NEWSLETTER N. 7 DEL 15 FEBBRAIO 2022
IN EVIDENZA
LAVORO CHIAMA ITALIA
Cerchi un lavoro o uno stage?🧰
Il 10 marzo torna Lavoro Chiama Italia, l’evento di recruiting nazionale per
giovani in cerca di un impiego. Quest'anno in STEM Edition con posizioni aperte
in molteplici settori per neolaureati e laureandi in discipline STEM ed
economiche.
Grazie ai colloqui virtuali, che si svolgeranno nella giornata di giovedì 10
marzo, sarà possibile incontrare in un unico luogo le migliori aziende italiane,
che parteciperanno per proporre opportunità reali e posizioni aperte per
assunzione o stage.
Per partecipare al contest invia il tuo cv a stampa@lavorochiamaitalia.it e visita
il sito www.lavorochiamaitalia.it per prenotare il tuo colloquio virtuale e
partecipare alle presentazioni aziendali.
L’iniziativa, promossa da Area Srls, è organizzata in partnership con Veneto
Lavoro, LinkedIn e Newton."
UNIONE MONTANA AGORDINA
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Collaboratore Amministrativo - Categoria B3.
Requisiti specifici: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
conoscenza
della
lingua
Inglese;
conoscenza
delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Scadenza: entro le ore 12,00 di giovedì 24 febbraio 2022 – prove concorsuali
lunedì 28 febbraio 2022.
Info&bando:
https://www.agordino.bl.it/myportal/CM_AGORD/dettaglio/contenuto/bando-diconcorso-pubblico-per-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-eindeterminato-di-collaboratore-amministrativo-categoria-b3
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CONCORSI IN PROVINCIA
COMUNE DI VALDIZOLDO (BL)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato per un periodo di 12 mesi di n. 1 operaio specializzato dei
servizi manutentivi – categoria di accesso B3.
Requisiti specifici: Diploma od attestato di qualifica professionale biennale o
triennale ad indirizzo tecnico (post Scuola Secondaria di Primo Grado),
rilasciato da scuole o istituti professionali di Stato, dalla Regione o da centri di
formazione professionale legalmente riconosciuti o eventuale titolo superiore
oppure licenza media ed esperienza professionale specifica maturata per
almeno due anni presso datori di lavoro pubblici o privati in attività connesse al
posto messo a concorso; patente di guida di tipo C) in corso di validità.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.comuneweb.it/egov/ValDiZoldo/ammTrasparente/Bandi_di_concors
o/dettaglio.2218.-1.html
COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico – Categoria D - posizione economica D1 - Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Rivamonte Agordino, mediante contratto a tempo pieno
o, in subordine, parziale e determinato, a decorrere dal 01/03/2022 sino al
cessare del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Rivamonte Agordino e,
comunque, non oltre il 45° giorno dall’insediamento del nuovo Sindaco.
Requisiti specifici: diploma di laurea come da dettaglio bando; conoscenza
della lingua inglese.
Scadenza: entro il 17 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.comune.rivamonteagordino.bl.it/myportal/C_H327/dettaglio/
contenuto/avviso-selezione-istruttore-direttivo-tecnico
COMUNE DI SAN NICOLO’ DI COMELICO (BL)
Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n.1 Operaio specializzato autista di scuolabus, addetto alla
pulizia strade, sgombero neve e manutenzione acquedotto, categoria
B3, presso l’area tecnica del Comune di San Nicolò di Comelico.
Requisiti specifici: possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di
qualifica professionale annuale (post scuola Secondaria di primo grado)
rilasciato da Istituti scolastici statali o regionali oppure diploma di istruzione
secondaria superiore; patente di guida in corso di validità di tipo C e D con
Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) per trasporto merci e persone.
Scadenza: entro il 27 febbraio 2022
Info&bando: http://www.sannicolo.bl.it/
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PROVINCIA DI BELLUNO
1) Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una figura professionale di istruttore tecnico,
categoria C del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, da inserire nel
settore Acque Ambiente e Cultura.
Requisiti specifici: diploma di laurea come da dettaglio bando.
Scadenza: entro il 14 marzo 2022.
Info&bando:
https://portaleservizi.provincia.belluno.it/openweb/trasparenza/pagina.php?🧰
id=28
2) Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una figura professionale di istruttore tecnico,
categoria C del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, da inserire nei
servizi tecnici dell’ente.
Requisiti specifici: diploma di laurea come da dettaglio bando.
Scadenza: entro il 14 marzo 2022.
Info&bando:
https://portaleservizi.provincia.belluno.it/openweb/trasparenza/pagina.php?🧰
id=28
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL)
1) Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, presso il comune di Cortina d’Ampezzo (BL), di n. 2 (due) posti di
Istruttore Amministrativo categoria C1 CCNL Funzioni Locali da assegnare al
Settore Tecnico e al Servizio Affari Generali.
Requisiti specifici: Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito
previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, che consente
l’accesso all’Università; patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.comunecortinadampezzo.bl.it/Novita/Avvisi/Concorso-pubblico-persoli-esami-per-n.-2-posti-di-Istruttore-Amministrativo-cat.-C1-tempo-pieno-edindeterminato-presso-il-Comune-di-Cortina-d-Ampezzo
2) Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), di n. 3 posti di
Istruttore Tecnico Cat. C1, CCNL Funzioni Locali.
Requisiti specifici: Diploma di scuola secondaria di secondo grado perito
industriale edile, di perito delle costruzioni, di Geometra oppure maturità
professionale (5 anni) in analogo indirizzo ovvero titolo assorbente quale
Diploma di laurea vecchio/nuovo ordinamento (ingegneria con indirizzi affini
all’impiego es. civile, e architettura); patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.comunecortinadampezzo.bl.it/Novita/Avvisi/Concorso-pubblico-persoli-esami-per-n.3-posti-di-Tecnico-cat.-C1-tempo-pieno-ed-indeterminatopresso-il-Comune-di-Cortina-d-Ampezzo
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COMUNE DI SELVA DI CADORE (BL)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed
orario pieno di un Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1,
CCNL Comparto Funzioni Locali.
Requisiti specifici: possesso di uno dei titoli di studio di seguito specificati:
Diploma di geometra o di perito edile o titolo equipollente. Vale in ogni caso il
principio della assorbenza del titolo di studio superiore secondo i titoli indicati
nel dettaglio del bando, patente di guida di tipo B; conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; conoscenza
lingua inglese.
Scadenza: entro le ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.comune.selvadicadore.bl.it/myportal/C_I592/dettaglio/contenuto/
concorso-pubblico-per-esami-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-ed-orariopieno-di-n-1-istruttore-tecnico-cat-c-posizione-economica-c1-ccnl-funzioni-locali
AZIENDA ZERO
Azienda Zero ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
- Coadiutore Amministrativo - Bs
- Assistente Tecnico- perito elettronico elettrotecnico
- Dirigente Psicologo - disciplina psicoterapia
Requisiti specifici: come da dettaglio singoli bandi
Scadenza:
entro
il
21
febbraio
https://azeroveneto.concorsismart.it
Info&bandi: www.azero.veneto.it e www.aulss1.veneto.it

