
 

 

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
(462895/BE
LLN)

BELLUNO Raccolta e depurazione 
delle acque di scarico

1 autotrasportatore Mansioni: Azienda specializzata nello smistamento
e raccolta rifiuti cerca 1 ADDETTO per consegna, 
ritiro e pulizia bagni chimici per la zona di Belluno e
Valbelluna. Non viene richiesta esperienza alla 
mansione ma possesso della patente B. Si offre 
iniziale contratto a tempo determinato con orario 
Full Time in giornata. 
Esperienza: no
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
(462921/BE
LLN)

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

10 addetto alle pulizie 
negli ospedali e 
ambulatori

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca addetti alle 
pulizie, preferibilmente con esperienza. La figura 
dovrà effettuare pulizie e sanificazioni di aree di 
degenza e servizi sanitari presso strutture 
ospedaliere. Si offre contratto a tempo determinato
3 mesi con proroga; orario su turni da lunedì a 
domenica con 2 riposi settimanali.
Articolazione oraria: 6:00-10:00 o 15:00-19:00 o 
17:00-21:00
Titoli di studio: [20000000] Licenza media; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi 
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

3
(463171/BE
LLN)

BELLUNO Servizi forniti da 
commercialisti

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Studio Commercialistico di Belluno 
Centro cerca da subito 1 IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVA/O per tenuta contabilità, 
elaborazione dichiarativi fiscali, mansioni 
amministrative e disbrigo pratiche di segreteria. Si 
valutano preferibilmente profili con diploma in 
materie economiche e/o con esperienza pregressa 
nella mansione e con buona conoscenza del pc. Si 
propone contratto a tempo indeterminato Full 
Time. orario continuato: 08.00-17.00. Si mette a 
disposizione parcheggio pagato.    
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40205010] Maturità tecnica 
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[40202040] Maturità tecnica industriale - 
Economico aziendale amministrativo; [40205013] 
Maturità tecnica commerciale - Giuridico economico



aziendale; 
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 TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato
Modalità di lavoro: FULL TIME

4
(462945/BE
LLN)

BELLUNO Agenti di assicurazioni 3 intermediario 
commerciale

Mansioni: Agenzia Assicurativa di Belluno ricerca 
candidati da inserire in un percorso di crescita 
professionale che li porterà a diventare dei veri e 
propri CONSULENTI ASSICURATIVI. La risorsa si 
dovrà occupare della gestione commerciale e del 
rapporto con i clienti. Non è necessaria esperienza 
nella mansione, in quanto la formazione    a carico 
dell'azienda (verrà fornito portafoglio clienti e 
trainer). Richiesta laurea o diploma di maturità. Si 
offre iniziale contratto di lavoro autonomo per il 
primo anno con trasformazione poi in subordinato, 
full time. Con l’assunzione al consulente verrà 
garantito un fisso mensile oltre ad un variabile 
legato alla performance. Zona di lavoro: Belluno. 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO AUTONOMO
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

5
(462953/BE
LLN)

BELLUNO Supermercati 5 commesso di vendita Mansioni: Nota catena di supermercati cerca 
commessi/e, cassieri/e, addetti/e al reparto 
macelleria- gastronomia- salumeria per le proprie 
sedi dell'agordino, della Val Belluna (destra e 
sinistra Piave), del feltrino e di Belluno. Alle risorse,
in base alla mansione a cui sarà adibita, verrà 
richiesto di accompagnare e supportare il cliente 
durante tutta la propria esperienza di acquisto, di 
garantire il controllo della merce e della sua 
conformità di provvedere al rifornimento degli 
scaffali, delle vetrine e delle isole del punto vendita,
di favorire la pulizia e l'ordine del punto vendita, di 
gestire le operazioni di cassa. Le risorse ideali sono 
in possesso dei seguenti requisiti: ottima 
conoscenza della lingua italiana, possesso della 
patente di guida, disponibilità al tempo pieno e 
quando richiesto al lavoro festivo. Si offre contratto
a tempo determinato, full time. La ricerca aperta ai 
giovani anche senza esperienza oppure agli over 29
che abbiano maturato precedente esperienza nella 
mansione. Sede di lavoro nel punto vendita del 
territorio che verrà definito in sede di colloquio 
sulla base delle disponibilità del lavoratore e delle 
esigenze aziendali presenti.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: prospettiva di stabilizzazione mesi
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

