
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI GENNAIO 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
(463458/BE
LLN)

BELLUNO Fabbricazione di articoli di 
calzetteria in maglia

2 commesso di vendita Mansioni: Negozio di Abbigliamento del centro di 
Belluno cerca 1 ADDETTA/O ALLA VENDITA. La 
risorsa sarà adibita a svolgere le seguenti mansioni:
Vendita assistita e accoglienza/gestione della 
clientela; Attività di Visual merchandising; Gestione,
organizzazione del magazzino e riassortimento; 
Gestione della cassa, delle procedure 
amministrative e contabili del negozio. Si richiede 
minima esperienza nel ruolo maturata all’interno di 
contesti retail strutturati propensione al contatto 
con il pubblico e passione per il settore della moda.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro Part 
Time orizzontale 15/20 ore settimanali da 
concordare con lo Store Manager.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

2
(463461/BE
LLN)

BELLUNO Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 pulitore di locali Mansioni: Azienda di Pulizia cerca per Uffici 
Comunali 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 23 ore così diviso: 
Lun./mer./gio. dalle 14.30/15.00 (4 ore); mar./gio. 
dalle 17.00 (5 ore). Sede Belluno.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(463540/BE
LLN)

BELLUNO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

2 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) di nuova 
apertura personale per le attività di supporto in 
cucina. Le risorse si occuperanno del lavaggio delle 
stoviglie e del pentolame e delle pulizie delle 
attrezzature e dei locali. Si ricercano candidati 
motivati a lavorare part time (30 ore settimanali) o 
full time, in un ambiente giovane e dinamico, dotati
di senso di responsabilità, anche alla prima 
esperienza di lavoro. Si prevede un orario di lavoro 
serale per l'attività di lavaggio stoviglie 
(indicativamente dalle 19.00 alle 23.00), mentre le 
pulizie verranno svolte in orario diurno. Si offre 



lavoro a tempo determinato per un iniziale periodo 
di 3 mesi e concreta possibilità di stabilizzazione. 
Sede di lavoro: Belluno
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi - stabilizzazione 
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

4
(463575/BE
LLN)

BELLUNO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

5 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) di nuova 
apertura personale da impiegare (full time oppure 
part time) da impiegare nell’allestimento degli spazi
della sala, dell’accoglienza e gestione della clientela
in tutte le sue fasi, della presa degli ordini, del 
servizio delle bevande e dei piatti al tavolo e del 
riassetto e riordino della sala. Si richiede:
- buona conoscenza della lingua italiana
- doti relazionali necessarie a garantire un 
soddisfacente servizio al cliente
- gradita, ma non indispensabile, la conoscenza 
dell'inglese 
- motivazione a lavorare in un ambiente giovane e 
dinamico. 
- disponibilità ad un periodo di affiancamento di 
una settimana presso il locale di Feltre. 
Si offre lavoro a tempo determinato per un iniziale 
periodo di 3 mesi e concreta possibilità di 
stabilizzazione. Orario di lavoro serale (di massima 
17.00- 23.00) con giorno di riposo il martedìࠬ 
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

5
(463582/BE
LLN)

BELLUNO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 esercente di fast 
food

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) di nuova 
apertura su Belluno un/una assistant Restaurant 
Manager dotato/a di proattività ed energia, 
dinamicità, autonomia gestionale e senso di 
responsabilità verso il proprio ruolo e la squadra di 
lavoro. Compiti della risorsa sono la gestione delle 
forniture alimentari (effettuazione degli ordini, 
controllo e gestione delle scorte) e del personale 
(assicurare la copertura dei turni di lavoro, la 
crescita e l'efficienza della squadra, la qualità del 
servizio). In caso di bisogno saprà inoltre 
supportare operativamente le diverse attività del 
servizio sala/banco bar/ cassa e pagamenti.
Requisito indispensabile per la candidatura  l’aver 
maturato esperienza nella mansione, meglio se 
nell'ambito della ristorazione; il possesso della 
patente di guida e la disponibilità ad un periodo di 
affiancamento presso il locale di Feltre.
L’azienda offre:
- contratto di lavoro full time a tempo determinato   
- concrete possibilità di successiva stabilizzazione
- Orario flessibile
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(463535/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

