
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE QUARTA SETTIMANA DI FEBBRAIO 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
(464869/FE
LTR)

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

1 addetto alla 
manutenzione del 
verde

Mansioni: Azienda del settore turistico di Arsié 
ricerca un/a aiuto manutentore/manutentrice. La 
risorsa si occuperà della cura del verde e di piccoli 
interventi di manutenzione, contribuendo al 
mantenimento delle aree comuni. Si richiede 
preferibile esperienza nella mansione, una 
conoscenza di base dei settori edilizio, idraulico ed 
elettrico, attenzione per attrezzature ed ambiente di
lavoro, disponibilità verso il cliente, proattività e 
capacità di problem solving, attitudine al lavoro di 
squadra e flessibilità. Richiesta patente B e 
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. 
Completano il profilo un'ottima conoscenza della 
lingua italiana ed una buona comunicazione in 
inglese e tedesco. Si offre contratto di lavoro 
stagionale (marzo/novembre) con orario full-time. 
Possibile continuità lavorativa su più stagioni. 
Ambiente di lavoro dinamico e coinvolgente. Sede di
lavoro: ARSIE'.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

2
(464819/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 cameriere di sala Mansioni: Rifugio alpino situato a  2300 metri di 
altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca 
un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per
la stagione estiva da giugno a fine settembre. 
Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione 
ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo 
determinato full time con vitto e alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

3
(464815/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Rifugio alpino situato a   2300 metri di 
altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca 
un/a cameriere/a ai piani da inserire nel suo staff 
per la stagione estiva da giugno a fine settembre. 
Tra le mansioni principali previste: riassetto e pulizia
camere, pulizia spazi comuni. Si offre un contratto a
tempo determinato full time con vitto e alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE



4
(464803/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Rifugio alpino situato a  2300 metri di 
altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca 
un aiuto cuoco da inserire nel suo staff per la 
stagione estiva da giugno a fine settembre. 
Tra le mansioni dell'aiuto cuoco: preparazione 
ingredienti e ricette base, riassetto della 
strumentazione e della cucina. Si offre un contratto 
a tempo determinato full time con vitto e alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

5
(464818/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Rifugi di montagna 1 cuoco di ristorante Mansioni: Rifugio alpino situato a  2300 metri di 
altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo che 
offre cucina di montagna del territorio ricerca un 
cuoco da inserire nel suo staff per la stagione estiva
da giugno a fine settembre. Tra le mansioni 
principali: gestione del menù, preparazione primi e 
secondi piatti, gestione della cucina.  Si offre un 
contratto a tempo determinato full time con vitto e 
alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

6
(465004/BE
LLN)

BELLUNO Altre attività di costruzione 
di altre opere di ingegneria 
civile nca

3 carpentiere 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). MURATORE CARPENTIERE 1 Livello:    
per realizzazione di opere di edilizia civile, 
industriale, stradale, fluviale e impiantistica; Opere 
di carpenteria, muratura e intonacatura; posa e 
rivestimento; conduzione macchine operatrici. Si 
richiede patentini per USO  DI ESCAVATORI, PALE E
MACCHINE STRADALI. Si richiede esperienza alla 
mansione di almeno 36 mesi e disponibilità a 
trasferta nazionali. Si offre contratto di lavoro full 
time a tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(464797/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di sala 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). Cameriera/e di sala 5livello: cameriere
di sala da adibire all'accoglienza clienti, alla 
predisposizione della sala, alla presa degli ordini. Si 
richiedono buone capacità organizzative e 
relazionali. Si richiede esperienza nella mansione di 
almeno 48 mesi e conoscenza ottima della lingua 
italiana e buona di Inglese e Tedesco. Completa il 
profilo il possesso della patente B. Si offre contratto 
iniziale contratto a tempo determinato di 9 mesi. 
Orario part time 25/30 ore settimanali con 
disponibilità fascia oraria serale e giorni festivi. Zona
Belluno.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE; TEDESCO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 9 mesi    
Modalità di lavoro: PART TIME