6
(463163/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 cameriere di 
ristorante

Mansioni: Ristorante Pizzeria cerca un 
cameriere/a preferibilmente con esperienza. Si offre
contratto a tempo indeterminato; orario spezzato
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO



7
(463161/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Ristorante Pizzeria cerca un'addetta alle
pulizie preferibilmente con esperienza. Si offre 
contratto a tempo indeterminato; orario da 
concordare
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

8
(463162/BE
LLN)

BELLUNO Ristorazione con 
somministrazione

1 cuoco di ristorante Mansioni: Ristorante Pizzeria cerca un cuoco/a 
con esperienza. Si offre contratto a tempo 
indeterminato; orario da concordare
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

9
(463179/BE
LLN)

BELLUNO Attività di organizzazione di 
datori di lavoro, federazioni 
di industria, commercio, 
artigianato e servizi, 
associazioni, unioni, 
federazioni fra istituzioni

1 Controllori fiscali Mansioni: Associazione Territoriale cerca un figura
con esperienza nella compilazione MOD. 730, 
attività di raccolta e compilazione mod. FISCALI. Si 
offre contratto a tempo determinato dal 
02/05/2023 al 31/07/2023, part-time 20/30 ore 
settimanali con orario da concordare
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.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

10
(463073/BE
LLN)

BELLUNO Fabbricazione di altri articoli
in materie plastiche nca

1 rivestimentista in 
materiali plastici

Mansioni: Azienda di Serigrafia e Stampa digitale 
di Belluno cerca 1 OPERAIO per la lavorazione e 
installazione di pellicole e insegne per la 
riqualificazione di locali/negozi/bar. La risorsa dovrà
occuparsi della lavorazione, assemblaggio e relativo
allestimento e montaggio per il restyling di locali. 
Non viene richiesta precedente esperienza alla 
mansione, ma buona manualità e voglia di 
crescere. Si richiede inoltre il possesso della 
patente B e una buona conoscenza della lingua 
italiana oltre che la disponibilità a trasferte 
giornaliere/settimanali anche all'estero (Germania) 
integralmente spesate. Si offre contratto di lavoro a
tempo Indeterminato Full Time orario 08.00-12.30 
e 13.30-17.00
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
(463123/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
apparecchiature per le 
telecomunicazioni e la 
telefonia in esercizi 
specializzati

1 assistente alla 
vendita

Mansioni: Negozio di Telefonia di Belluno Città 
cerca 1 ADDETTA/O ALLA VENDITA per gestione 
punto vendita con mansioni di: attivazione e 
gestione pratiche costumer e business, richiesto 
interesse per la telefonia mobile, buon utilizzo PC, 
capacità di relazione col pubblico. Si offre contratto 
di lavoro Full Time a tempo indeterminato. Si 
valutano prioritariamente giovani in età di 
apprendistato massimo 30 anni o di ogni età ma 
con esperienza diretta nella mansione. Orario di 
negozio 09.30-13.00 - 14.30.19.00. Chiuso 



Domenica e Lunedì.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(462941/BE
LLN)

BELLUNO Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Azienda Edile di Belluno cerca 1 
MURATORE come operaio edile per manutenzioni e 
lavori ordinari e straordinari edifici privati e 
industriali. Si richiede preferibile esperienza alla 
mansione e il possesso della patente B. Si offre 
contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro 
08.00-12.00 e 13.00-17.00. Si offre servizio di 
Mensa. Zona di lavoro Comune di Belluno e 
Limitrofi.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: Tempo Indeterminato 
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(462902/BE
LLN)