2 Addetti alla 
preparazione, alla 
cottura e alla 

Mansioni: Nota catena di fast-food  ricerca per il 
proprio locale di Belluno addetti/e alla cucina (full 
time - 40 ore oppure part time a 30 ore 



vendita di cibi in fast
food, tavole calde, 
rosticcerie ed 
esercizi assimilati

settimanali) per la gestione delle materie prime e la
cottura e preparazione delle pietanze, secondo 
quanto previsto dal ricettario, con il corretto utilizzo
delle attrezzature e l’applicazione delle norme 
igieniche e di sicurezza alimentare HACCP.
Requisito necessario alla candidatura  l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
Sede di lavoro: Belluno
L’azienda offre: 
- Contratto di lavoro a tempo determinato con 
concrete possibilità di successiva stabilizzazione
- Condizioni contrattuali come da C.c.n.l. e 
commisurate all’esperienza maturata
- Orari flessibili
- Formazione preventiva contrattualizzata
- Possibilità di crescita e carriera
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

7
(463533/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

2 preparatore di pizza 
a taglio

Mansioni: Nota catena di fast-food  ricerca per il 
proprio locale di Belluno addetti/e alla preparazione
della pizza (full time - 40 ore settimanali) che 
sappiano prendersi cura degli impasti durante la 
lievitazione di almeno 72 ore, stendere le basi nelle
tre altezze (bassa, media e alta) e custodire il 
segreto della pizza. Requisito indispensabile per la 
candidatura  l’aver maturato esperienza, anche 
breve, nella mansione.
L’azienda offre:
- contratto a tempo determinato con concrete 
possibilità di stabilizzazione
- Contratto di lavoro a tempo determinato con 
concrete possibilità di successiva stabilizzazione
- Condizioni contrattuali come da C.c.n.l. e 
commisurate all’esperienza maturata
- Orari flessibili
- Formazione preventiva contrattualizzata
- Possibilità di crescita e carriera
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione 
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(463532/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 esercente di fast 
food

Mansioni: Nota catena di fast-food  ricerca per il 
proprio locale di Belluno un/una assistant 
Restaurant Manager (part time 30 ore settimanali) 
dotato/a di proattività ed energia, passione e 
conoscenza della cucina italiana, che ami il lavoro 
di squadra, segua la crescita del team e delle 
singole persone, garantisca il massimo 
dell’efficienza e il miglior servizio possibile, 
coerentemente con i valori del brand. La figura 
avrà il compito di: affiancare il Restaurant Manager
nel gestire l’operatività di tutte le attività 
sala/banco bar/ cassa e pagamenti; supportare il 
Restaurant Manager nella gestione del personale e 
dei turni, nella predisposizione degli ordini di 
acquisto; supervisionare il corretto svolgimento del 
turno. Requisito indispensabile per la candidatura    
l’aver maturato esperienza, anche breve, nella 
mansione.
L’azienda offre: 
- Contratto di lavoro a tempo determinato con 
concrete possibilità di successiva stabilizzazione
- Orari flessibili
- Formazione preventiva contrattualizzata
- Possibilità di crescita e carriera



- Retribuzione fissa (commisurata all’esperienza 
maturata e definita in fase di ultimo colloquio)
- Sistema incentivante variabile al raggiungimento 
di obiettivi;
- Formazione preventiva finalizzata ad una crescita 
professionale all’interno di una delle più grandi 
realtà multinazionali. 
Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione
Modalità di lavoro: PART TIME

9
(463534/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

2 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Nota catena di fast-food    ricerca per il 
proprio locale di Belluno camerieri/e di sala (part 
time 30 ore settimanali) che si occuperanno 
dell’allestimento degli spazi della sala, 
dell’accoglienza e gestione della clientela in tutte le 
sue fasi, della presa degli ordini  mediante utilizzo 
del palmare, del servizio delle bevande e dei piatti 
al tavolo e del riassetto e riordino della sala. 
Requisito necessario alla candidatura   l’aver 
maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 
L’azienda offre: 
- Contratto di lavoro a tempo determinato con 
concrete possibilità di successiva stabilizzazione
- Condizioni contrattuali come da C.c.n.l. e 
commisurate all’esperienza maturata
- Orari flessibili
- Formazione preventiva contrattualizzata
- Possibilità di crescita e carriera
Sede di lavoro:Belluno
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(463537/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

