
 

 

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE PRIMA     SETTIMANA DI LUGLIO 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
(456502/FE
LTR)

ALANO DI 
PIAVE

Strutture di assistenza 
residenziale per anziani e 
disabili

2 Addetti all'assistenza
personale

Mansioni: Residenza per anziani autosufficienti    
ricerca 2 ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE 
e/o 2 OPERATORI SOCIO SANITARI. Le risorse 
dovranno occuparsi dell'assistenza personale degli 
ospiti: igiene personale, vestizione e svestizione e 
aiuto negli spostamenti. Si richiede preferibilmente 
esperienza pregressa, disponibilità immediata, 
patente B e mezzo proprio . 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione Tempo pieno o Part 
Time con turnazione diurna.
Luogo di lavoro: Alano di Piave
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

2
(456289/BE
LLN)

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

1 addetto alle relazioni
commerciali con 
l'estero

Mansioni: Azienda dell'Alpago cerca da subito 1 
RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIALE con 
esperienza. La risorsa deve possedere ottima 
conoscenza della lingua inglese, un titolo di studio 
DIPLOMA/LAUREA e la patente B. Orario di lavoro 
proposto: Full Time: 08.00-12.00 e 13.00-17.00. 
Altri requisiti preferenziali: Persona giovane, 
matura e dinamica, con buone capacità di lavorare 
in autonomia e flessibilità.
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Durata: A TEMPO INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
(456582/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Trasporto di merci su strada 1 addetto al 
ricevimento delle 
merci nei magazzini

Mansioni: Si ricerca un magazziniere con 
disponibilità immediata per contratto stagionale di 
3 mesi. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

4
(456579/PV
DCD)

AURONZO 
DI CADORE

Trasporto di merci su strada 1 Autisti di taxi, 
conduttori di 
automobili, furgoni e
altri veicoli

Mansioni: Si ricerca con urgenza un autista con 
patente B per carico e scarico e trasporto merce 
alimentare. Si richiede disponibilità immediata e si 
offre un contratto a tempo determinato per la 
stagione estiva con possibile trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

5
(456528/BE
LLN)

BADIA * 
ABTEI

Attività delle lavanderie 
industriali

2 operatore alla 
lavanderia

Mansioni: Lavanderia industriale, a partire da 
subito cerca persone motivate e volenterose, anche
senza precedenti esperienze in questo campo, che 



abbiano voglia di entrare a far parte del team per 
svolgere mansioni di lavanderia (introduzione di 
biancheria nell'introduttore, piegare le spugne 
ecc.). Si offre alloggio e la possibilità di due giorni 
di riposo a settimana.
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
(456350/BE
LLN)

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

1 badante Mansioni: Famiglia di Belluno Centro cerca da 
Subito 1 BADANTE in giornata, si valuta anche 
convivente, per assistenza ad Anziano non 
Autosufficiente, accudire. Si richiede preferibile 
esperienza alla mansione. Si valutano 
preferibilmente figure maschili capacità di 
sollevamento peso anziano. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

7
(456526/BE
LLN)

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

5 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Il lavoro prevede la preparazione delle 
pietanze; utilizzo della griglia; disponibilità a turni 
spezzati, autonomia negli spostamenti, distanza 
quanto minima possibile dal locale, capacità di 
apertura e chiusura della cassa.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi   
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO

8
(456525/BE
LLN)

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

5 cameriere di sala Mansioni: Il lavoro consiste nella preparazione 
della sala di ristorante, nel servizio ai tavoli . Esso 
richiede dinamismo e capacità di rapportarsi alla 
clientela. Disponibilità a turni spezzati, autonomia 
negli spostamenti, distanza quanto minima 
possibile dal locale, capacità di apertura e chiusura 
della cassa.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi 
Modalit di lavoro: ORARIO SPEZZATO

9
(456594/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
confezioni per bambini e 
neonati

