccanica di Pedavena.
Requisiti richiesti: i candidati devono aver maturato
pregressa esperienza in un contesto produttivo
(preferibilmente area metalmeccanica). Si offre
contratto di somministrazione con prospettive di
successiva stabilizzazione. Orario di lavoro full time.
Richiesta disponibilità sia a lavoro a giornata (8/17)
che su turni (6/14-14/22-22/6). CCNL
metalmeccanico.
Esperienza: si
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
PIEVE DI
(461295/PV CADORE
DCD)

Altre attività di assistenza 3
sociale non residenziale nca

Lettori di contatori,
collettori di monete
e professioni
assimilate

Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento) alla
ricerca di uno chef, con esperienza di almeno
cinque anni, per la prossima stagione estiva 2023
(aprile-ottobre 2023). Siamo una realtà che
incentiva lo spirito di iniziativa, la voglia di
sperimentare grazie anche alle attrezzature di
ultima generazione di cui la nostra ampia cucina è
dotata. Cucina contemporanea, innovativa con
valorizzazione dei prodotti locali, preferibilmente
con conoscenza dei fornitori presenti in TrentinoAlto Adige.I turni previsti sono colazione e cena.
Si offre contratto a tempo determinato con una
giornata di riposo. Possibilità di vitto e alloggio.
Saranno presi in considerazione solo i CV inviati
all'indirizzo designato. Si prega di specificare la
mansione e/o il riferimento dell'annuncio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

Mansioni: Impresa sociale fondata nel 1986,
specializzata nel progettare e gestire servizi nel
territorio a favore di enti pubblici e aziende private
ricerca per la zona di Pieve di Cadore e comuni
limitrofi un/a addetto/a alla lettura dei contatori
idrici: tramite l'utilizzo di smartphone e relative
applicazione l'addetto dovrà inviare tutte le
informazioni alla sede centrale per il conteggio.

Si richiede una buona conoscenza della lingua
italiana, il possesso della patente B e la disponibilità
di un mezzo proprio. La cooperativa offre un
iniziale contratto a tempo determinato con possibile
trasformazione a tempo indeterminato con
possibilità di orario full-time di 38 ore o part-time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
22
PONTE
Commercio all'ingrosso di
(461235/BE NELLE ALPI prodotti della pesca
LLN)
congelati, surgelati,
conservati, secchi

1

commesso di vendita Mansioni: Negozio di surgelati cerca un addetto/a
alle vendite preferibilmente con esperienza da
assumere inizialmente con contratto a tempo
determinato, orario da concordare.
Le principali competenze richieste ai candidati
saranno legate ad attività quali:
- garantire un elevato servizio di assistenza al
cliente
- fornire informazioni sulle caratteristiche dei
prodotti (tipologia, utilizzo, conservazione&hellip;)
- illustrare offerte, novità e occasioni di acquisto
- utilizzare strategie di cross selling al fine di
consolidare la relazione con il cliente e ampliare la
varietà di prodotti offerti
- cura dei rifornimenti e trasferimento delle merci
dal magazzino all'area vendita
- cura e mantenimento del layout espositivo
secondo standard forniti (qualità dei prodotti,
modifiche su prezzi e aggiornamento dei cartellini,
attenzione costante alla presentazione dell’area
vendita)
- applicazione di procedure di cassa
- pulizia, igienizzazione e ordine delle diverse aree
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA'
AMMESSA DALLA NORMATIVA

23
SAN PIETRO Costruzione di edifici
(461337/PV DI CADORE residenziali e non
DCD)
residenziali

1

manovale edile

Mansioni: Azienda del settore costruzioni edili e
carpenteria legno di piccole dimensioni e a gestione
familiare, con sede in Comelico ma con vari cantieri
nella zona del Comelico, Auronzo e Cadore
orientale, alla ricerca di un operaio edile, anche
senza esperienza ma con buona manualità e
disponibile alla formazione, da inserire nel proprio
organico. Viene richiesto che la persona sia
automunita. L'azienda fornisce il servizio mensa a
pranzo e la partecipazione a corsi ed offre la
possibilità di contratti sia a tempo determinato che
con possibilità di trasformazione.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

commesso di
negozio

Mansioni: Storico negozio di abbigliamento e
sport in centro a Sappada, con reparto casa, sport,
noleggio e abbigliamento ricerca un/a commesso/a
per la stagione invernale da dicembre a marzo con
orario full time e mansioni di vendita e gestione
cassa. Si richiede preferibilmente precedente
esperienza nella mansione e predisposizione ai
rapporti interpersonali. Si offre un contratto a
tempo determinato full time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

impiegato
amministrativo

Mansioni: Studio consulenti del lavoro di Seren
del Grappa ricerca, per incremento di organico, n. 1
figura, giovane e dinamica, di IMPIEGATO