8
(464785/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). Aiuto Cuoco - 5livello: aiuto cuoco da 
adibire alla preparazione degli ingredienti secondo le
direttive dello chef, preparazione, taglio e lavaggio 
verdure, capacità di utilizzo forno e griglia, pulizia e 
riordino della cucina. Si richiede esperienza nella 
mansione di almeno 48 mesi e conoscenza ottima 
della lingua italiana e base di Inglese e Tedesco. Si 
richiede inoltro possesso della patente B. Si offre 
contratto iniziale contratto a tempo determinato di 9
mesi. Orario part-time 25/30 ore settimanali con 
disponibilità fascia oraria serale e festività. Zona 
Belluno.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; TEDESCO; ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 9 mesi    
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(465087/BE
LLN)

BELLUNO Affittacamere per brevi 
soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, 
residence

1 responsabile dei 
servizi di ricevimento
e portineria in 
albergo

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).Struttura ricettiva del centro di Belluno 
cerca 1 ADDETTO PORTINERIA inquadramento 6 
livello, come risorsa da adibire all'accoglienza clienti,
al riassetto e preparazione camere e predisposizione
colazioni. Si richiede esperienza nella mansione di 
almeno 12 mesi. Requisito indispensabile buona 
conoscenza delle lingue: INGLESE, TEDESCO E 
CINESE. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato di 12 mesi. Orario Part Time orizzontale
mattina compresi i giorni festivi. 
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; CINESE MANDARINO; 
ITALIANO; TEDESCO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(464976/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Altre attività di lavori 
specializzati di costruzione 
nca

4 piastrellista Mansioni: Impresa edile di Borca di Cadore ricerca 
4 operai specializzati da inserire nel proprio 
organico, in possesso di precedente esperienza nella
posa di piastrelle e in particolare l'utilizzo del taglia 
piastrelle a secco, con acqua e a laser. Il candidato 
dovrà avere un ottima conoscenza della lingua 
greca sia scritta che parlata e dell'inglese orale. 
Dovrà inoltre essere in possesso della patente B e 
disponibile a trasferte in ambito provinciale. 
Si offre un contratto a tempo indeterminato full time
(40 ore settimanali) dal lunedì al venerdì. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

11
(465013/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

Riparazione e manutenzione
di altre macchine di impiego
generale nca

1 Personale non 
qualificato delle 
attività industriali e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Azienda di Borgo Valbelluna 
specializzata in riparazione e manutenzione filtri di 
aria industriale cerca 1 OPERAIO generico da adibire
alla mansione di pulizia e riparazione filtri d'aria.    
richiesta preferibile esperienza alla mansione e 
possesso patente B. Si offre iniziale contratto a 
tempo determinato di 3 mesi. Orario full time 40 ore
su 2 turni 08.00-17.00 o 13.00-21.00 da concordare
con il titolare. Zona Mel.



Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con rinnovo 
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(464842/PV
DCD)

COMELICO 
SUPERIORE

Alberghi 1 cuoco di albergo Mansioni: Struttura alberghiera accogliente e 
caratterizzata da atmosfera familiare,    alla ricerca 
di una persona da inserire in qualità di cuoco per la 
stagione estiva 2023, da giugno a settembre e con 
ottime prospettive di prosecuzione anche per le 
successive stagioni. Alla risorsa viene richiesto lo 
svolgimento delle seguenti mansioni: gestione del 
menù preparazione primi e secondi piatti, gestione 
della cucina; sarà titolo preferenziale la conoscenza 
delle pietanze locali e tipiche della zona dolomitica. 
In caso di necessità, l'azienda offre vitto e alloggio 
per il personale. L'albergo effettua d'estate 
unicamente il servizio serale (mezza pensione per gli
ospiti), pertanto il cuoco avrà modo di organizzare 
la linea con maggiore tranquillità.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(464967/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Ristorazione con 
somministrazione