2022

tramite

COMUNE DI PONTE NELLA ALPI (BL)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo cat. C.
Requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(maturità 5 anni); possesso della patente di guida di cat. B.
Scadenza: ore 18.00 del 17 febbraio 2022
Info&bando:
https://servizi.pna.bl.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/17
UNIONE MONTANA AGORDINA
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Collaboratore Amministrativo - Categoria B3 –
presso l’Unione Montana Agordina (BL).
Requisiti specifici: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
conoscenza
della
lingua
Inglese;
conoscenza
delle
apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse.
Scadenza: ore 12,00 di giovedì 24 febbraio 2022
Info&bando: https://tinyurl.com/2p82rmu7
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AZIENDA ZERO VENETO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 253 posti di
OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS CATEGORIA B livello economico
super (Bs)
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali,
ma con riferimento alle singole Aziende interessate, nel particolare per l’
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti sono previsti n. 18 posti.
Requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza
media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di
equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi
competenti; attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001, recepito dalla Regione
Veneto con L.R. n. 20/2001.
Scadenza: ***attenzione, questo bando attende ancora di essere pubblicato
nella gazzetta ufficiale per poter avere una data di scadenza. Nel frattempo
non è possibile inoltrare la propria candidatura***
Info&bando: La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica descritta di
seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed
accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it ”
presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”.
COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D ccnl
Funzioni Locali.
Requisiti specifici: diploma di laurea ante d.m. 509/1999 in Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Economia e commercio o Economia aziendale, oppure una
delle corrispondenti lauree specialistiche o magistrali oppure una delle
corrispondenti lauree triennali ex d.m. 509/1999 e ex d.m. 270/2004; patente
di guida di tipo B.
Scadenza: entro il 18 febbraio 2022
Info&bando:https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/dettaglio/
contenuto/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-assunzione-a-tempoindeterminato-e-pieno-di-un-istruttore-direttivo-amministrativo-contabilecategoria-d-ccnl-funzioni-locali
UNIONE MONTANA FELTRINA
1) Concorso per soli esami per l'assunzione a tempo parziale (25 ore) ed
indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo categoria giuridica B
(posizione economica B3) presso l’area amministrativa – finanziaria del
Comune di Sovramonte (BL).
Requisiti specifici: Diploma di scuola Secondaria di Secondo Grado di durata
quinquennale; patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2022.
Info&bando:
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?🧰
DB_NAME=n1200416a&NodoSel=23
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2) Concorso per soli esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 1
Istruttore Direttivo Area Tecnica (cat. D1) presso il comune di Fonzaso
(BL).
Requisiti specifici: diploma di laurea come da dettaglio bando; patente di
guida di tipo B, in corso di validità.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2022.
Info&bando:
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?🧰
DB_NAME=n1200416a&NodoSel=23

CONCORSI EXTRA PROVINCIA
COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)
1) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico-manutentivo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3.
Requisiti specifici: licenza scuola media inferiore e diploma professionale;
patente C.
Scadenza: entro l’11 marzo 2022
Info&bando:
https://www.comune.valdobbiadene.tv.it/zf/index.php/bandi-diconcorso/index/dettaglio/bando/17
2) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, a tempo pieno e indeterminato, categoria C1.
Requisiti specifici: diploma di scuola superiore quinquiennale
Scadenza: entro l’11 marzo 2022
Info&bando:
https://www.comune.valdobbiadene.tv.it/zf/index.php/bandi-diconcorso/index/dettaglio/bando/18
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Avviso di mobilità
COMUNE DI BELLUNO
Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno di un posto di
istruttore tecnico ctg. C, ccnl comparto Funzioni Locali da assegnare all’area
Economato e Provveditorato.
Scadenza: entro il 19 febbraio 2022
Info: https://alboonline.comune.belluno.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/8284421