24
SAPPADA
(461281/PV
DCD)

Commercio al dettaglio di 1
articoli sportivi, biciclette e
articoli per il tempo libero

25
SEREN DEL Consulenza sulla sicurezza 1
(461151/FE GRAPPA
ed igiene dei posti di lavoro
LTR)

AMMINISTRATIVO. La persona individuata si
occuperà di attività amministrative ordinarie.
Richiesti conoscenza dei principi base della
fatturazione, diploma di istituto tecnico economico
- ragioneria, possesso della patente B e
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Ottima
conoscenza della lingua italiana e conoscenza di
base del Pacchetto Office. Si offre contratto a
tempo determinato con seria opportunità di
stabilizzazione ed orario part-time da concordare
con il datore di lavoro.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di
strumenti per l'office automation (videoscrittura,
fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME
26
SEREN DEL Pulizia generale (non
(461357/FE GRAPPA
specializzata) di edifici
LTR)

2

addetto alle pulizie
negli ospedali e
ambulatori

Mansioni: Azienda multiservizi ricerca per
struttura sanitaria di Seren del Grappa n. 2 figure
di ADDETTO ALLE PULIZIE. Si richiede patente di
guida di tipo B, disponibilità di mezzo di trasporto
proprio, ottima conoscenza della lingua italiana e
licenza di scuola media. Le risorse dovranno essere
in regola rispetto alla normativa COVID
attualmente vigente. Si offre contratto a termine
della durata di 6 mesi con orario part-time (20/25
ore settimanali), su turni di sei giorni.
Esperienza: no
Titoli di studio: [20000000] Licenza media;
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

27
SESTO *
(461285/PV SEXTEN
DCD)

Aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e
roulotte

1

Commessi delle
vendite al minuto

Mansioni: Campeggio 4* situato a Sesto in alta
Pusteria, caratterizzato da un'atmosfera elegante e
strutturato con ampia area wellness, shopping area
e tre diverse tipologie di ristoranti, alla ricerca di
una figura da impiegare come commesso/a per le
vacanze natalizie 2022/2023. La risorsa verrà
impiegata presso il negozio di generi alimentari ed
abbigliamento, con possibilità di inserimento sia full
time che part time. Viene richiesta preferibile
esperienza nella mansione, e possesso di patente
di guida
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FINE SETTIMANA

28
SESTO *
(461287/PV SEXTEN
DCD)

Aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e
roulotte

2

cameriere di sala

Mansioni: Campeggio 4* situato a Sesto in alta
Pusteria, caratterizzato da un'atmosfera elegante e
strutturato con ampia area wellness, shopping area
e tre diverse tipologie di ristoranti, alla ricerca di
due persone in qualità di commis di sala, una per
tutta la stagione invernale 2022/2023 ed una
esclusivamente per le vacanze natalizie 2022/2023.
Le risorse opereranno presso l'area restaurant, con
possibilità di inserimento sia full time che part time.
Viene richiesta preferibile esperienza nella
mansione, e possesso di patente di guida
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

Installatori e
montatori di

Mansioni: Azienda di Impianti di Sospirolo cerca 1
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI

29
SOSPIROLO Installazione di impianti
1
(461224/BE
idraulici, di riscaldamento e

LLN)

di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

30
VAL DI
(461157/BE ZOLDO
LLN)

Supermercati

2

apparecchi e
impianti
termoidraulici
industriali

CONDIZIONAMENTO. La risorsa si occuper della
posa e del fissaggio di apparecchiature sanitarie
(lavabi, piatti doccia, wc, rubinetteria, ecc.) e del
montaggio in sicurezza di impianti termoidraulici
(radiatori, generatori termici, ecc.) e idrici (scarico
acque, impianti antincendio, ecc.) sulla base delle
indicazioni tecniche del progetto esecutivo. Non
viene richiesta esperienza nella mansione, ma una
buona manualità e attitudine all'apprendimento. Si
offre contratto Full Time a tempo indeterminato.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato
Modalità di lavoro: FULL TIME

commesso di
negozio

Mansioni: La Cooperativa di San Vito di Cadore
(BL), presente nel territorio dal 1893 con negozi a
Conad, Margherita e Brico Store ricerca per il
punto vendita di Zoldo, ADDETTI ALLE VENDITE
part-time e full-time con lo scopo di assunzione a
tempo indeterminato.
Le mansioni previste per la figura sono:
- Gestione attività e procedure di cassa - maneggio
contante
- Gestione e manutenzione reparti
- Movimentazioni delle merci
- Vendita assistita al banco gastronomia e pane
- Gestione/servizio al cliente
- Pulizie generali del punto vendita
Non richiesta precedente esperienza nella mansione
in quanto l'azienda offrirà piani di formazione ad
hoc ed affiancamenti sul campo per tutti i nuovi
collaboratori
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA'
AMMESSA DALLA NORMATIVA

WEBINAR
Si segnala che il giorno 23/11/2022 ore 10.00 si terrà il webinar: “IL LAVORO AL CENTRO Le opportunità
di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto”. Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per
l'Impiego del Veneto per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle
attuali ricerche di personale in corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà indicazioni
pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai Centri per l'impiego. Verranno
illustrate le funzionalità del servizio CENTRO PER L'IMPIEGO ONLINE disponibile sul sito ClicLavoro Veneto,
che consente di visualizzare le opportunità di lavoro e candidarsi online.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156

CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

Concorsi scuola obbligo

Ente

Posti a concorso

url

Comune di Pieve di
Cadore

n. 1 posto a tempo pieno e https://bit.ly/3Wp1pSk
indeterminato di Operaio
specializzato autista. Cat.
B3

scadenza
23/12/2022

Concorsi con diploma

Ente

Posti a concorso

url

scadenza

Azienda Feltrina per i
Servizi alla Persona Feltre

Selezione pubblica per la https://bit.ly/3Us8y2C
formazione di una
graduatoria per assunzioni
a tempo indeterminato e/o
determinato, pieno e/o
parziale, di Istruttore
Amministrativo Contabile
- Cat. C

28/11/2022

Comune di Valle di
Cadore

n.1 posto, a tempo parziale https://bit.ly/3Fufzv8
ed indeterminato, di
Istruttore Tecnico - Cat. C

27/11/2022

Comune di Tambre

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

https://bit.ly/3f5fbsn

28/11/2022

Comune di Sedico

n.1 posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di
Istruttore Agente di
Polizia Locale - Cat. C

https://bit.ly/3FnNC8x

24/11/2022

Unione Montana Feltrina

n. 2 posti di Istruttore
direttivo di Polizia locale
(riapertura termini) - Cat.
D

https://bit.ly/3hb3Mrv

05/12/2022

Provincia di Belluno

n. 1 posto a tempo pieno e https://bit.ly/3zfYkK6
determinato di specialista
tecnico - Cat. D

21/11/2022

Concorsi con laurea

Concorsi area socio-sanitaria

Ente
Azienda ULSS n. 1
Dolomiti, Belluno

Avviso pubblico per
https://bit.ly/3O5QVDs
assunzione, a tempo
determinato, di
Collaboratori
Professionali Sanitari Assistenti Sanitari, Cat. D

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

07/04/2023

Azienda ULSS n. 1
Dolomiti - Belluno

Avviso pubblico per la
https://bit.ly/3fqSUF4
formazione di graduatorie
per assunzioni, a tempo
determinato, di
Collaboratori
Professionali Sanitari Infermieri, Cat. D

30/03/2023

n. 1 posto di Istruttore
Tecnico - Cat. C

05/12/2022

https://bit.ly/3CIdjii

Avvisi di mobilità

Comune di Cortina
D'Ampezzo

https://bit.ly/3Uhu0aL