6 Addetti alla 
preparazione, alla 
cottura e alla 
vendita di cibi in fast
food, tavole calde, 
rosticcerie ed 
esercizi assimilati

Mansioni: Nota catena di steakhouse cerca per 
incremento di organico nel proprio locale di Belluno
figure di addetti alla ristorazione (addetti alla sala, 
alla griglia e cucina). Si richiede: disponibilità a 
turni di lavoro e nei week end (dal lunedì alla 
domenica, con 2 giorni di riposo, sulle fasce orarie 
11.00-16.00 / 18.00-23.30), preferibile, ma non 
indispensabile, esperienza anche basilare/breve nel 
settore ristorazione, disponibilità di un mezzo di 
trasporto per raggiungere il locale agevolmente. 
L'azienda offre contratto a tempo indeterminato (in
apprendistato per i giovani fino a 29 anni di età) e 
part-time 15/20/24/30 ore alla settimana 
concordato con il lavoratore anche in base alle sue 
disponibilità, possibilità di svolgere un percorso 
manageriale e di carriera, esperienza lavorativa e 
formativa completa (possibilità di svolgere mansioni
di sala, griglia e cucina).
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

11
(463571/BE
LLN)

BELLUNO Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

4 Addetti alla 
preparazione, alla 
cottura e alla 
vendita di cibi in fast
food, tavole calde, 
rosticcerie ed 
esercizi assimilati

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) di nuova 
apertura personale da impiegare (full time - 40 ore 
oppure part time a 30 ore settimanali) per la 
gestione delle materie prime e la cottura e 
preparazione delle pietanze. Le risorse, in qualità di
aiuto cuoco, garantiranno il supporto necessario a 
tutte le attività di gestione e trasformazione degli 
alimenti e preparazione dei piatti. Si ricercano 
candidati motivati a lavorare in un ambiente 



giovane e dinamico, dotati di senso di 
responsabilità e della competenza necessaria allo 
svolgimento della mansione. Requisito 
fondamentale alla candidatura  l'aver maturato una 
precedente esperienza nella mansione o, in 
alternativa, il possesso di un titolo di studio 
inerente la ristorazione. Orario di lavoro serale (di 
massima 17.00- 23.00) con giorno di riposo il 
martedì. E' richiesta la disponibilità ad un periodo di
affiancamento di una settimana presso il locale di 
Feltre. Si offre lavoro a tempo determinato per un 
iniziale periodo di 3 mesi e concreta possibilità di 
stabilizzazione. Sede di lavoro: Belluno
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi con prospettiva 
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

12
(463282/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

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

1 badante Mansioni: Casa Privata di Lentiai (BL) cerca per 
anziani autosufficienti 1 BADANTE CONVIVENTE 
per pulizia delle casa, preparazione pasti, disbrigo 
varie faccende domestiche in aiuto degli anziani 
signori. Si richiede preferibile esperienza alla 
mansione. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A DOMICILIO (TEMPO 
INDETERMINATO)
Durata: Tempo Indeterminato mesi
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA

13
(463332/FE
LTR)

CESIOMAGG
IORE

Supermercati 1 commesso di banco Mansioni: Piccolo supermercato di Cesiomaggiore 
ricerca una persona da inserire in qualità di 
COMMESSO/A DI BANCO. Preferibile esperienza 
pregressa nella mansione, ottima conoscenza della 
lingua italiana, possesso di patente di guida B e 
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. La 
risorsa sarà impiegata al banco affettati e salumi 
ove verrà formata in affiancamento e, in caso di 
necessità, offrirà supporto ad altre attività. Si offre 
contratto a tempo indeterminato, previo 
superamento del periodo di prova, con orario 
spezzato. Sede di lavoro: CESIOMAGGIORE.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

14
(463581/FE
LTR)