BELLUNO Servizi logistici relativi alla 
distribuzione delle merci

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di trasporti e logistica di 
Belluno cerca da subito 1 IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA con esperienza per tenuta prima
nota, fatture, contabilità ordinaria, home banking. 
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e 
buona conoscenza informatica. Si offre contratto a 
tempo determinato di 6 mesi con concrete 
possibilità di stabilizzazione, orario Part Time 
settimanale di 20 ore da concordare con il titolare 
se di mattina (08.30-12.30) o di pomeriggio (14.00-
18.00). Si valutano anche profili senza esperienza 
da formare, ma in età di apprendistato max 30 
anni.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40104001] Maturità 
professionale per il commercio - Analista contabile; 
[30104006] Qualifica professionale per il 
commercio - Addetto segreteria azienda; 
[30104005] Qualifica professionale per il 
commercio - Addetto contabilità azienda; 
[40104006] Maturità professionale per il commercio
- Dirigenti di comunità; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi 
Modalità di lavoro: PART TIME

14
(463055/FE
LTR)

BORGO 
VALBELLUNA

Fabbricazione di parti in 
plastica per calzature

1 stampatore di 
materie plastiche

Mansioni: Azienda artigianale di Lentiai cerca da 
subito un TIROCINANTE da formare come operaio 
stampatore di materie plastiche. Si richiede 
conoscenza della lingua italiana, preferibile 
esperienza pregressa nel settore produttivo ed una 
discreta manualità nell'utilizzo base di componenti 
meccaniche. Si offre un periodo formativo di 
tirocinio e, a seguire, contratto di apprendistato per
l'inserimento stabile in azienda del lavoratore. 
Orario di lavoro: full-time. Sede di lavoro: LENTIAI.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(462972/PV
DCD)

CALALZO DI 
CADORE

Altre attività di pulizia 
specializzata di edifici e di 
impianti e macchinari 
industriali

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Impresa di servizi, che opera dal 1989 
nel campo delle pulizie industriali, ricerca per un 
punto vendita della grande distribuzione a Calalzo   
un addetto alle pulizie per pulizia ordinaria zona 
linea casse, servizi sanitari, spogliatoi, scale e 
piazzale esterno. 



Si offre un contratto a tempo indeterminato con 
orario dalle 7.00 alle 9.00 nelle giornate di lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

16
(462974/FE
LTR)

FELTRE Installazione di impianti 
idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in 
altre opere di costruzione

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Impresa di assistenza e manutenzione 
caldaie ricerca, per incremento dell'organico, n. 1 
persona da inserire in qualità di IMPIEGATO/A. Si 
richiede conseguimento di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, ottima conoscenza 
della lingua italiana, buona conoscenza del 
Pacchetto Office e della posta elettronica. L'attività 
richiesta consiste nel contatto con il cliente e nella 
registrazione di dati relativi alle caldaie. Non è 
richiesta esperienza pregressa, ma predisposizione 
alla formazione che avverrà mediante 
affiancamento. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato, rinnovabile, con orario di lavoro part-
time da definire. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: no
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
Durata: Rinnovabile mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

17
(463110/FE
LTR)

FELTRE Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Per azienda di pulizie si ricerca una 
persona da inserire come ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE. Si richiede il possesso della patente B. Si 
offre contratto a tempo determinato, part time o 
full time con due turnazioni: dal lun al sab dalle 
06:00 alle 09:00 (giov dalle 06:00 alle 10:00) 
oppure dal lun al ven dalle 16:30 alle 21:00 (ven 
dalle 15:30 alle 21:00). Zona di lavoro: Feltrino.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

18
(463215/FE
LTR)