1 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Ristorante situato nel cuore di Cortina 
d’Ampezzo, a due passi da Corso Italia, ricerca un/a
cameriere di ristorante con precedente esperienza 
nella mansione. Il candidato ideale deve saper 
utilizzare la lavastoviglie, macchina del caffè e il 
palmare. Si richiede l'ottima conoscenza della lingua
italiana, inglese e bengalese.  Si offre un contratto a
tempo indeterminato full time (40 ore settimanali, 
giovedì giorno libero) a partire dal 1° giugno 2023. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

14
(465114/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 addetto alle pulizie 
negli ospedali e 
ambulatori

Mansioni: Agenzia per il lavoro    alla ricerca di una 
persona da inserire nell'ambito delle pulizie settore 
ambulatori medici. Alla risorsa viene richiesta 
preferibile esperienza di un anno, il possesso di 
patente B e la conoscenza della lingua italiana.
Il contratto offerto prevede l'assunzione a tempo 
determinato di tre mesi con possibilità di proroga, 
orario di lavoro: dalle 14.00 alle 15.00 nelle giornate
di lunedì mercoledì e venerdì.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

15
(464971/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Attività non specializzate di 
lavori edili (muratori)

5 manovale edile Mansioni: Impresa edile di Domegge di Cadore 
ricerca 5 operai edili da inserire nel proprio 
organico. Si richiede precedente esperienza nella 
mansione (almeno 12 mesi) e l'utilizzo della 
betoniera, sega circolare e trapano. Il candidato 
deve essere in possesso della patente B, in possesso
di mezzo proprio e disponibile a trasferte in ambito 
provinciale.  Si offre un contratto a tempo 
indeterminato full time di 40 ore a partire da metà 
marzo. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

16
(464981/FE
LTR)

FELTRE Lavori di meccanica 
generale

1 meccanico fresatore Mansioni: Officina meccanica per la realizzazione 
di piccola carpenteria ricerca da subito una persona 
da inserire in qualità di OPERAIO FRESATORE. 
L'azienda valuta anche profili con un' esperienza 
pregressa minima nella mansione. L'attività da 
svolgere consiste nell'utilizzo di macchine CNC e 
successiva fresatura dei pezzi per curarne la finitura.
Si richiede patente di guida di tipo B, disponibilità di
mezzo proprio, buona conoscenza della lingua 
italiana, conoscenze informatiche di base. 



Apprezzati eventuali corsi di abilitazione già 
effettuati. Si offre contratto a tempo determinato 
con opportunità di stabilizzazione ed orario full-time.
Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: preferibile
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
Modalità di lavoro: FULL TIME

17
(464851/FE
LTR)

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

5 Assemblatori in serie
di parti di macchine

Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per 
nota azienda metalmeccanica di produzione 
attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione, ADDETTI 
ALL'ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO. La risorsa avrà
il compito di montare con l'ausilio di utensili manuali
o semiautomatici quali avvitatori, trapani e 
cacciaviti, le componenti del prodotto. Requisiti 
indispensabili alla candidatura sono: la disponibilità 
al lavoro a giornata e su turni, un'ottima conoscenza
della lingua italiana e la disponibilità di un mezzo di 
trasporto proprio. E' gradita esperienza pregressa 
nella mansione e il possesso del diploma di scuola 
superiore. La sede di lavoro non  raggiunta dai 
servizi di trasporto urbano. Si offre un iniziale 
contratto a tempo pieno determinato (6 mesi) con 
concrete prospettive di stabilizzazione. Sede di 
lavoro: Feltre (zona industriale di Villapaiera).
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

18
(464853/FE
LTR)