1 impiegato 
amministrativo

Mansioni: Persona dinamica con propensione al 
lavoro in team. Si occuperà della parte 
amministrativa aziendale e della parte acquisti 
relativa al ciclo di produzione dell'abbigliamento 
bambino. Conoscenza lingua inglese parlata e 
scritta. La figura deve avere esperienza nella 
fatturazione attiva e passiva, utilizzo gestionale 
amministrativo, conoscenza (preferibile) lingua 
inglese parlata e scritta. Gestione acquisti 
Italia/Estero di materiali per la produzione 
dell'abbigliamento bimbo.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

10
(456524/BE
LLN)

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

2 cuoco di ristorante Mansioni: Il lavoro prevede la preparazione in 
autonomia dei piatti; utilizzo della griglia, la 
gestione di altre risorse in cucina, disponibilità a 
turni spezzati, autonomia negli spostamenti, 
distanza quanto minima possibile dal locale, capacit
di apertura e chiusura della cassa.
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi    
Modalità di lavoro: ORARIO SPEZZATO



11
(456596/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
confezioni per bambini e 
neonati

2 addetto alla logistica
di magazzino

Mansioni: La risorsa si occuperà di:
- Controllo qualità/quantità
 Allocazione merce in magazzino
- Picking
- Preparazione imballi e spedizioni
Si richiede una persona dinamica in grado di 
verificare la qualità dei capi in arrivo e la 
corrispondenza della quantità ordinata, 
preparazione merce per spedizione e conformità 
degli imballi per le spedizioni
Esperienza: no
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 2 mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

12
(456554/FE
LTR)

BELLUNO Commercio all'ingrosso di 
saponi, detersivi e altri 
prodotti per la pulizia

1 agente di vendita Mansioni: Azienda di Pergine Valsugana ricerca 
un/a consulente di vendita di prodotti professionali 
che operi nella provincia di Belluno. Preferibile 
esperienza nella mansione. Richiesto diploma di 
maturità, ottime capacità relazionali, buona 
presenza , patente B ed utilizzo Pc. Si offre 
contratto a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione in ambiente stimolante e giovane. Si
offre inoltre formazione, retribuzione fissa con 
provvigioni e premi di produttività, auto aziendale e
pacchetto clienti.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

13
(456560/BE
LLN)

BELLUNO Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione

1 ragioniere Mansioni: Azienda cerca un giovane impiegato/a 
ragioniere da adibire a mansioni di data entry, 
controllo dati in contabilità, inserimento scritture 
partita doppia. La figura sarà inserita tramite 
tirocinio con orario full-time
Esperienza: no
Titoli di studio: [40205001] Maturità tecnica 
commerciale - Amministrativo; 
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: TIROCINIO
Durata: 3-6 mesi 
Modalit di lavoro: FULL TIME

14
(456430/PV
DCD)

BORCA DI 
CADORE

Raccolta di rifiuti solidi non 
pericolosi

1 Conducente mezzi di
raccolta dei rifiuti

Mansioni: Autista con patente B (o eventualmente
con pat. C/CQC come requisito preferenziale) da 
assegnare alle attività di raccolta rifiuti per la zona 
del Cadore attraverso utilizzo di mezzi operativi 
previsti per la raccolta dei rifiuti. Attività molto 
operativa e dinamica che richiede conoscenza del 
territorio, orientamento e autonomia. Si richiede 
disponibilità immediata e si offre un contratto a 
tempo determinato con contratto di 
somministrazione. Orario dal lunedì al sabato 5.40 -
12.00 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

15
(456309/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Ristorazione con 
somministrazione

1 lavapiatti Mansioni: Lavapiatti per la stagione con possibilità
di conferma per la stagione invernale, si offre 
contratto stagionale per circa 11 mesi annui. Orario



full time con eventuale alloggio per il personale 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