CONCORSI NAZIONALI
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
contingente complessivo di n. 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare
nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Requisiti specifici: laurea; diploma di laurea; laurea specialistica; laurea
magistrale; o titoli equivalenti come indicato sul bando. Si precisa che la laurea
può essere in qualsiasi disciplina.
Scadenza: La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico
sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo
https://www.ripam.cloud entro le ore 14.00 del 14 marzo 2022.
Info&bando:
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripamispettorato-nazionale-lavoro-reclutamento-1249-unita-personale-non
BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 persone
specializzate nella traduzione dall’italiano all’inglese, da inquadrare nel
segmento di Esperto. I vincitori saranno impiegati presso la Divisione Servizi
linguistici del Servizio Segreteria particolare del Direttorio (Roma) e si
occuperanno principalmente della traduzione dall’italiano all’inglese di
interventi del Direttorio e di altri rappresentanti della Banca, di documenti e
pubblicazioni ufficiali nonché di altre comunicazioni di rilevanza istituzionale.
Requisiti specifici: conoscenza dell’inglese (lingua 1) da parlante nativo
(English native speaker-standard) a livello C2 (conoscenza perfetta) e
dell’italiano (lingua 2) almeno a livello C1 (conoscenza approfondita). Tali
conoscenze fanno riferimento al “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” e saranno verificate durante le prove di concorso; laurea
magistrale/specialistica conseguita in una delle seguenti classi: lingue e
letterature moderne europee e americane (LM-37), lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione (LM-38), traduzione specialistica e
interpretariato (LM-94), interpretariato di conferenza (39/S), lingue e
letterature moderne euroamericane (42/S), lingue straniere per la
comunicazione internazionale (43/S), traduzione letteraria e in traduzione
tecnico-scientifica (104/S).
Scadenza: entro il termine perentorio delle ore 16 del 22 febbraio 2022
Info&bando:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioniconcorsi/2022/bando-20220118-traduttori/index.html
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SPECIALE
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
Bando per la selezione di n. 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti
relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in
Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” –
Misura 6 bis) e in programmi di intervento specifici per la sperimentazione del
“Servizio civile digitale”
Scadenza 26 gennaio 2022 Ore 14:00
Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono
diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì
26 gennaio 2022 ULTERIORE PROROGA AL 9 MARZO 2022!
è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti
che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e
all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
In particolare:
 54.181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti,
relativi a 484 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia (Allegato 1);
 980 operatori volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti,
relativi a 35 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero (Allegato
2);
 37 operatori volontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, relativi a
2 programmi di intervento, finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”
Misura 6 bis e da realizzarsi nelle regioni Calabria e Sicilia, con il
riferimento all’asse di finanziamento asse 1 bis - giovani disoccupati
(Allegato 3 e Allegato 4)
 1007 operatori volontari in 103 progetti (della durata di 12 mesi),
relativi a 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del
“Servizio civile digitale” (Allegato 5):
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25
ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera
commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i
progetti di 8 mesi.
Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto
che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del
servizio in € 444,30.
PROGETTI IN EVIDENZA NELLA NOSTRA PROVINCIA:
1) L’Unione Montana Feltrina in accordo con Comuni ed Enti aderenti, tra
cui il Comitato d'Intesa di Belluno, propone 8 progetti per un totale
di 86 posti disponibili.
Gli ambiti dei progetti sono:
Assistenza (3 progetti),
Biblioteca/Museo (2 progetti),
Protezione Civile/Riqualificazione Urbana (3 progetti).
Info&dettagli: https://www.csvbelluno.it/55-strumenti-di-lavoro/4407-serviziocivile-universale,-al-via-il-nuovo-bando.html
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2) Il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno onlus seleziona n. 10
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale.
“ABBRACCIO-percorso di contrasto alle dipendenze”
scadenza presentazione domande: 26 gennaio 2022
Per informazioni scrivere a info@ceisbelluno.org oppure
telefonare al numero 0437 950895
Disponibili 10 posti in 5 sedi in provincia di Belluno
Come è organizzato il Servizio:
- ore settimanali 25
- durata un anno
- rimborso mensile € 444,30
Il Servizio prevede l’inserimento nelle Comunità o nel settore di progettazione
sociale e inserimento lavorativo di Ce.I.S. e della Cooperativa Sociale Integra.
Nel www.serviziocivile.gov.it “sezione volontari” ci sono tutte le informazioni e
la possibilità di leggere e scaricare il bando.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line
(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto (nome progetto) per il quale
avanzare la candidatura. Accesso tramite SPID.
Per
informazioni
sulla
presentazione
delle
domande:
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Possono presentare la domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni
(28 anni e 364 giorni).
Qui
trovate
gli
altri
progetti
nella
provincia
di
Belluno:
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/dfzfd3hb/21_12_all-1-progettiitalia_link.pdf
Qui
le
info
su
tutto:
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/serviziocivile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
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OFFERTE DA VENETOLAVORO IN EVIDENZA
VENETO LAVORO – CLICLAVOROVENETO
ELENCO DELLE OFFERTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BELLUNO
IN LISTA SCORRENDO QUESTA NEWSLETTER!
Oppure a questo link: https://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
Se siete interessati a qualche offerta, accedete e compilate la vostra
candidatura online.
Per ulteriori informazioni: Assunzioni nella PA art. 16 - CliclavoroVeneto CliclavoroRegioneVeneto
Qui trovate le selezioni per assunzioni ex art. 16, legge n. 56/87:
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-exart.16
Qui ci sono le selezioni a tempo per la pubblica amministrazione:
Info: https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-pa-bandi
Qui invece le offerte riservate alle categorie protette, legge 68/99:
http://www.cliclavoroveneto.it/SELEZIONI

OFFERTE DI LAVORO DELLA SETTIMANA
ASCOM SERVIZI BELLUNO
Ricerca personale per la propria sede di Belluno da inserire nell’area paghe.
Inviare curriculum a direzioneascomsrl@ascombelluno.it
RANSTAD – BELLUNO
Seleziona autisti Junior da formare per quanto riguarda Belluno e
provincia.
L'azienda cliente specializzata nel trasporto privato locale per sviluppo di
un'academy interna per formare gli autisti.
Requisiti: età max 28 anni, con patente B, della zona di Belluno e provincia.
I lavoratori verranno inizialmente inseriti come steward e assistenti alla
clientela presso le stazioni, sui mezzi o alle fermate in attesa che venga
completata la formazione e il conseguimento della patente D e CQC,
indispensabili per il trasporto di persone (è tutto a carico dell’impresa).
Assunzione immediata con contratto di apprendistato (3 anni, 1400 euro lordi
mensili + buoni pasto di 5 euro per ogni giorno lavorato).
Info: tel. 347-3448729 – email pierfrancesco.bosco@randstad.it
www.randstad.it
EUROSPAR BELLUNO
Aspiag Service Srl – concessionaria del marchio Despar nel Triveneto, Emilia
Romagna e Lombardia - cerca per il proprio punto vendita di BELLUNO uno/
una addetto al caricamento degli scaffali e cassa con interesse a lavorare
in un ambiente dinamico e stimolante, con l’obiettivo di garantire un alto livello
di servizio al cliente.
Requisiti richiesti: passione per il prodotto, flessibilità oraria, disponibilità al
lavoro la domenica e i festivi; ottime doti relazionali e di contatto col pubblico.
Offriamo sviluppo professionale, anche attraverso i nostri corsi di formazione,
all'interno di un'azienda solida e strutturata.
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Orario full time.
Info:
https://www.despar.it/it/lavora-con-noi/candidatura/1353/?🧰
fbclid=IwAR0u4JjCLlS3CjVcLsI9Z2BX8gh5FuaO9hfXkd5RwPwATbmOVEjN8AQZII
COMITATO D’INTESA – BELLUNO
Selezione personale per figura di coordinatore di progetto.
Requisiti
richiesti:
titolo universitario o formazione equivalente,
preferibilmente in ambito umanistico o economico; conoscenza del contesto
sociale, economico e culturale del territorio della Provincia di
Belluno; abilità relazionali, capacità comunicative sia in forma scritta che orale,
orientamento al lavoro di gruppo; competenza nell’utilizzo dei social media e
del pacchetto Office e in particolare del programmi Excel-Word, abilità
nell'utilizzo di repository (es. Google Drive); flessibilità oraria.
Requisiti apprezzati: esperienza maturata in mansioni di coordinamento,
realizzazione nell’ambito indicato, Inglese parlato e scritto a livello
intermediate; Competenze digitali: abilità nell'utilizzo dei social media; capacità
di programmazione di un piano editoriale on line; Competenze relazionali:
abilità di lavoro in gruppo, predisposizione al problem solving, disponibilità a
relazionarsi positivamente e proattivamente con il board dell'associazione e
con gli altri coordinatori di progetto; patente B automunito, disponibile a
spostamenti sul territorio.
Sede di lavoro: Belluno, Via del Piave 5
Modalità di invio della candidatura entro il 18 febbraio 2022 ore 13:00
Inviare un CV, unitamente ad una dettagliata presentazione della propria
persona all'indirizzo email info@comitatodintesa.it
indicando nell'oggetto
“CANDIDATURA” e autorizzando il trattamento dei dati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
Link al modulo: https://drive.google.com/file/d/1vvz9Tc2K2pxAcjZ6aJoBrAzET3oXcs-O/
view?🧰fbclid=IwAR2B14H4MgyvIdcYsgetWW1iJI5bXWMdIAKybG0hj8GIhJdSJw2zyHRrxyI