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

5 saldatore a 
saldobrasatura

Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per 
nota azienda metalmeccanica di produzione 
attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione SALDOBRASATORI -
SALDOBRASATRICI di componenti metalliche.  
Requisiti indispensabili alla candidatura sono: la 
disponibilità al lavoro a giornata e su turni, 
un'ottima conoscenza della lingua italiana e la 
disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. E' 
gradita esperienza pregressa nella mansione e il 
possesso del diploma di scuola superiore. La sede di
lavoro non è raggiunta dai servizi di trasporto 
urbano. Si offre un iniziale contratto a tempo pieno 
determinato (6 mesi) con concrete prospettive di 
stabilizzazione. Sede di lavoro: Feltre (zona 
industriale di Villapaiera).
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: FULL TIME

19
(464980/FE
LTR)

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

1 Portantini e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca per azienda 
cliente n. 1 ADDETTO TRASPORTO DEGENTI. La 
risorsa sarà impiegata nell'accompagnare i pazienti, 
mediante lettiga o carrozzina, da un reparto all'altro,
nonché nel trasporto di materiale ospedaliero. Si 
richiede preferibile esperienza pregressa nella 



mansione, conseguimento di licenza di scuola media
e ottima conoscenza della lingua italiana. Patente di 
guida B. Si offre contratto a tempo determinato di 3
mesi, rinnovabile, con orario part-time sui turni 8:00
- 12:00 oppure 13:00 - 17:00, da lunedì a domenica
con due riposi settimanali. Sede di lavoro: FELTRE.
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: PART TIME

20
(464852/FE
LTR)

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

3 mulettista di 
magazzino

Mansioni: Agenzia di somministrazione ricerca per 
nota azienda metalmeccanica di produzione 
attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione ADDETTI/E AL 
MAGAZZINO. Requisito indispensabile per la 
candidatura    il possesso del patentino per la 
conduzione di carrello elevatore, l'abilità nell'utilizzo 
del muletto per il carico/scarico e la movimentazione
della merce e la capacità di utilizzo di pc e palmare 
(competenze base). Si richiede la disponibilità al 
lavoro a giornata e su turni (6.00-14.00/14.00-
22.00) e la buona conoscenza della lingua italiana. 
E' gradita esperienza pregressa nella mansione. La 
sede di lavoro non  raggiunta dai servizi di trasporto 
urbano. Si offre contratto a tempo pieno 
determinato con concrete prospettive di 
stabilizzazione. Sede di lavoro: Feltre (zona 
industriale di Villapaiera).
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: FULL TIME

21
(464858/FE
LTR)

FELTRE Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 Acconciatori Mansioni: Salone di Parrucchieri a Feltre sta 
cercando una persona da inserire e formare in 
qualità di APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A. 
L'Azienda cerca una persona flessibile, volenterosa e
disposta ad imparare, brava a fare gioco di squadra,
che abbia conseguito la qualifica di parrucchiere/a. 
Non si richiede esperienza pregressa nel settore. La 
figura inserita sarà impiegata nelle seguenti attività 
shampoo, trattamenti, colorazioni e pieghe; ricever 
la migliore formazione in un ambiente di lavoro 
giovane e dinamico. Si offre contratto di 
apprendistato con orario da definire. Sede di lavoro:
FELTRE. 
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

22
(465117/BE
LLN)

LIMANA Riparazioni meccaniche di 
autoveicoli

1 meccanico riparatore
d'auto

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). Officina cerca 1 OPERAIO MECCANICO
di 5 livello. La risorsa dovrà occuparsi di: 
manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli e
veicoli trasporto leggeri; riparazione, sostituzione 
parti e accessori automobilistici; utilizzo attrezzature
meccaniche. Vien richiesta conoscenza di: torni, 
freni a disco, pressa per cuscinetti, smontagomme, 



equilibratrici. Si richiede possesso patente B e 
conoscenza dell'Italiano. Si offre contratto a tempo 
indeterminato Full Time. Zona: Limana.
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(464961/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