16
(456564/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

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

1 badante Mansioni: Famiglia di Cortina d'Ampezzo ricerca 
una badante convivente per sostituzione ferie. La 
sig.ra non cammina e deve essere medicata 
quotidianamente. Si richiede precedente esperienza
nella mansione e conoscenza lingua italiana. 
Contratto a termine di 45 giorni a partire dal 
28/07/2022. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
(456454/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Altre attività di servizi per la
persona nca

1 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Si ricerca un addetto alle pulizie per 
contratto stagionale di 3 mesi.    
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI 
Modalit di lavoro: FULL TIME

18
(456456/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Altre attività di servizi per la
persona nca

3 operatore 
sociosanitario

Mansioni: Si ricercano 3 operatori socio sanitari 
per un contratto stagionale, preferibilmente con 
esperienza. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 MESI 
Modalit di lavoro: FULL TIME

19
(456455/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Altre attività di servizi per la
persona nca

2 infermiere Mansioni: Si ricercano due infermieri in possesso 
del diploma di laurea triennale in scienze 
infermieristiche o altri diplomi riconosciuti o 
equipollenti. Si offre un contratto full time a tempo 
determinato.
Titoli di studio: [71000000] Laurea di primo 
livello - nuovo ordinamento (corsi di 3 anni); 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

20
(456576/PV
DCD)

CORTINA 
D'AMPEZZO

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere

1 parrucchiere per 
signora

Mansioni: Si ricerca parrucchiere/a con esperienza
e disponibilità immediata per la stagione estiva.
Si offre un contratto a tempo determinato per la 
stagione estiva e l'alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

21
(456453/PV
DCD)

DOMEGGE 
DI CADORE

Produzione di prodotti 
abrasivi

2 tecnico commerciale Mansioni: CERCASI TECNICO-COMMERCIALE 
CAPACITÀ DI COMUNICARE IN MANIERA 
PROFESSIONALE IN INGLESE, OTTIME DOTI 
COMUNICATIVE, IMPEGNO, SERIETA’ E 
DEDIZIONE. PADRONANZA STRUMENTI 
INFORMATICI, PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO 
COL PUBBLICO, DISPONIBILITA’ A TRASFERTE SIA
ITALIA CHE ESTERO, BUONE CAPACITA’ 
ORGANIZZATIVE, CAPACITA’ DI LAVORARE CON 
CALMA SOTTO PRESSIONE E GESTIONE DELLO 
STRESS.
Una volta che la risorsa sia stata adeguatamente 
formata e abbia una visione chiara e definita del
business, relazionando costantemente il 
responsabile vendite, si occuperà   di:
promuovere le vendite delle linee prodotti 
assegnate in Italia e all’estero; fidelizzare i clienti 
esistenti e sviluppare le vendite a nuovi clienti, 
individuandone i bisogni, fornendo le specifiche 
tecniche;utilizzo prodotto anche tramite la 
pianificazione di visite, dimostrazioni e formazione 
sul campo monitorare continuamente i mercati di 
competenza, i cambiamenti qualitativi e quantitativi
della domanda e dei competitor, monitorare il 
livello di soddisfazione dei clienti e promuovere 
all’interno le opportune azioni di miglioramento,
valutare ed eventualmente proporre la 



partecipazione a fiere, supportare le attività di 
comunicazione e marketing 
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME

22
(456403/FE
LTR)

FELTRE Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 tecnico commerciale Mansioni: Azienda metalmeccanica specializzata in
carpenteria metallica industriale e civile ricerca 1 
IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE. 
Si richiede: diploma superiore ad indirizzo tecnico, 
patente B e mezzo proprio, madrelingua italiano e 
discreta  conoscenza lingua inglese, conoscenza 
pacchetto office, capacità di lettura del disegno 
tecnico, buone doti relazionali e volontà di 
apprendimento. Non necessaria esperienza 
pregressa nel ruolo.
Si offre:  contratto a tempo determinato e/o 
indeterminato (da concordare in fase di colloquio) a
tempo pieno. Orario: 8-12 13-17 
Luogo di lavoro: Feltre
Esperienza: no
Lingue richieste: INGLESE; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
(456405/FE
LTR)