MCDONALD’S RICERCA PERSONALE
McDonald's Belluno in via Tiziano Vecellio è alla ricerca di personale 18-40 anni
per contratto part-time 30-36 ore o full time.
Per candidarsi: alessandro@ristofood.it
COMITATO D’INTESA, CERCASI PERSONALE
La figura avrà funzione di coordinatore di progetti e supporto all’attività
amministrativa.
Il Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno
è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel proprio staff, con funzioni di
coordinatore di progetti e supporto all’attività amministrativa.
Nello specifico, il coordinatore è incaricato della predisposizione e della
realizzazione di programmi e di progetti nell’ambito delle attività istituzionali,
in particolare nel settore dei servizi sociali e culturali; di curare le relazioni con
le organizzazioni del terzo settore, con le pubbliche amministrazioni, ecc.;
inoltre collaborerà con l’organizzazione interna nella gestione di pratiche
amministrative o di segreteria generale.
Requisiti apprezzati: l’esperienza maturata in mansioni di coordinamento,
Informagiovani del Comune di Belluno – informagiovani@comune.belluno.it – tel. 0437913222

realizzazione nell’ambito indicato; inglese parlato e scritto a livello
intermediate; competenze digitali e relazionali.
La dura del contratto di lavoro è di un anno rinnovabile; la sede di lavoro è in
via del Piave 5 a Belluno.
La scadenza per presentare la propria candidatura è venerdì 18
febbraio
2022
alle
ore
13,
inviando
una
e-mail
a
info@comitatodintesa.it.
Per tutti i dettagli si rimanda alla scheda completa sulla pagina Facebook del
Comitato d’Intesa: https://www.facebook.com/Comitatodintesa
Qui il modulo di candidatura:
https://drive.google.com/file/d/1vvz9Tc2K2pxAcjZ6aJoBrAzET3oXcs-O/view?🧰
fbclid=IwAR2D9cJa4rjHXvVzZlYy0zRDRTWxQ7WP2UxColANYhTj_grY2sZ_biTg_b
E
ORIENTA – Agenzia di Pescara per posizioni nella provincia di
BELLUNO.
- Addetto/a raccolta rifiuti
La mansione è richiesta per un presidio ospedaliero della zona di Belluno e la
risorsa si occuperà anche di utilizzare il trattorino per la pulizia dei pavimenti
(lavasciuga).
Il monte ore settimanale è di circa 25 h/sett con turni di 5 ore mattutini dal
lunedi' alla domenica dalle 7/12 con disponibilità a lavorare nel weekend e due
riposi settimanali.
Proposta di contratto di somministrazione con possibilità di proroga.
E' richiesta inoltre:
- massima disponibilità
- domicilio nelle vicinanze del luogo del lavoro
- massima serietà e puntualità
- disponibilità ed eventuali supplementari
Candidarsi se in possesso dei requisiti richiesti; contatti pescara@orienta.net
tel. 0854710839
https://www.orientajob.com/job/view-job.php?🧰id=48038
- n. 2 Addetti/e pulizia uffici
La mansione è richiesta per un presidio ospedaliero della zona di Belluno
Il monte ore settimanale è di circa 15 h/sett con turni di 3 ore pomeridiani dal
lunedi' alla domenica dalle 15/19 con disponibilità a lavorare nel weekend e
possibili riposi settimanali,
E' richiesta inoltre:
- massima disponibilità
- domicilio nelle vicinanze del luogo del lavoro
- massima serietà e puntualità
- disponibilità ed eventuali supplementari
Candidarsi se in possesso dei requisiti richiesti; contatti pescara@orienta.net
tel. 0854710839
https://www.orientajob.com/job/view-job.php?🧰id=40395
- n. 4 risorse per PULIZIE STOVIGLIE
Le risorse si occuperanno di effettuare pulizie all'interno di una cucina, lavaggio
stoviglie con porzionamento pasti.
Il contratto iniziale sarà di 20 ore settimanali e prorogabile successivamente.
ORARIO: dal lunedì a domenica con riposi a dalle 11.30/15.30 o 17.30/21.30
turni NON MODIFICABILI
Requisiti:
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Necessaria esperienza nelle pulizie in cucina, preferibilmente in ambito
hotellerie o ristorazione.
Buona manualità;
domiciliato/a Belluno
conoscenza prodotti e macchinari utilizzati per le pulizie delle stoviglie
DISPONIBILITA' A LAVORARE NEI FESTIVI e supplementari.
disponibilità immediata e vicinanza al luogo del lavoro
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: contratto a tempo determinato con possibilità di
proroghe
Luogo di lavoro: Belluno
Candidarsi se in possesso dei requisiti richiesti; contatti pescara@orienta.net
tel. 0854710839
https://www.orientajob.com/job/view-job.php?🧰id=46607
- n. 4 ADDETTI PULIZIE OSPEDALIERE
Le risorse si occuperanno di effettuare pulizie all'interno dei locali e dei reparti
di una struttura ospedaliera (servizi, sale d'attesa, ambulatori, corridoi, sale
operatorie e sterilizzazione). ORARIO: dal lunedì a domenica con riposi a
rotazione dalle 06/10 o 16/20 o 17.30/20.30 turni NON MODIFICABILI
Requisiti:
Necessaria esperienza nelle pulizie, preferibilmente in ambito ospedaliero.
Buona manualità;
conoscenza prodotti utilizzati per le pulizie
DISPONIBILITA' A LAVORARE NEI FESTIVI e supplementari.
disponibilità immediata e vicinanza al luogo del lavoro
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: contratto a tempo determinato con possibilità di
proroghe
Luogo di lavoro: Belluno
Candidarsi se in possesso dei requisiti richiesti; contatti pescara@orienta.net
tel. 0854710839
https://www.orientajob.com/job/view-job.php?🧰id=44905
IG Samsic HR SPA – Agenzia per il lavoro - Filiale di BELLUNO
Selezioni attive:
- IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
La risorsa verrà inserita in ufficio acquisti e dovrà relazionarsi con fornitori
esterni per l'acquisto di articoli necessari all'evasione delle commesse di
produzione. Si occuperà della conferma degli ordini e del controllo delle
consegne, della gestione scorte di magazzino, della gestione del listini di
acquisto e dei fornitori.
Requisiti richiesti: 2/3 anni di esperienza pregressa nella mansione; Lingua
inglese scritta e parlata di buon livello; Diploma o laurea; Predisposizione al
lavoro in team; Capacità di analisi e problem solving; Dimestichezza applicativi
Microsoft; Capacità di programmazione/ pianificazione degli acquisti e delle
scorte di magazzino.
Orario di lavoro: Full time a giornata
Tipologia contrattuale: Contratto a retribuzione da valutare in base
all’esperienza del candidato
Sede di lavoro: Alpago (BL)
- OPERAIO/A ADDETTO ASSEMBLAGGIO
La risorsa verrà inserita in reparto produttivo e si occuperà di stampaggio ed
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assemblaggio materie plastiche
Requisiti richiesti: Eventuale esperienza pregressa in reparto produttivo.
Orario di lavoro: A giornata/ su 2 turni
Tipologia contrattuale: Contratto a retribuzione da valutare in base
all’esperienza del candidato
Sede di lavoro: Alpago (BL)
- OPERAIO/A ADDETTO CONFEZIONAMENTO
La risorsa verrà inserita in reparto produttivo e si occuperà di confezionamento.