LAMON Produzione di prodotti di 
panetteria freschi

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Panificio di Lamon ricerca n. 1 figura di 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La risorsa si occuperà 
principalmente delle pulizie nella sede di 
produzione, fornir supporto anche al servizio 
vendita di pane e prodotti da forno e, in caso di 
bisogno, sarà inviata, con utilizzo dell'auto 
aziendale, presso le rivendite di Lamon, Fonzaso e 
Fiera di Primiero per eventuali sostituzioni. Si 
richiede preferibile esperienza pregressa nella 
mansione, possesso della patente di guida di tipo 
B, disponibilità di mezzo di trasporto proprio e 
buona conoscenza della lingua italiana. Si offre 
contratto a termine con opportunità di 
stabilizzazione, orario di lavoro part-time, dal lunedì
al sabato, al mattino. Sede di lavoro: LAMON.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

19
(463175/BE
LLN)

LONGARONE Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

1 addetto alle pulizie 
negli uffici

Mansioni: Impresa di pulizie ricerca un 
ADDETTO/A PULIZIA UFFICI preferibilmente con 
esperienza. La figura si occuperà della pulizia negli 
uffici e bagni di una fabbrica (spolveratura 
scrivanie, svuotamento cestini, lavaggio pavimenti 
con mop ecc.) e dovrà essere automunita per 



raggiungere la sede di lavoro.
Si richiede preferibile esperienza pregressa nella 
mansione, anche di breve durata. Conoscenza 
minima della lingua italiana. Si offre contratto a 
tempo indeterminato, part-time con orario 
mattutino, dal LUN al VEN, dalle 5:00 alle 12:00 
oppure dalle 6:00 alle 13:00 (totale 35 ore 
settimanali)
Sede di lavoro: Faé di Longarone. Si valutano 
preferibilmente candidature di persone domiciliate 
vicino al luogo di lavoro.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: PART TIME

20
(463184/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Realizzazione di coperture 1 lattoniere Mansioni: Impresa di lattoniere e carpenteria di 
Lozzo di Cadore ricerca un lattoniere/carpentiere 
legno da inserire nel proprio organico. 
Tra le mansioni previste: esecuzione completa di 
tetti, riparazione, costruzioni abbaini e posa 
pavimenti. Esperienze precedenti di almeno 2/3 
anni sono preferibili. Si richiede il possesso della 
patente B e la disponibilità di un mezzo proprio. 
Si offre un contratto a tempo determinato full time 
dal 1 marzo al 30 novembre
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

21
(463250/PV
DCD)

LOZZO DI 
CADORE

Servizi di pompe funebri e 
attività connesse

1 Addetti alle agenzie 
di pompe funebri

Mansioni: 1 addetto onoranze funebri con 
mansioni anche di attività di ufficio, in possesso di 
conoscenze base di informatiche, patente B e 
attitudine/sensibilità richiesta dalla professione. 
Iniziale contratto a tempo determinato con ottime 
prospettive di trasformazione a tempo 
indeterminato. Sede di lavoro Lozzo di Cadore.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

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

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 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n.1 posto, a tempo pieno e 
determinato, di Istruttore 
Tecnico - Cat. C (presso il 
Comune di Lamon - BL) 

https://bit.ly/3YSnuJY 26/01/2023 

Unione Montana Feltrina 
- Feltre (BL) 

n.1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di 
Istruttore Amministrativo -
Cat. C ( presso il Comune 
di Feltre) 

https://bit.ly/3YSnuJY 26/01/2023 

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

Comune di Belluno n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore 
amministrativo contabile -
Ct. D 

https://bit.ly/3CDb9jw 22/01/2023

https://bit.ly/3VCLhuF
https://bit.ly/3YSnuJY
https://bit.ly/3VYuPoI
https://bit.ly/3CDb9jw
https://bit.ly/3YSnuJY
https://bit.ly/3R2Qonv
https://bit.ly/3Wksh4r


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

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, 
posizione economica D1

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

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

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. 19
posti nel profilo 
professionale 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

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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