FELTRE Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 carpentiere in ferro Mansioni: Azienda metalmeccanica specializzata in
carpenteria metallica industriale e civile ricerca 1 
CARPENTIERE IN FERRO.
Si richiede: buona conoscenza della lingua italiana ,
capacità di lettura del disegno tecnico. patente B e 
mezzo proprio, preferibile esperienza pregressa di 
almeno 1 anno. Disponibilità da settembre 2022.
Si offre: contratto a tempo determinato e/o 
indeterminato (da concordare in fase di colloquio) a
tempo pieno. Orario: 8-12 13-17
Luogo di lavoro: Feltre
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
(456401/FE
LTR)

FELTRE Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Saldatori e tagliatori 
a fiamma

Mansioni: Azienda metalmeccanica specializzata in
carpenteria metallica industriale e civile ricerca 1 
SALDATORE A FILO . Si richiede preferibilmente 
esperienza pregressa di almeno 1 anno . Patente B 
e mezzo proprio. Disponibilità da settembre 2022.
Si offre contratto a tempo determinato e/o 
indeterminato (da concordare in fase di colloquio) a
tempo pieno. Orario: 8-12 13-17
Luogo di lavoro: Feltre
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

25
(456520/BE
LLN)

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

1 Elettricisti ed 
installatori di 
impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

Mansioni: Elettricista preferibilmente con 
esperienza. Preferibile ma non essenziale titolo di 
studio Diploma ITIS di Perito Elettronico / 
Elettrotecnico o qualifica prof.le indirizzo analogo o 
eventuale percorso di studi specifico per elettricisti
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi 
Modalità di lavoro: FULL TIME



26
(456519/BE
LLN)

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

1 perito meccanico Mansioni: Termotecnico preferibilmente con 
diploma ITIS Perito Meccanico o qualifica prof.le 
indirizzo analogo con esperienza specifica, in 
particolare le basi della conoscenza per la 
progettazione CAD e saper interpretare le norme 
UNI
Esperienza: si
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
applicazioni per la grafica e il disegno (es. 
applicazioni CAD, di modellazione, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 4 mesi 
Modalit di lavoro: FULL TIME

27
(456421/BE
LLN)

OSPITALE DI
CADORE

Fabbricazione di strutture 
metalliche e parti 
assemblate di strutture

1 Tecnici meccanici Mansioni: Si ricerca IMPIEGATO TECNICO per 
quotazioni, ordini e consegne con fornitori di 
profilati in acciaio, logistica degli stessi e dei 
prodotti finiti (carpenteria medio-pesante)
Si richiede il diploma tecnico ITI/Brustolon indirizzo
meccanico o Perito Edile/Geometra; conoscenza di 
lettura del disegno tecnico e conoscenza minima 
del programma Autocad. Si offre contratto di lavoro
a tempo determinato full time con concrete 
possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato.
Sede di lavoro: Ospitale di Cadore.    
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

28
(456481/FE
LTR)

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

2 Addetti alla 
produzione di lenti e
occhiali

Mansioni: Azienda del settore occhialeria ricerca 2
ADDETTI ALLA PRODUZIONE. 
Le risorse si occuperanno di : montaggio lenti, 
registratura, incernieratura, intestatura aste e 
frontali ed animatura. Si richiede buona conoscenza
della lingua italiana e patente B .
Si offre contratto a tempo determinato con orario 
full time dalle ore 8:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle
17:00
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

29
(456425/BE
LLN)

RASUN-
ANTERSELVA
* RASEN-
ANTHOLZ

Produzione di carne non di 
volatili e di prodotti della 
macellazione (attività dei 
mattatoi)

