
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA 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 SEDE ATTIVITA' N. QUALIFICA NOTE
1
(460891/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 geometra Mansioni: Azienda operante nella produzione di 
gas/energie/carburante cerca impiegata/o tecnico 
con esperienza. La risorsa dovrà essere in possesso
dei seguenti requisiti: Diploma di Geometra o 
equivalente, conoscenza e utilizzo del pacchetto 
Office, conoscenza pacchetto AutoCad 2D, 
conoscenza programma Primus e propensione al 
lavoro in team. La risorsa verrà impiegata/o nei 
seguenti campi: gestione apertura e chiusura ticket
manutenzione, collaborazione con lo staff per 
pratiche tecniche edilizie, pratiche tramite portali 
SUAP
Esperienza: si
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.);Utilizzo di applicazioni
per la grafica e il disegno (es. applicazioni CAD, di 
modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE 
Modalitàࠠdi lavoro: FULL TIME

2
(460879/BE
LLN)

BELLUNO Agenti di assicurazioni 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia Assicurativa di Belluno cerca 1 
IMPIEGATA TECNICA COMMERCIALE da formare in
et di apprendistato 18-29 anni. La risorsa si 
occuperà dello sviluppo e della gestione del 
Portafoglio Clienti dell' Agenzia per il ramo credito e
cauzioni in affiancamento a personale interno. Si 
richiede preferibile titolo di studi ad indirizzo 
economico - giuridico. Si offre contratto di 
Apprendistato Part Time da concordare. 
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202040] Maturità tecnica 
industriale - Economico aziendale amministrativo; 
[40205010] Maturità tecnica commerciale - 
Economico aziendale amministrativo; [40205013] 
Maturità tecnica commerciale - Giuridico economico



aziendale; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

3
(460887/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di Belluno cerca impiegata/o 
amministrativa/o con una minima esperienza 
nell'area Amministrativa. La risorsa dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: Diploma di 
Ragioneria, conoscenza e utilizzo del pacchetto 
Office, propensione al lavoro in team. La risorsa 
verrà impiegata/o nei seguenti campi: gestione 
cassa dei punti vendita, rapporti col personale sul 
punto vendita.
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[40205001] Maturità tecnica commerciale - 
Amministrativo; [40104008] Maturità professionale 
per il commercio - Tecnico gestione aziendale; 
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

4
(460907/AG
ORD)

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

1 cuoco gastronomo Mansioni: Per macelleria/gastronomia di Falcade 
si ricerca n. 1 figura di CUOCO GASTRONOMO. Si 
richiede esperienza pregressa nella mansione, 
preferibile anche una formazione scolastica nel 
settore oltre alle necessarie abilitazioni. Buona 
conoscenza della lingua italiana e utilizzo del PC. La
risorsa dovrà possedere un buon livello di 
autonomia nelle preparazioni gastronomiche a base
di carne, avere conoscenza delle fasi di lavorazione,
della tracciabilità ed etichettatura, della linea di 
conservazione freddo. Conoscenza delle norme 
igienico-sanitarie che regolano il tipo di attività. Si 
valutano preferibilmente candidati/e residenti in 
Agordino, patentati e con disponibilità di mezzo di 
trasporto proprio. Si offre contratto stagionale a 
termine, con orario di lavoro full-time. 
Esperienza: si
Titoli di studio: [30105001] Qualifica 
professionale alberghiera - Addetto ai servizi 
alberghieri di cucina; 
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: CONTRATTO STAGIONALE

5
(460886/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 addetto alla pulizia 
delle camere

Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento)  alla 
ricerca di un/a cameriere/a ai piani per la prossima 
stagione estiva 2023 (aprile-ottobre 2023).
Sono richieste buone capacità di lavoro di squadra, 
organizzazione e puntualità. Si offre contratto a 
tempo determinato con un giorno di riposo. 
Possibilità di vitto e alloggio.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME



6
(460885/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 cuoco di albergo Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento)    alla 
ricerca di un cuoco per la prossima stagione estiva 
2023 (aprile-ottobre 2023). Siamo una realtà che 
valorizza lo spirito di iniziativa, la voglia di 
sperimentare grazie anche alle attrezzature di 
ultima generazione di cui la nostra ampia cucina è 
dotata. Il candidato ideale  in grado di svolgere il 
lavoro assegnato in autonomia, ha voglia di 
mettersi in gioco e sperimentare, entrare a fare 
parte di un team dinamico. I turni previsti sono 
colazione e cena. Si offre contratto a tempo 
determinato con una giornata di riposo.
Possibilità di vitto e alloggio.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
(460890/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 lavapiatti Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento)  alla 
ricerca di un/a lavapiatti per la prossima stagione 
estiva 2023 (aprile-ottobre 2023). I turni previsti 
sono colazione e cena. Si offre contratto a tempo 
determinato con un giorno di riposo.
Possibilità di vitto e alloggio.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