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

1 badante Mansioni: Famiglia di Ospitale di Cadore cerca 1 
BADANTE e/o COLLABORATRICE DOMESTICA per 
aiuto in casa e assistenza donna anziana non 
autosufficiente. Si valuta sia orario in giornata sia in 
convivenza 24h. Si cerca personale con preferibile    
esperienza nella mansione e con conoscenza base 
della lingua italiana. Si precisa che la casa si trova di
fronte alla fermata dell'autobus. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
DETERMINATO)
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(464845/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Altre attività di consulenza 
tecnica nca

1 Addetti agli affari 
generali

Mansioni: Studio dentistico di Pieve di Cadore 
specializzato in diverse branche odontoiatriche e  in 
implantologia ricerca un/a DENTAL OFFICE 
MANAGER da inserire nel proprio organico.
Tra le mansioni principali previste dal ruolo: 
coordinamento delle attività giornaliere dello studio, 
preparazione e comunicazione preventivi, verifiche 
modalità di pagamento, chiusura preventivi. Si 
richiede precedente esperienza nella mansione o in 
ruoli diversi all'interno di studi medici. E' 
indispensabile una competenza manageriale e 
buona    conoscenza dei sistemi informatici (office e 
gestionali per studi dentistici per esempio).
Si propone un contratto full time a tempo 
determinato, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

25
(464844/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

Altre attività di consulenza 
tecnica nca

1 addetto 
all'accettazione negli
studi medici

Mansioni: Studio dentistico di Pieve di Cadore 
specializzato in diverse branche odontoiatriche e in 
implantologia ricerca un/a RECEPTIONIST da 
inserire nel proprio organico. Tra le mansioni 
principali previste dal ruolo: gestione centralino, 
accoglienza dei pazienti, compilazione delle schede 
anagrafiche e gestione dell'agenda degli 
appuntamenti. Non si richiede precedente 
esperienza nella mansione ma conoscenza 
dell'utilizzo dei sistemi informatici e ottime doti di 
relazione con il cliente. Si propone un contratto full 
time a tempo determinato, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

26
(464779/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Attività delle agenzie di 
fornitura di lavoro 
temporaneo (interinale)

1 carrellista di 
magazzino

Mansioni: Agenzia per il lavoro, Filiale di Belluno, 
per importante azienda cliente nel settore 
dell'arredamento urbano ricerca UN CARRELLISTA
La risorsa dovrà garantire l'approvvigionamento 
delle linee produttive, la gestione del materiale 
prodotto e lo stoccaggio a piazzale.
Requisiti richiesti: Patentino per il muletto e/o 
abilitazione alla conduzione del carrello elevatore; 
Capacità organizzative; Responsabilità nel lavoro e 
nella gestione del magazzino; Flessibilità; 
Completano il profilo serietà e precisione. 



Disponibilità immediata.
Orario di lavoro : full time a giornata dal Lunedì al 
Venerdì. Zona di lavoro: Belluno limitrofi
Inquadramento: contratto in somministrazione a 
tempo determinato con scopo di assunzione
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: lavoro in somministrazione mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(464997/BE
LLN)

PONTE 
NELLE ALPI

Gelaterie e pasticcerie 1 banconiere di bar Mansioni: Gelateria di Ponte Nelle Alpi cerca 1 
Apprendista Banconiere con contratto 
professionalizzante - Inquadramento Livello 5. 
Durante lo svolgimento del contratto il collaboratore
apprenderà a mettere in pratica tutto ci che serve in
una gelateria con servizio al tavolo: la cura nella 
preparazione di coppe di gelato, il servizio al tavolo, 
le tecniche di vendita, il mondo del retro banco, la 
fidelizzazione del cliente, la preparazione di alcune 
pietanze semplici, la cura di un locale che ospita una
clientela selezionata. A carico dell'Azienda anche la 
formazione interna ed esterna prevista dalle 
normative vigenti. Orario di lavoro: 37 ore 
settimanali da febbraio a ottobre; 24 ore settimanali
a dicembre e gennaio, 6 giorni la settimana dal 
martedì alla domenica. 
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