1 commesso di vendita Mansioni: Azienda di Rasun-Anterselva (Sud 
Tirolo) cerca 1 COMMESSA/O per punto vendita 
(settore alimentare, reparto delicatezze) 
preferibilmente con esperienza. Contratto offerto 
da concordare; tempo pieno da lunedì a sabato, 
orario da concordare in due turni. Pranzo incluso 
ed eventualmente alloggio a disposizione.
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalit di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

30
(456429/BE
LLN)

RASUN-
ANTERSELVA
* RASEN-
ANTHOLZ

Produzione di carne non di 
volatili e di prodotti della 
macellazione (attivit dei 
mattatoi)

1 commesso di banco Mansioni: Azienda di Rasun-Anterselva (Sud 
Tirolo) cerca 1 AIUTO PRODUZIONE / 
CONFEZIONAMENTO per punto vendita (settore 
alimentare) preferibilmente con esperienza. 
Contratto offerto da concordare; orario da lunedì  a
venerdì 7:00-16:00. Pranzo incluso ed 
eventualmente alloggio a disposizione.
Lingue richieste: TEDESCO; ITALIANO; 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME



31
(456420/AG
ORD)

ROCCA 
PIETORE

Altri servizi di supporto alle 
imprese nca

3 addetto alla 
reception negli 
alberghi

Mansioni: Receptionist - le risorse dovranno    
occuparsi di: accoglienza clienti; gestione check-in 
e check-out; assistenza al cliente durante tutto il 
soggiorno; supporto per la parte contabile e 
amministrativa.
Esperienza: si
Lingue richieste: INGLESE; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

32
(456489/PV
DCD)

SAN VITO DI
CADORE

Alberghi 1 Addetti 
all'accoglienza e 
all'informazione nelle
imprese e negli enti 
pubblici

Mansioni: Struttura alberghiera di San Vito di 
Cadore ricerca per la stagione estiva con 
disponibilità immediata un/a addetto/a al 
ricevimento per il centro estetico. Tra le varie 
mansioni: accoglienza del cliente, gestione agenda 
appuntamenti e riordino della cabina. 
Si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

33
(456588/PV
DCD)

SANTO 
STEFANO DI
CADORE

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

1 collaboratore 
domestico

Mansioni: Famiglia di Santo Stefano di Cadore 
ricerca un collaboratore/ collaboratrice domestico/a
per assistenza persona non autosufficiente. 
Possibile orario a giornata o in convivenza. 
Si offre un contratto full time a tempo 
indeterminato. 
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO

34
(456590/PV
DCD)

SAPPADA Pulizia generale (non 
specializzata) di edifici

2 addetto alle pulizie 
di interni

Mansioni: Si ricerca personale addetto alla pulizia 
di appartamenti ad uso turistico con disponibilit 
immediata. Si offre un contratto stagionale per 
l'estate con possibilità di rinnovo per la stagione 
invernale. Orario flessibile part-time da concordare 
direttamente. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

35
(456488/PV
DCD)

SAPPADA Ristorazione con 
somministrazione

1 aiuto cuoco di 
ristorante

Mansioni: Ristorante / pizzeria di Sappada ricerca 
un aiuto pizzaiolo per la stagione estiva con 
disponibilità immediata. Si offre alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

36
(456591/BE
LLN)

SEDICO Fabbricazione di 
attrezzature di uso non 
domestico per la 
refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione 
di condizionatori domestici 
fissi

5 Frigoristi industriali Mansioni: Per strutturata azienda metalmeccanica
si ricercano operai addetti all'assemblaggio, operai 
specializzati e saldobrasatori preferibilmente con 
esperienza. La risorsa verr impiegata nella 
produzione di frigoriferi industriali (no catena di 
montaggio). Si richiede la disponibilità al lavoro a 
giornata e su turni (solo orario diurno). Si offre 
contratto full time a tempo determinato con 
possibilità di successiva stabilizzazione. Sede di 
lavoro: Sedico
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalit di lavoro: FULL TIME