8
(460889/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 addetto alla 
reception negli 
alberghi

Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento)    alla 
ricerca di un/a receptionist per la prossima stagione
estiva 2023 (aprile-ottobre 2023). Il/la candidato/a 
ideale ha una buona conoscenza della lingua 
tedesca e una conoscenza base di almeno un'altra 
lingua; richieste precisione, puntualità, 
organizzazione e capacità di lavorare in team.
Si offre contratto a tempo determinato con un 
giorno di riposo. Possibilità di vitto e alloggio.
Esperienza: no
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(460884/FE
LTR)

LEVICO 
TERME

Alberghi 1 cameriere di sala Mansioni: Hotel di Levico Terme (Trento)    alla 
ricerca di un/ cameriere/a di sala per la prossima 
stagione estiva 2023 (aprile-ottobre 2023). Il 
candidato ideale  autonomo nella mansione, ha una
buona conoscenza della lingua tedesca e 
preferibilmente di una seconda lingua.
I turni previsti sono colazione e cena (o anche uno 
solo dei due). Si offre contratto a tempo 
determinato con un giorno di riposo settimanale.
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
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
(460854/BE
LLN)

SANTA 
GIUSTINA

Strutture di assistenza 
infermieristica residenziale 
per anziani

1 operatore 
sociosanitario

Mansioni: Struttura residenziale per anziani cerca 
personale da adibire a mansioni di Operatore Socio 
Sanitario. Si offre contratto a tempo determinato o 
indeterminato a tempo pieno o part-time. L'orario 
verrà concordata con i candidati.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA



11
(460895/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

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

1 badante Mansioni: Per signore anziano autosufficiente si 
ricerca n. 1 figura di badante. Si richiede 
esperienza pregressa nella mansione e conoscenza 
della lingua italiana. La risorsa sarà impiegata nelle 
attività di aiuto ed assistenza alla persona, riordino 
e pulizia della casa, cura della biancheria, 
preparazione dei pasti. Si offre contratto a tempo 
indeterminato, previo periodo di prova, con orario 
da definire in base alla disponibilità del/la 
candidato/a. Si valuta anche badante in convivenza
24h, con uso esclusivo di una camera e del servizio
igienico. Sede di lavoro: Rasai di Seren del Grappa.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO



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

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2664636066744550156


CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

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

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Pieve di 
Cadore  

n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Operaio 
specializzato autista. Cat. 
B3 

https://bit.ly/3Wp1pSk 23/12/2022 

Comune di Val di Zoldo n. 1 posto a tempo parziale
e indeterminato di Operaio
Tecnico/autista scuola bus.
Cat. B3 

https://bit.ly/3yyopnE 14/11/2022 

Comune di Chies 
D'Alpago 

n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di 
Operario Specializzato 
Autista. Cat. B3 

https://bit.ly/3rMi43R 10/11/2022 

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

https://bit.ly/3f2RnFg 07/11/2022 

Co n c o rs i  c o n  d i p l o ma

Ente Posti a concorso url scadenza

Comune di Valle di 
Cadore

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

https://bit.ly/3Fufzv8 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 

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

https://bit.ly/3yQn7nU 17/11/2022 

https://bit.ly/3Wp1pSk
https://bit.ly/3yQn7nU
https://bit.ly/3f5fbsn
https://bit.ly/3Fufzv8
https://bit.ly/3f2RnFg
https://bit.ly/3rMi43R
https://bit.ly/3yyopnE


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

Provincia di Belluno  n. 1 posto a tempo pieno e 
determinato di specialista 
tecnico - Cat. D 

https://bit.ly/3zfYkK6 21/11/2022 

Co n c o rs i  a rea  so c i o - sa n i t a r i a

Ente

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 Belluno n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
- Cat. C 

https://bit.ly/3CL48O1 08/11/2022 

https://bit.ly/3CL48O1
https://bit.ly/3fqSUF4
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3zfYkK6
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