
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA 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
(462754/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Signora Anziana Autosufficiente dell' 
Alpago cerca da subito 1 BADANTE. Si valuta sia ad
ore che in convivenza. Si richiede sufficiente 
conoscenza della lingua italiana. Sede Alpago Zona 
Bastia.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

2
(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

3
(462849/BE
LLN)

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

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Etjca spa, filiale di BELLUNO per 
azienda metalmeccanica, ricerca: 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE PART
TIME
La figura si occuperà della gestione contabile ed 
amministrativa aziendale.
La risorsa si occuperà nello specifico di:
Attività generale di contabilità attiva e passiva;
Gestione amministrativa;
Gestione dei rapporti con clienti, fornitori, banche
Requisiti : 
Diploma in Ragioneria 
Padronanza nell'utilizzo delle Suite Office (Word, 
Excel)
preferibile pregressa esperienza 
amministrativa/contabile
Dinamicit
Orario di lavoro: Part Time di 30h dal Lunedì al 
Venerdì. Saranno valutati anche candidati 
disponibili ad un orario full time.



Contratto a tempo determinato 6 mesi, in 
somministrazione, con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: BELLUNO limitrofi
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

4
(462902/BE
LLN)

BELLUNO Servizi logistici relativi alla 
distribuzione delle merci

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Azienda di trasposti 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: [40104006] Maturità 
professionale per il commercio - Dirigenti di 
comunità; [30104005] Qualifica professionale per il 
commercio - Addetto contabilità azienda; 
[40104001] Maturità professionale per il commercio
- Analista contabile; [30104006] Qualifica 
professionale per il commercio - Addetto segreteria 
azienda; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

5
(462693/BE
LLN)

BELLUNO Attività delle organizzazioni 
religiose nell'esercizio del 
culto

1 esperto contabile Mansioni: O.N.G. di Belluno cerca 1 
RESPONSABILE CONTABILITA' E 
AMMINISTRAZIONE per: registrazione prima nota 
della contabilità generale e analitica e tenuta dei 
libri contabili obbligatori;
Registrazione, preparazione e redazione documenti 
contabili ai fini dell'elaborazione di Bilancio 
(Redazione bilancio, ratei e riscontri, 
ammortamenti). Si richiede titolo di studi in 
Ragioneria o Equipollente con esperienza alla 
mansione di almeno 5 anni. Si richiede inoltro 
ottima conoscenza del pacchetto office. Si offre 
contratto a tempo determinato di 12 mesi Full/Part 
Time da definire con l'azienda e orario flessibile da 
concordare.
Esperienza: si
Titoli di studio: [40202040] Maturità tecnica 
industriale - Economico aziendale amministrativo; 
[40205013] Maturità tecnica commerciale - 
Giuridico economico aziendale; [40205010] 
Maturità tecnica commerciale - Economico 
aziendale amministrativo; 
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 12 mesi mesi
Modalità di lavoro: QUALSIASI MODALITA' 
AMMESSA DALLA NORMATIVA

6
(462750/BE
LLN)

BORGO 
VALBELLUNA

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

1 badante Mansioni: Per Signore Anziano di Lentiai si cerca 1
Badante in Convivenza preferibilmente con 
esperienza per: pulizie, preparazione pranzo, aiuto 
igiene personale. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: DIPENDENTE IN 
CONVIVENZA



7
(462695/BE
LLN)

CHIES 
D'ALPAGO

Fabbricazione di lastre, 
fogli, tubi e profilati in 
materie plastiche

2 addetto alla 
lavorazione di 
materie plastiche 
con macchine 
utensili

Mansioni: Azienda specializzata nella produzione e
lavorazione di materie plastiche, con sede in 
Alpago, cerca OPERAI da adibire all'uso dei 
macchinari per la lavorazioni plastiche. 
Nello specifico si richiede abilità nell'utilizzo di 
pialla, pantografo e macchinari a controllo 
numerico. Si valutano con attenzione anche operai 
provenienti da altri settori, in particolare settore 
legno, per utilizzo analogo della strumentazione. Si 
offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 
mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario 08.00-
12.00 e 13.00-17.00. Preferibile possesso patente 
B.
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 6 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

8
(462859/FE
LTR)

FELTRE Attività degli studi di 
ingegneria

1 Tecnici delle 
costruzioni civili e 
professioni 
assimilate

Mansioni: Studio tecnico di Feltre, per 
implementazione organico, ricerca una persona da 
inserire in qualità di PERITO TERMOTECNICO. La 
risorsa si occuperà di progettazione. Si richiede 
laurea in    ingegneria meccanica oppure diploma di 
perito, preferibile iscrizione all'ordine periti e periti 
laureati, conoscenza di applicativi specifici (CAD - 
BIM) e del Pacchetto Office. Ottima conoscenza 
della lingua italiana. Si valutano preferibilmente 
persone con esperienza pregressa, ma vi è 
apertura anche a formare giovani che si dimostrino 
seriamente interessati alla professione. Si offre 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con 
orario full-time, 40 ore settimanali. Sede di lavoro: 
FELTRE. 
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40202031] Maturità tecnica 
industriale - Termotenica; 
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); Utilizzo di applicazioni per la 
grafica e il disegno (es. applicazioni CAD, di 
modellazione, ecc.); 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

9
(462886/FE
LTR)