37
(456592/BE
LLN)

SEDICO Fabbricazione di 
attrezzature di uso non 
domestico per la 
refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione 
di condizionatori domestici 
fissi

5 addetto allo 
spostamento di 
merci nei magazzini

Mansioni: Per strutturata azienda metalmeccanica
si ricercano MAGAZZINIERI con esperienza nello 
spostamento merci di grossa dimensione mediante 
utilizzo di carrello elevatore/muletto. Requisito 
indispensabile alla candidatura il possesso del 
patentino e la confidenza nell'utilizzo dei carrelli 
elevatori. Si richiede la disponibilità al lavoro a 
giornata e su turni (solo orario diurno). Si offre 
contratto full time a tempo determinato con 
possibilità di successiva stabilizzazione. Sede di 
lavoro: Sedico



Lingue richieste: ITALIANO; 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

38
(456417/AG
ORD)

TAIBON 
AGORDINO

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

1 Tecnici della vendita 
e della distribuzione

Mansioni:    Azienda del settore occhialeria ricerca 
1 ADDETTO/A   CUSTOMER CARE. La risorsa sarà 
inserita all'interno dell'ufficio commerciale e si 
occuperà della gestione del flusso dell'ordine 
dall'inserimento all'evasione dello stesso, della 
gestione telefonica del cliente e della risoluzione 
delle problematiche legate a spedizioni, resi e 
reclami. La risorsa si relazionerà inoltre 
telefonicamente con la rete agenti dell'area 
assegnata per attività di coordinamento.
Si richiede preferibile esperienza pregressa di 
almeno 1 anno , laurea, buona conoscenza del 
pacchetto Office ( in particolare EXCEL) , 
conoscenza fluente della lingua tedesca e inglese, 
patente B e mezzo proprio,    doti comunicative, 
orientamento al problem solving e capacità di 
lavorare in team. Disponibilità a trasferte Italia e/o 
Estero 1/2 volte all'anno. Richiesta residenza nella 
provincia di Belluno. Si offre contratto a tempo 
determinato di 6 mesi con concrete possibilità di 
stabilizzazione. Tempo pieno :orario dalle 08:00 
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.  Mensa. PDR e 
Bonus individuale.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: TEDESCO; INGLESE; 
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di 
strumenti per l'office automation (videoscrittura, 
fogli elettronici, ecc.); 
Patenti richieste: PATENTE B; 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

39
(456399/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Alberghi 1 Cuochi in alberghi e 
ristoranti

Mansioni: Hotel di Val di Zoldo cerca da subito 
CUOCO con esperienza per la stagione estiva 2022.
Si offre Vitto e Alloggio. 
Esperienza: si
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione estiva 2022 
Modalità di lavoro: FULL TIME

40
(456396/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Alberghi 2 cameriere di sala Mansioni: Hotel di Val di Zoldo cerca da subito 
CAMERIERA/E per stagione estiva 2022 anche 
senza esperienza. Si offre Vitto e Alloggio. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione estiva 2022 
Modalità di lavoro: FULL TIME

41
(456397/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Alberghi 1 lavapiatti Mansioni: Hotel di Val di Zoldo cerca da subito 
LAVAPIATTI per la stagione estiva 2022 anche 
senza esperienza. Si offre Vitto e Alloggio. 
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione estiva 2022 
Modalità di lavoro: FULL TIME

42
(456398/BE
LLN)

VAL DI 
ZOLDO

Alberghi 2 aiuto cameriere ai 
piani

Mansioni: Hotel di Val di Zoldo cerca da subito 
CAMIERERA/E AI PIANI per la stagione estiva 2022
anche senza esperienza. Si offre Vitto e Alloggio. 
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: stagione estiva 2022 
Modalità di lavoro: FULL TIME