FELTRE Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

1 Personale non 
qualificato nei servizi
di ristorazione

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) personale per
le attività di supporto in cucina. Le risorse si 
occuperanno del lavaggio delle stoviglie e del 
pentolame e delle pulizie delle attrezzature e dei 
locali. Si ricercano candidati motivati a lavorare part
time (circa 20 ore settimanali), in un ambiente 
giovane e dinamico, dotati di senso di 
responsabilità, anche alla prima esperienza di 
lavoro. Si prevede un orario di lavoro serale per 
l'attività di lavaggio stoviglie (indicativamente dalle 
19.00 alle 23.00), mentre le pulizie verranno svolte 
in orario diurno. Si offre lavoro a tempo 
determinato per un iniziale periodo di 3 mesi e 
concreta possibilità di stabilizzazione. Sede di 
lavoro: FELTRE.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI
Modalità di lavoro: PART TIME



15
(463579/FE
LTR)

FELTRE Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

3 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) di Feltre 
personale da impiegare (full-time e part-time) 
nell’allestimento degli spazi della sala, 
nell’accoglienza e gestione della clientela in tutte le 
sue fasi, nella presa degli ordini, nel servizio delle 
bevande e dei piatti al tavolo e nel riassetto e 
riordino della sala. 
Si richiede:
- buona conoscenza della lingua italiana
- doti relazionali necessarie a garantire un 
soddisfacente servizio al cliente
- gradita, ma non indispensabile, la conoscenza 
dell'inglese 
- motivazione a lavorare in un ambiente giovane e 
dinamico. 
Si offre lavoro a tempo determinato per un iniziale 
periodo di 3 mesi e concreta possibilità di 
stabilizzazione. Orario di lavoro serale (di massima 
17.00- 23.00) con giorno di riposo il lunedì. L’aver 
maturato esperienza pregressa nella mansione è 
requisito apprezzato, ma non essenziale. 
Sede di lavoro: FELTRE
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI 

16
(463583/FE
LTR)

FELTRE Bar e altri esercizi simili 
senza cucina

2 Addetti alla 
preparazione, alla 
cottura e alla 
vendita di cibi in fast
food, tavole calde, 
rosticcerie ed 
esercizi assimilati

Mansioni: Si ricerca per locale (pub) personale da 
impiegare (full-time 40 ore oppure part-time a 30 
ore settimanali) per la gestione delle materie prime 
e la cottura e preparazione delle pietanze. Le 
risorse, in qualità di aiuto cuoco, garantiranno il 
supporto necessario a tutte le attività di gestione e 
trasformazione degli alimenti e preparazione dei 
piatti. Si ricercano candidati motivati a lavorare in 
un ambiente giovane e dinamico, dotati di senso di 
responsabilità e della competenza necessaria allo 
svolgimento della mansione. Requisito 
fondamentale alla candidatura    l'aver maturato 
una precedente esperienza nella mansione o, in 
alternativa, il possesso di un titolo di studio 
inerente la ristorazione. Orario di lavoro serale (di 
massima 17.00- 23.00) con giorno di riposo il 
lunedì. Si offre lavoro a tempo determinato per un 
iniziale periodo di 3 mesi e concreta possibilità di 
stabilizzazione. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI 

17
(463298/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Attività di ristorazione di Levico Terme, 
per la stagione primavera-estate 2023, ricerca una 
persona da inserire come CUOCO. Richiesta 
preferibile esperienza pregressa nella mansione. Il 
collaboratore si occuperà della preparazione di 
fritti, panini ed insalatone e, all'occorrenza, 
supporterà o sostituirà il pizzaiolo. Si offre contratto
stagionale con orario full-time, nei mesi di aprile e 
maggio solo il fine settimana, da giugno a 
settembre tutti i giorni. Sede di lavoro: LEVICO 
TERME. Possibilità di alloggio.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

18
(463302/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 commesso di 
negozio

Mansioni: Minimarket di Levico Terme, per la 
stagione primavera-estate 2023, ricerca una 
persona, anche senza esperienza, da inserire come 
GESTORE DI MINIMARKET. Richiesta residenza in 
zona Valsugana o Feltrino, patente di guida di tipo 
B e disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Si 
offre contratto stagionale con orario part-time, 4 



ore al mattino. Sede di lavoro: LEVICO TERME.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