FELTRE Agenti di assicurazioni 1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Agenzia di Assicurazioni ricerca una 
persona, giovane e dinamica, da inserire come 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE nel settore 
assicurativo. La risorsa si occuperà della gestione 
del front office relativamente sia alla parte 
amministrativa che a quella commerciale, 
attraverso una relazione costante con i clienti 
finalizzata al supporto e alla consulenza sui prodotti
assicurativi. Si richiede diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, possesso di patente 
di guida B e disponibilità di mezzo di trasporto 
proprio. Conoscenza di base del Pacchetto Office. 
Non si richiede esperienza pregressa. Si offre 
contratto di APPRENDISTATO, con orario di lavoro 
full-time. Sede di lavoro: FELTRE.
Esperienza: no
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO IN 
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME



10
(462690/AG
ORD)

LIVINALLON
GO DEL COL 
DI LANA

Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti 
parte dei sistemi di transito 
urbano o sub-urbano

1 Manovratori di 
impianti a fune

Mansioni: Società di impianti a fune ricerca n. 1    
persona disponibile ad essere inserita in qualità di 
AGENTE DI PEDANA IMPIANTI A FUNE presso 
Passo Campolongo Arabba. Si richiede ottima 
conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto 
stagionale con orario full time, 8:30 - 17:30; un'ora
di pausa pranzo con pasto a carico dell'azienda. 
Apprezzata eventuale conoscenza di lingue 
straniere.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: Fino a Pasqua mesi
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE

11
(462822/PV
DCD)

PIEVE DI 
CADORE

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

1 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Si cerca per attività di 
accompagnamento esterno (assistenza negli 
spostamenti a piedi, alle visite mediche e 
commissioni) per una persona con difficoltà di    
deambulazione, una risorsa da assumere con 
contratto a termine di 25 ore settimanali, distribuite
su sei giorni in orario diurno, per questo mese di 
gennaio/febbraio 2023.
Requisito preferenziale, ma non indispensabile, il 
possesso di patente B.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

12
(462701/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 Muratori in pietra e 
mattoni

Mansioni: Piccola impresa edile di Seren del 
Grappa ricerca, per sostituzione, n. 1 persona 
interessata ad essere inserita in azienda con la 
qualifica di MURATORE per lavorazioni di edilizia 
privata e ristrutturazioni. L'ambiente di lavoro    
giovane, dinamico e aggiornato alle nuove tecniche
ed attrezzature. La risorsa, anche senza esperienza,
deve avere una reale motivazione ad inserirsi in 
questo settore e volontà di acquisire, mediante 
l'affiancamento, le competenze proprie della 
professione. Richiesta una buona conoscenza della 
lingua italiana, patente di guida B e disponibilità di 
mezzo di trasporto per raggiungere 
autonomamente la sede. Si offre contratto a tempo
indeterminato, previo periodo di prova, con orario 
full-time 8:00-12:00 / 13:00-17:00. Pranzo a carico
dell'azienda. Sede di lavoro: SEREN DEL GRAPPA.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(462711/FE
LTR)

SEREN DEL 
GRAPPA

Costruzione di edifici 
residenziali e non 
residenziali

1 gruista escavatorista Mansioni: Piccola impresa edile di Seren del 
Grappa ricerca n. 1 persona da inserire nel proprio 
organico con la qualifica di ESCAVATORISTA. 
L'ambiente di lavoro si presente giovane, dinamico 
e aggiornato alle nuove tecniche ed attrezzature. Si
richiede esperienza pregressa nella mansione, 
possesso del patentino per escavatore e della 
patente di guida di tipo C; buona conoscenza della 
lingua italiana. Si offre contratto a tempo 
indeterminato, previo periodo di prova, con orario 
8:00-12:00 / 13:00-17:00. Pranzo a carico 
dell'azienda. Sede di lavoro: SEREN DEL GRAPPA.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE C; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 



INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

14
(462725/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Gelaterie e pasticcerie 2 Gelatai Mansioni: Gelateria cerca per la Stagione Estiva 
2023 BANCONIERI per vendita gelato, prodotti di 
caffetteria e preparazione coppe. Si richiede 
preferibile esperienza alla mansione e conoscenza 
almeno sufficiente della lingua Tedesca. Zona di 
Lavoro: Meisenheim Germania. 
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; TEDESCO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione estiva 2023 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

15
(462890/PV
DCD)

Gelaterie e pasticcerie 1 banconiere di bar Mansioni: Gelateria situata nel sud della Baviera e
gestita con passione da una famiglia originaria del 
Cadore,    alla ricerca di una persona da inserire 
come cameriera di bar con mansioni di servizio al 
banco, ai tavoli, preparazione coppe, pulizia spazi, 
in et da apprendistato.
Requisito preferenziale ma non indispensabile la 
conoscenza base/scolastica della lingua tedesca o 
inglese.
L'azienda offre alloggio per personale femminile, 
vitto, ed un contratto stagionale da marzo ad 
ottobre compresi, full time con un giorno libero 
infrasettimanale. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: CONTRATTO STAGIONALE



CONCORSI IN PROVINCIA DI BELLUNO

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

Ente Posti a concorso url scadenza

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 

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

Ente Posti a concorso url scadenza

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

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

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 - 

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

https://bit.ly/3CDb9jw
https://bit.ly/3CIdjii
https://bit.ly/3O5QVDs
https://bit.ly/3YSnuJY


Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico, 
Cat. D 

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 

https://bit.ly/3fqSUF4
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