Requisiti richiesti: Eventuale esperienza pregressa in reparto produttivo;
Disponibilità al lavoro su 3 turni e a ciclo continuo
Orario di lavoro: SU 3 TURNI A CICLO CONTINUO
Tipologia contrattuale: Contratto a retribuzione da valutare in base
all’esperienza del candidato
Sede di lavoro: Alpago (BL)
Info&contatti: Per tutte le offerte, se interessati inviare cv a belluno@igsamsic.eu oppure contattare il numero 0437091902
ACLI SERVIZI BELLUNO srl
seleziona personale amministrativo con esperienza almeno biennale nella
compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Inviare curriculum a belluno@acliservice.acli.it.
COOPERATIVA KAIROS SCS
Ricerca, per ampliamento servizi educativi a Belluno, un addetto cucina,
automunito, da inserire nello staff dell'asilo nido nel comune di Alpago.
Non è richiesta esperienza nel settore, si offre contratto a 30 ore settimanali,
inclusa formazione iniziale.
Per informazioni o invio curriculum vitae scrivere una mail a
areaprogetti@kairoscuola.it
STUDI ASSOCIATI – RICERCHE PER AZIENDE CLIENTI
Si ricercano per aziende clienti le seguente figure professionali:
- 2 impiegati ufficio tecnico,
- 3 geometri e figure afferenti il settore edile,
- 2 impiegati uffici acquisti.
Le candidature vanno inviate, allegando il CV a: selezioni@studi-associati.info
Per maggiori informazioni Tel. 0437 380239 orario di ufficio (venerdì
pomeriggio chiuso) oppure WhatsApp 380 4340958.
ADHR GROUP - BELLUNO
Ricerca urgentemente profili come ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE NEL
SETTORE OCCHIALERIA – zona Longarone, scopo assunzione.
Si richiede:
Età compresa tra i 18 e i 45 anni
Disponibilità su 2 TURNI
L’azienda offre un rimborso chilometrico in base al Comune di provenienza e
Servizio Mensa gratuito.
Se interessati, contattare la sede di Belluno al numero 0437.092000 oppure via
mail (belluno@adhr.it).
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A OCCHIOWEB:
Offerte di lavoro sempre aggiornate qui:
https://www.occhioweb.com/annunci/sfoglia-annunci/348/offerte-di-lavoro/
… inoltre, per chi è iscritto a facebook, potete seguire anche le offerte
nel gruppo:
Cerco offro lavoro Belluno e provincia, no spam:
https://www.facebook.com/groups/746069278935944
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
WORK EXPERIENCE PROFESSIONE— Tecnico specializzato nel disegno
di prodotto in area meccanica
Il progetto prevede un insieme di interventi di formazione ed
accompagnamento finalizzati a formare un Tecnico specializzato nel disegno di
prodotto in area meccanica sia per quanto riguarda le competenze trasversali
richieste alla figura che per le competenze tecniche che gli permettono di
lavorare all'interno di imprese meccaniche di varia tipologia e dimensione
occupandosi di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto,
individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di
produzione.
Competenze in uscita
- Sviluppare il disegno tecnico-dimensionale del prodotto in area meccanica—
40 ore
- Realizzare il prototipo del prodotto in area meccanica—44 ore
-Lavorare in gruppo, operando nel rispetto delle procedure aziendali, anche in
ottica Anticovid– 28 ore
- Realizzare la codifica dei componenti meccanici—40 ore
- Redigere la documentazione tecnica e gestirne l’archiviazione—28 ore
Il percorso formativo si compone in 180 ore di formazione, 3 ore di
orientamento individuale, 3 ore di orientamento di gruppo, 320 ore di tirocinio
extra-curricolare, accompagnamento al tirocinio (12 ore) e orientamento
specialistico individuale per la valutazione degli apprendimenti individuali (2
ore).
E’ richiesto come titolo di studio minimo la QUALIFICA TRIENNALE
WORK EXPERIENCE PROFESSIONE— Segretario d’ufficio del settore
edile specializzato in agevolazioni fiscali
Il progetto prevede un insieme di interventi finalizzati a formare un “Segretario
d’ufficio del settore edile specializzato in agevolazioni fiscali”. La figura si
occuperà di gestire la documentazione amministrativa di ogni pratica di
agevolazione fiscale per il settore edile, il quale gestisce i flussi informativi di
corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed
archiviazione di documenti amministrativi e commerciali, organizza riunioni e
trasferte, gestisce l’amministrazione e la contabilità di cantiere; inoltre sviluppa
le competenze, anche informatiche, finalizzate alla gestione all’archiviazione di
dati specifici del settore edile, sempre nel rispetto di rapporti collaborativi con
colleghi e clienti/fornitori e delle procedure aziendali, anche in ottica anticovid.
Competenze in uscita
- Registrare e archiviare dichiarazioni, documenti e informazioni—32 ore
- Applicare le procedure di prenotazione anche attraverso programmi
informatici funzionali alle prenotazioni—24 ore
- Gestire gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità di cantiere e alla
documentazione amministrativa connessa—16 ore
- Gestire le comunicazioni di entrata e uscita in base alle esigenze del cliente
interno ed esterno—24 ore
- Organizzare il setting per la realizzazione di meeting e call di lavoro—24 ore
- Predisporre comunicazioni da inviare con strumenti cartacei e/o mail—24 ore
- Conoscere gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie—16 ore
- Essere in grado di focalizzarsi sugli obiettivi ottimizzando le soft skills a
disposizione—10 ore
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Il percorso formativo si compone in 170 ore di formazione, 3 ore di
orientamento individuale, 3 ore di orientamento di gruppo, 320 ore di tirocinio
extra-curricolare, accompagnamento al tirocinio (12 ore) e orientamento
specialistico individuale per la valutazione degli apprendimenti individuali (2
ore).
E’ richiesto come titolo di studio minimo la TERZA MEDIA
Le selezioni si svolgeranno a partire da fine febbraio 2022.
I candidati verranno contattati telefonicamente per stabilire un colloquio di
selezione presso Via Mezzaterra 71, Belluno (BL).
Ulteriori forme di sostegno: sono previsti VOUCHER DI SERVIZIO E VOUCHER DI
CONCILIAZIONE al fine di favorire e supportare la partecipazione dei destinatari
alle attività di progetto.
Sede del corsi: Belluno . I corsi verranno svolti in modalità mista (in presenza e
tramite piattaforma Zoom).
Destinatari: Il percorso si rivolge a persone disoccupate, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliati nel territorio regionale
che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
La domanda di partecipazione con gli altri documenti di seguito elencati
devono essere trasmessi tramite mail a padova@iniapa.com ENTRO le ore
15.30 del 24 febbraio 2022.
Info: Synthesis srl - Via Panà, 56/a - 35027 Noventa Padovana (PD)
cell 331 6820696 - tel 049 8078751 - e-mail corsi@synthesis-srl.com