19
(463299/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

3 barista Mansioni: Attività di ristorazione di Levico Terme, 
per la stagione primavera-estate 2023, ricerca tre 
persone da inserire come BARISTI/E. Richiesta 
preferibile esperienza pregressa nella mansione, 
residenza in zona Valsugana o Feltrino, patente di 
guida di tipo B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Si offre contratto stagionale con orario full-
time. Sede di lavoro: LEVICO TERME.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

20
(463296/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 cuoco pizzaiolo Mansioni: Attività di ristorazione di Levico Terme, 
per la stagione primavera-estate 2023, ricerca una 
persona da inserire come PIZZAIOLO. Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 
anni, residenza in zona Valsugana o Feltrino, 
patente di guida di tipo B e disponibilità di mezzo di
trasporto proprio. Si offre contratto stagionale con 
orario full-time, nei mesi di aprile e maggio solo il 
fine settimana, da giugno a settembre tutti i giorni. 
Sede di lavoro: LEVICO TERME.
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

21
(463300/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

3 Camerieri di 
ristorante

Mansioni: Attività di ristorazione di Levico Terme, 
per la stagione primavera-estate 2023, ricerca tre 
persone da inserire come CAMERIERI/E. Richiesta 
preferibile esperienza pregressa nella mansione, 
residenza in zona Valsugana o Feltrino, patente di 
guida di tipo B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Si offre contratto stagionale con orario full-
time. Sede di lavoro: LEVICO TERME.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

22
(463301/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 lavapiatti Mansioni: Attività di ristorazione di Levico Terme, 
per la stagione primavera-estate 2023, ricerca una 
persona, anche senza esperienza, da inserire come 
LAVAPIATTI. Richiesta residenza in zona Valsugana
o Feltrino, patente di guida di tipo B e disponibilità 
di mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto 
stagionale con orario full-time. Sede di lavoro: 
LEVICO TERME.
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

23
(463424/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Ristorante di Santa Giustina ricerca una
persona da inserire come CAMERIERE/A. La risorsa 
si occuperà del servizio in sala e delle pulizie di fine
servizio. Si richiede preferibilmente esperienza 
pregressa nella mansione, possesso di patente di 
guida B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato, 
con orario di lavoro part-time o full-time, da 
concordare.
Esperienza: preferibile



Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

24
(463419/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante di Santa Giustina ricerca da 
subito una persona da inserire come CUOCO/A 
ESPERTO/A NELLA COTTURA DELLA CARNE ALLA 
BRACE. La risorsa sarà impiegata nella 
preparazione di antipasti e nella cottura di carni alla
brace. Si richiede esperienza pregressa nella 
mansione, possesso della patente di guida B e 
disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. Si 
offre contratto a tempo determinato, stagionale 
(dal mese di maggio a fine settembre), con orario 
di lavoro spezzato, compreso il fine settimana. 
Sede di lavoro: SANTA GIUSTINA. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: MAGGIO-SETTEMBRE 
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

25
(463423/FE
LTR)

SANTA 
GIUSTINA

Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Ristorante di Santa Giustina ricerca una
persona da inserire come LAVAPIATTI. La risorsa 
sarà impiegata nel lavaggio di pentole e stoviglie, 
nella pulizia della cucina e come aiuto cucina. Si 
richiede preferibile esperienza pregressa nella 
mansione, possesso della patente di guida B e 
disponibilità di mezzo di trasporto proprio. Si offre 
contratto a tempo indeterminato con orario di 
lavoro part-time o full-time, da concordare.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

26
(463280/FE
LTR)

SEGUSINO Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

1 stampatore di 
materie plastiche

Mansioni: Azienda specializzata nella 
fabbricazione di articoli in materie plastiche cerca 
una persona, giovane e dinamica, da inserire con 
contratto di apprendistato come STAMPATORE DI 
MATERIE PLASTICHE. L'azienda  raggiungibile 
anche con mezzi pubblici. Si offre contratto di 
APPRENDISTATO, con orario full-time dal lunedì al 
venerdì 8:00-12:00 / 13:00-17:00. Sede di lavoro: 
SEGUSINO.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