28
(464977/FE
LTR)

QUERO VAS 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). Piccola impresa edile di Quero Vas 
ricerca n. 1 persona da inserire come 
INTONACATORE. L'attività prevista consiste 
principalmente nella realizzazione di cartongessi, 
applicazione di rivestimenti isolanti su soffitti e 
pareti, intonaci e pittura. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione di almeno un anno, 
dimestichezza nell'utilizzo di tutta l'attrezzatura 
necessaria alle lavorazioni, diploma di scuola 
superiore, patente di guida B, buona conoscenza 
della lingua italiana. Si offre contratto a tempo 
determinato di un anno con orario full time. 
Richiesta disponibilità a trasferte di lavoro in ambito 
regionale. 
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 MESI 
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(464964/PV
DCD)

SAN 
CANDIDO * 
INNICHEN

Commercio al dettaglio di 
confezioni per adulti

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Negozio di abbigliamento giovane in 
centro a  San Candido ricerca un/a commesso/a di 
negozio  da inserire nel proprio organico a partire da
fine marzo/inizi di aprile. Non richiesta precedente 
esperienza nella mansione ma predisposizione ai 
rapporti interpersonali. Si offre un contratto a tempo
indeterminato full time/part-time, con possibile 
flessibilità sugli orari di lavoro da concordare con i 
titolari. 
Orario dal lunedì al sabato (domenica sempre 
chiuso). 



Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

30
(465085/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Raccolta e depurazione 
delle acque di scarico

1 addetto al carico e 
scarico di merci

Mansioni: Azienda da oltre trent'anni specializzata 
nel settore dei servizi ambientali e con diverse filiali 
presenti sul territorio del Triveneto,    alla ricerca per
la sede di San Vito di Cadore di una persona da 
inserire nella propria squadra con mansioni di 
consegna, ritiro e pulizia bagni chimici. L'area di 
competenza abbraccia il territorio di Val Boite, 
Cadore, Comelico, Longaronese e Val Belluna.
Requisito indispensabile il possesso di patente B, 
non  invece necessaria precedente esperienza. 
Alla risorsa viene offerto fin da subito un 
inserimento a tempo indeterminato, un team 
accogliente e supporto formativo in azienda ed 
operativo.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

31
(464838/PV
DCD)

SANTO 
STEFANO DI 
CADORE

Mense 1 Addetti alla 
preparazione e alla 
cottura di cibi in 
imprese per la 
ristorazione 
collettiva

Mansioni: Struttura residenziale per anziani del 
territorio  alla ricerca di una persona da inserire in 
qualità di addetto/a alla ristorazione collettiva.
Alla risorsa viene offerto un contratto part time di 
18 ore settimanali suddivisi su quattro giornate 
lavorative, due delle quali per mansioni di lavapiatti 
(un turno 10.00/14.00 e 17.30/20.30 il giorno 
successivo) e due per mansioni di aiuto cucina (un 
turno 7.30/13.30 e 13.30/19.30 il giorno successivo)
La risorsa andrà a supportare lo staff gi in forza 
all'azienda, composto da due cuochi e due 
lavapiatti; le attività da svolgere prevedono la 
pulizia degli spazi e delle attrezzature, il supporto 
nella preparazione delle materie prime, l'uso di 
affettatrice e fuochi. E' previsto un iniziale contratto 
a termine di tre mesi, prorogabile fino a 9 e con 
buone prospettive di stabilizzazione a tempo 
indeterminato.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

32
(465060/BE
LLN)

SEDICO Controllo di qualità e 
certificazione di prodotti, 
processi e sistemi

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Società di consulenza di Sedico cerca 1 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO per compiti di 
segreteria commerciale, gestione della 
pianificazione, attività di front office, monitoraggio 
dei sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza. 
Si chiede diploma, conoscenza pacchetto office, 
inglese base e possesso patente B. Si valutano in 
via preferenziale candidati in età di apprendistato. 
Orario Full Time 08.00-12.00 - 13.00-17.00.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
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 IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