PROPOSTE FORMATIVE DA CLIC LAVORO VENETO – AMBITO BELLUNO
Addetto commerciale estero e relazioni internazionali per il settore
occhialeria organizzato da Certottica nel corso del quale si imparerà a
comunicare in lingua inglese usando terminologia commerciale e acquisendo
tecniche di vendita, oltre che a gestire il ciclo dell'ordine anche attraverso
sistemi gestionali ed informativi. La richiesta per l'ammissione alla selezione
può essere presentata inviando un’email all’indirizzo formazione@certottica.it.
Il corso inizierà il 21.2.2022, previo raggiungimento di nove candidati ammessi.
Sede del corso: Longarone (BL), c/o Certottica Area Formazione – via Malcom 1,
per la parte formativa cui seguirà lo stage presso le aziende interessate alla
figura professionale in oggetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Certottica: tel. 0437/573157; e-mail:
formazione@certottica.it.
Addetto all’attrezzaggio di macchine CNC organizzato da Certottica nel
corso del quale si imparerà ad interpretare i disegni costruttivi per l'esecuzione
delle lavorazioni e ad applicare le specifiche dei documenti tecnici, utilizzando
un applicativo CAD/CAM per programmare la macchina a controllo numerico e
operando su una macchina CNC per eseguire le lavorazioni, realizzare e
controllare i prodotti finiti verificando le anomalie ed effettuando interventi di
manutenzione. La richiesta per l'ammissione alla selezione può essere
presentata inviando un’email all’indirizzo formazione@certottica.it; la prima
selezione si terrà il 16 febbraio 2022 alle ore 9.00 presso Certottica area
formazione, via Malcom 1 - Longarone (BL). Il corso inizierà il 28.2.2022, previo
raggiungimento di nove candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Certottica: tel. 0437 573157; e-mail:
formazione@certottica.it.
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RETICA FORMAZIONE
Opportunità di formazione gratuita e stage retribuito per disoccupati under 30
residenti e/o domiciliati in Veneto (Garanzia Giovani).
I due percorsi sono:
1) COMMERCIALE ESTERO CON COMPETENZE DIGITALI bando di selezione
aperto fino alle ore 11.00 del 21 febbraio 2022
2) FRONT OFFICE E SMART WORKING AZIENDALE bando di selezione
aperto fino alle ore 11.00 del 22 febbraio 2022
Entrambi nell'ambito del bando regionale Garanzia Giovani, DGR n. 1879 del 29
dicembre 2020, in collaborazione con British Consulting.
Info: https://www.retica.net/home/formazione-per-disoccupati/
STUDI ASSOCIATI – BELLUNO
Cescot Veneto in collaborazione con Studi Associati realizza due percorsi per
titolari di Assegni di Lavoro, con interessanti prospettive occupazionali al
termine del percorso (che può essere svolto anche in FAd): ADDETTO
ALL'ASSEMBLAGGIO E AL MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICHE (56 ore) e
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE CON COMPETENZE NEL
RECUPERO CREDITI (48 ORE). maggiori info al n. 0437380239 oppure
info@studi-associati.info
PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE C.F.S.
Il CFS di Sedico, in partenariato con Enaip, organizza un percorso di
Specializzazione Tecnica Superiore finanziato dalla Regione per "Tecnico
gestione e manutenzione di macchine operatrici".
Si tratta di un progetto formativo rivolto a giovani in possesso del diploma
professionale di tecnico (4°anno), o del diploma di Stato (secondaria II grado),
oppure ammessi al 5° anno di un istituto superiore o con il 3° anno Formazione
Professionale (previo riconoscimento delle competenze acquisite).
La formazione inizierà il 28.02.2022 e, oltre a 400 ore in aula divise tra parte
teorica e di laboratorio, prevede 400 ore di tirocinio in azienda; le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 15.02.2022.
ENAIP Veneto a Longarone (BL)
Per info e iscrizioni scrivere all’indirizzo email tutoraggio@cfsbelluno.it o
chiamare al telefono 0437 753 330.
Scadenza: fino al 15 febbraio 2022
Per ulteriori informazioni: http://www.scuolaedilebelluno.it/ifts2022-tecnicogestione-manutenzione-macchine-operatrici/
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OPPORTUNITÀ ESTERO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI)
TIROCINI: NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER 189 STUDENTI
Bando di selezione per 189 candidati interessati a svolgere un tirocinio
curriculare presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli
Istituti Italiani di Cultura. I tirocini hanno una durata di tre mesi, prorogabili di
un ulteriore mese, e si svolgeranno in modalità flessibile a distanza dal 9
maggio al 5 agosto 2022. Essi comportano il riconoscimento di almeno 1
credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva,
mentre non è previsto rimborso spese. Le candidature possono essere inviate
entro il 23 febbraio 2022 esclusivamente attraverso la procedura online
disponibile sul sito della Fondazione CRUI, www.crui.it dove è possibile trovare
il bando con tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere i requisiti di partecipazione e per ulteriori dettagli:
https://www.cliclavoroveneto.it/-/programma-tirocini-maeci-miur-universit
%C3%A0-italiane
VOLONTARIO-STAGISTA IN GERMANIA
Open Houses è in cerca di un giovane interessato/a a ad una esperienza di
stagista come coodinatore/facilitatore di campi di volontariato da giugno ad
ottobre 2022.
Richieste competenze nella leadeship e conoscenza della lingua tedesca. Può
essere richiesta la conoscenza o la partecipazione pregressa ai campi di
volontariato.
La selezione è gestita direttamente dalla associazione tedesca. E' possibile
candidarsi inviando il proprio CV all'indirizzo info@campidivolontariato.net, poi
noi lo trasmetteremo al nostro partner, che convocherà per un'intervista
telefonica coloro il cui curriculum sarà valutato positivamente.
Info:
https://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/volontariostagista-in-germania
EURES ITALIA RICERCA ANIMATORI
EURES ITALIA in collaborazione con Eventi Animazione ricerca 500 Animatori
per la stagione 2022 da inserire in villaggi turistici e strutture in Italia e
all’estero.
Le figure ricercate sono: capi equipe, piano bar, scenografi, costumisti,
coreografi/e, responsabili diurno, animatori baby / mini / junior club, hostess,
animatori di contatto, istruttori fitness e balli di gruppo, istruttori zumba,
ballerini/e, istruttori tennis, istruttori canoa, istruttori wind surf, animatori
sportivi, performers.
Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e 35 anni; predisposizione ai rapporti
umani e al lavoro di squadra; disponibilità agli spostamenti; non è richiesta
precedente esperienza.
Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e
quella invernale).
Per maggiori informazioni, consultare la locandina
Per candidarsi: inviare CV con foto a: selezioni@eventianimazione.it
Info:
https://www.anpal.gov.it/-/eures-italia-ricerca-500-animatori-per-lastagione-2022-1
Informagiovani del Comune di Belluno – informagiovani@comune.belluno.it – tel. 0437913222