27
(463326/AG
ORD)

TAIBON 
AGORDINO

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

1 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Occhialeria di Taibon Agordino ricerca, 
per incremento dell'organico, una persona da 
inserire come ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE IN 
REPARTO VERNICIATURA. La risorsa dovrà 
occuparsi della pulitura e applicazione di smalti su 
occhiali in titanio. Si valutano anche persone senza 
esperienza, che saranno formate mediante 
affiancamento. Richiesti qualifica professionale o 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, 
patente di tipo B e disponibilità di mezzo di 
trasporto proprio. Si offre contratto a tempo 
determinato di 6 mesi, con prospettive di 
stabilizzazione. Orario full time: 7:00-12:00 / 
13:00-16:00. Sede di lavoro: TAIBON AGORDINO. 
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Prospettive mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME



INCONTRALAVORO

IncontraLavoro  Ristorazione:  i  CPI  di  Belluno  e  Feltre organizzano  due  recruiting  day  per

addetti della ristorazione veloce nel territorio. Il primo si terrà presso il cpi di Belluno mercoledì

8/02 e il secondo presso il  cpi di Feltre venerdì 10/02. Per partecipare alle selezioni ci si deve

candidare online alle offerte associate accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali

SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro". Per maggiori

informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il proprio Centro per l'Impiego

oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.

 

 

http://www.cliclavoroveneto.it/help-desk
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/incontraLavoro/index
https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi#/home


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

Comune di Pieve di 
Cadore

n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio.
Cat. B 

https://bit.ly/3H4ANz2 10/02/2023 

Co n c o rs i  s c u o l a  o b b l i g o

Comune di Falcade n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Operaio 
Specializzato Autista-
Muratore. Cat. B3 

https://bit.ly/3VCLhuF 24/02/2023 

Comune di San Nicolo' di 
Comelico

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

https://bit.ly/3Wksh4r 16/02/2023 

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 

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 Vigo di 
Cadore 

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

https://bit.ly/3R2Qonv 16/02/2023 

Comune di BELLUNO n.1 posto, a tempo parziale
e determinato, di Istruttore
Amministrativo 
Informatico - Cat. C 

https://bit.ly/3VYuPoI 01/02/2023 

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

https://bit.ly/3VCLhuF
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3XLaPHy
https://bit.ly/3H4ANz2
https://bit.ly/3VYuPoI
https://bit.ly/3R2Qonv
https://bit.ly/3Wksh4r


Unione Montana Feltrina 
(BL) 

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di 
Archivista Antico (presso 
il Comune di Belluno) - 
Cat. D 

https://bit.ly/3Djl79W 20/02/2023 

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 
assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Assistenti Sanitari, Cat. D 

https://bit.ly/3O5QVDs 11/05/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per 
l'assunzione, a tempo 
determinato, di 
Collaboratori 
Professionali Sanitari - 
Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico, 
Cat. D 

https://bit.ly/3CIdjii 07/04/2023 

Azienda ULSS n. 1 
Dolomiti, Belluno 

Avviso pubblico per la 
formazione di graduatorie 
per assunzioni, a tempo 
determinato, di 
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 Pedavena n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Biblioteca
- Cat C 

https://bit.ly/3J6nTTQ
24/02/2023 

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell`art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 15
posti nel profilo 
professionale 
SPECIALISTA 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. D, 

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023 

https://bit.ly/3kJ4DSa
https://bit.ly/3J6nTTQ
https://bit.ly/3Djl79W
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs


posizione economica D1

VENETO LAVORO
Avviso di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.
30 del D. lgs n. 165/2001 
per passaggio diretto tra 
Pubbliche 
Amministrazioni per n. 19
posti nel profilo 
professionale 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, cat. C, 
posizione economica C1 

https://
venetolavoro.concorsisma
rt.it/ui/public-area/intro-
card

entro le ore 23:59 del 
10/02/2023. 

https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
https://venetolavoro.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card
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