33
(465059/BE
LLN)

SEDICO Controllo di qualità e 
certificazione di prodotti, 
processi e sistemi

1 consulente aziendale Mansioni: Società di Consulenza di Sedico cerca 1 
CONSULENTE IN AMBITO AZIENDALE per 
TIROCINIO di inserimento. Non sono necessarie 
qualifiche o doti particolari. Sono necessarie, 



tuttavia, passione, curiosità, voglia di mettersi in 
gioco, spirito di squadra e istinto relazionale. Il 
percorso prevede l’inserimento nel nostro gruppo, al
fianco dei Business Partner Consultant, per 
l’acquisizione delle Tecniche di Analisi, Modellazione 
e Gestione del Business LUOGO DI LAVORO: la sede
operativa dello Studio è a Sedico, ma visto il tipo di 
figura che stiamo ricercando, il luogo di lavoro sarà 
prevalentemente la sede delle nostre aziende clienti 
(prevalentemente dislocate in Triveneto) Titolo di 
studio richiesto: Laurea, sufficiente conoscenza 
lingua Inglese Pacchetto Office e patente B. Orario 
Full Time. 08.30-12.30/14.00-18.00 flessibile.
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



INCONTRAFORMAZIONE OSS: REGIONE DEL VENETO
E VENETO LAVORO PRESENTANO I CORSI PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Regione  del  Veneto  e  Veneto  Lavoro  organizzano  l'evento  online  IncontraFormazione  OSS  per  far
conoscere i  corsi  di  qualifica per operatore socio sanitario (OSS) e presentare le ultime novità introdotte.
Obiettivo dell’incontro, che si terrà online mercoledì 1° marzo 2023 alle ore 16.00, è approfondire quali siano
i  requisiti  necessari  e  le  modalità  di  accesso  al  corso.  Durante  l’incontro  verranno  fornite  informazioni
dettagliate  sulla  figura  professionale  dell’operatore  socio  sanitario,  sul  percorso  formativo  e  verrà  dato
spazio  inoltre  alle  testimonianze  di  operatori  del  settore  che  racconteranno  la  propria  esperienza  sul

campo.  Per  partecipare  è  sufficiente  iscriversi  compilando  il  modulo  di  adesione online.  Per  maggiori
informazioni è possibile contattare il proprio Centro per l’Impiego.

https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
https://register.gotowebinar.com/register/6660758306162031454


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

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 

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 
- Cat. C 

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

Comune di Livinallongo 
del Col di Lana 

n. 1 posto, a tempo 
parziale e indeterminato, 

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

https://bit.ly/3HJNz6v
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3IcQCW1
https://bit.ly/3jRZCH3
https://bit.ly/3x7IUpZ
https://bit.ly/3xK7CNe
https://bit.ly/3XLaPHy


di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Polizia Locale - Cat. C 
(presso l'Unione Montana 
Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo 
parziale e indeterminato, 
di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C (presso Area 
servizi sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Unione Montana Feltrina n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore
Amministrativo - Cat. C 
(presso Area Servizi 
Sociali dell'Unione 
Montana Alpago) 

https://bit.ly/3HMgRm9 02/03/2023 

Concorsi con laurea

Ente Posti a concorso url scadenza

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 

https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3jjeA8z
https://bit.ly/3Hjo77v
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9
https://bit.ly/3HMgRm9


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 

Av v i s i  d i  mo b i l i t à

Comune di Pedavena n. 1 posto di Operaio 
Specializzato - Cat B https://bit.ly/3kJ4DSa

28/02/2023 

Comune di Limana n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C https://bit.ly/3XLVG9b

28/02/2023 

https://bit.ly/3XLVG9b
https://bit.ly/3kJ4DSa
https://bit.ly/3fqSUF4
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