MONDOINSIEME
Programma Summer Work Travel negli Stati Uniti per i giovani in cerca di
un’esperienza lavorativa internazionale.
Esperienza lavorativa retribuita estiva (10, 11 o 12 settimane tra metà giugno
e metà settembre) rivolta agli studenti universitari, che permette ai
partecipanti di migliorare l’inglese e di immergersi nella cultura e nell’etica
professionale americana nell’estate 2022.
Sono tutti lavori nel settore turistico, senza bisogno di esperienza pregressa, e
si possono scegliere ben quattro destinazioni: il Parco Nazionale di Yellowstone,
Ocean City nel Maryland (scelta ogni estate da circa 4.000 studenti
internazionali perché è un po’ l’equivalente delle nostre Rimini, Jesolo,
Viareggio, ecc.), Santa Monica in California e Wisconsin Dells in Wisconsin.
Maggiori informazioni sul programma sono disponibili nella presentazione
scaricabile
a
questo
link:
http://www.mondoinsieme.it/images/_archivio/WT_USA__Presentazione_2022.pdf
La retribuzione minima prevista si aggira sui $1.300 - $1.400 al mese quindi i
partecipanti riescono a mantenersi nel corso del programma e a pagarsi
qualche viaggio.
È consigliabile iscriversi il prima possibile per avere più scelta per i datori di
lavoro e le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti.
Info: https://www.mondoinsieme.it/

Aggiornamento a cura dell’Informagiovani del Comune di Belluno

Informagiovani del Comune di Belluno – informagiovani@comune.belluno.it – tel. 0437913222

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
OFFERTE SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO 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

ATTIVITA'

N.

QUALIFICA

NOTE

1
AGORDO
(448297/AG
ORD)

SEDE

Preparazione del cantiere
edile e sistemazione del
terreno

2

Intonacatori

Mansioni: Per azienda edile di Agordo si ricercano
due intonacatori/intonacatrici. Le risorse si
occuperanno della posa di intonaci e di lavori edili
in genere. Si richiede esperienza pregressa nella
mansione, abilità manuale, possesso della patente
di guida e di un mezzo di trasporto proprio. Si offre
contratto a tempo determinato della durata di dieci
mesi con orario di lavoro full-time (40 ore
settimanali) e disponibilità alle trasferte.
ATTENZIONE: PROCEDURA DI VERIFICA
LAVORATORI DISPONIBILI GIA' PRESENTI SUL
TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
ALL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORE
STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO (art.22,
comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed
integrazioni).
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 10 MESI mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

2
ALPAGO
(448559/BE
LLN)

Intonacatura e stuccatura

1

stuccatore edile

Mansioni:
ATTENZIONE: PROCEDURA DI VERIFICA
LAVORATORI DISPONIBILI GIA' PRESENTI SUL
TERRITORIO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
ALLINGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORE
STRANIERO RESIDENTE ALLESTERO (art. 22,
comma 2, d.lgs 286/98 e succ. mod. ed
integrazioni) - STUCCATORE: attività di
intonacatura esterna ed interna, rasatura e posa di
sistemi a cappotto. Uso di pompa intonacatrice,
taglierine, mescolatori e utensili manuali. Si
richiede patente B e automunito e disponibilità a
trasferte. Orario dal lun. al ven. ore 08.00-12.00 e
13.00-17.00
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

3
ALPAGO
(448648/BE

Costruzione di edifici
residenziali e non

1

muratore a secco

Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA'

LLN)

residenziali

4
AURONZO Costruzione di edifici
(448463/PV DI CADORE residenziali e non
DCD)
residenziali

PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO
DEL NULLA OSTA ALL&rsquo;INGRESSO IN ITALIA
DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE
ALL&rsquo;ESTERO (art.22, comma 2, d.lgs 286/98
e succ. mod. ed integrazioni) - MURATORE CON
ESPERIENZA per edilizia civile - uso
betoniera/gru/ponteggi - attrezzatura varia di
cantiere
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME
1

Muratori in pietra e Mansioni: Azienda edile di Auronzo di Cadore
mattoni
ricerca un muratore con disponibilità immediata.
Si offre un contratto full time a tempo determinato.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

5
BELLUNO
(448273/BE
LLN)

Installazione di apparecchi 1
elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno
degli edifici)

tecnico di apparecchi Mansioni: Azienda spec.ta nella manutenzione di
medicali
apparecchiature elettromedicali cerca un tirocinante
diplomato in Elettronica o Elettrotecnica o
Informatica da formare a scopo assunzione.
L'inserimento in azienda avverrà con un tirocinio di
3 mesi e successiva assunzione in apprendistato
con la mansione di tecnico addetto all'assistenza e
manutenzione degli apparecchi elettromedicali degli
ospedali di Belluno e Feltre.
Esperienza: no
Titoli di studio: [40202023] Maturità tecnica
industriale - Informatica; [40102007] Maturità
professionale industria e artigianato - Tecnico delle
industrie elettriche elettroniche; [40202010]
Maturitàࠠ tecnica industriale - Elettronica
industriale; [40202033] Maturità tecnica industriale
- Elettrotecnica ed automazione;
Lingue richieste: INGLESE; ITALIANO;
Conoscenza informatiche richieste: Utilizzo di
strumenti per l'office automation (videoscrittura,
fogli elettronici, ecc.);
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: TIROCINIO
Durata: 3 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

6
BELLUNO
(448578/BE
LLN)

Riparazione e manutenzione 1
di forni, fornaci e bruciatori

addetto alle caldaie
di impianti di
riscaldamento
industriale

Mansioni: Azienda di Belluno cerca 1 Tecnico
MANUTENZIONE CALDAIE preferibilmente con
esperienza e conoscenze elettriche, settore
riscaldamento/clima. Si richiede possesso patente
B. Si offre contratto a T.D. full time dalle 08.00 13.00 e 14.30 - 17.30.
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

7
BELLUNO
(448260/BE
LLN)

Produzione di prodotti di
panetteria freschi

1

Panettieri

Mansioni: Panificio di Belluno cerca 1 AIUTO
PANETTIERE da formare anche senza esperienza
per assunzione a Tempo Indeterminato Full Time
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Durata: indeterminato mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

1

carpentiere
aereonautico in
legno

Mansioni: ATTENZIONE: PROCEDURA DI
VERIFICA LAVORATORI DISPONIBILI GIA'
PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL RILASCIO
DEL NULLA OSTA ALL’ESTERO;INGRESSO IN
ITALIA DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE

8
BORGO
Costruzione di edifici
(448656/BE VALBELLUNA residenziali e non
LLN)
residenziali

ALL’ESTERO;ESTERO (art.22, comma 2, d.lgs
286/98 e succ. mod. ed integrazioni) CARPENTIERE DEL LEGNO con esperienza. La
figura deve saper tagliare il legno, assemblare gli
elementi strutturali, montare tetti, posare travi e
tavolati, realizzare strutture di legno utilizzando
avvitatore, trapano, sega circolare
Esperienza: si
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
9
BORGO
Installazione di impianti
(448257/BE VALBELLUNA elettrici in edifici o in altre
LLN)
opere di costruzione
(inclusa manutenzione e
riparazione)

3

Elettricisti ed
Mansioni: Azienda di Impianti elettrici di Trichiana
installatori di
cerca da subito Operaio Generico Montatore anche
impianti elettrici
senza esperienza. Si valuta come titolo
nelle costruzioni civili preferenziale esperienza in ambito elettrico elettronico.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: da concordare mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

10
BORGO
Riparazioni meccaniche di
(448543/BE VALBELLUNA autoveicoli
LLN)

1

personale di
segreteria addetto
alle attività
amministrative

Mansioni: Azienda cerca una giovane impiegata
con mansioni di: addetta accettazione clienti,
segreteria pratiche acquisto e vendita auto,
fatturazione, marketing siti social, pratiche
noleggio, gestioni archivi preferibilmente con
esperienza. Titolo di studio richiesto: ragioneria o
segretaria d'azienda. Buona conoscenza lingua
inglese e utilizzo del computer (Pacchetto Office,
Social, programmi grafica e fotografia).
Esperienza: preferibile
Titoli di studio: [40104005] Maturità
professionale per il commercio - Segretario
amministrazione; [40205010] Maturità tecnica
commerciale - Economico aziendale amministrativo;
[30104006] Qualifica professionale per il
commercio - Addetto segreteria azienda;
[40205001] Maturità tecnica commerciale Amministrativo;
Lingue richieste: ITALIANO; INGLESE;
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 IN
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO
Modalità di lavoro: FULL TIME

11
COMELICO Realizzazione di coperture
(448476/PV SUPERIORE
DCD)

1

carpentiere
montatore edile

Mansioni: Azienda di Comelico Superiore ricerca
per cantieri zona Cadore / Comelico un lattoniere /
carpentiere con disponibilità immediata.
Si richiede la patente B e la disponibilità di un
mezzo proprio
Si offre un contratto full time con orario 7-12.00 e
13.00 - 17.00
Esperienza: preferibile
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

12
CORTINA
Ristorazione con
(448652/PV D'AMPEZZO somministrazione
DCD)

1

cameriere di sala

Mansioni: Si ricerca un/a cameriere/a di sala e
bar, preferibilmente con esperienza per un
contratto annuale a tempo indeterminato.
Si richiede la patente B e la disponibilità di un
mezzo proprio.
Si offre vitto e alloggio.
Tipo rapporto: LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

13
CORTINA
Commercio al dettaglio di
(448688/PV D'AMPEZZO fiori e piante
DCD)

2

commesso di
negozio

Mansioni: Si ricerca 1 commesso/a per negozio
oggettistica, con possibilità di cucito e 1
commesso/a per negozio di fiori per vendita e
preparazione fiori per dettaglio ed eventi.
Si richiede il possesso della patente B e la
conoscenza della lingua inglese e/o tedesca.
Si propone un contratto a tempo determinato full
time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

14
LIMANA
(448537/BE
LLN)

Ristorazione senza
somministrazione con
preparazione di cibi da
asporto

1

addetto alla
consegna di pizze

Mansioni: Pizzeria da asporto cerca un giovane
addetto alla consegna delle pizze. Orario serale
dalle 18:30 alle 21:00 circa.
Esperienza: no
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE B;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: PART TIME

15
LOZZO DI
(448460/PV CADORE
DCD)

Fabbricazione di altri mobili 1
non metallici per ufficio e
negozi

Disegnatori tecnici

Mansioni: Azienda di Lozzo di Cadore ricerca un
impiegato tecnico con conoscenze informatiche
(software, pacchetto adobe in particolare Illustrator
per grafica, impaginazione e rese, Photoshop per
elaborazioni immagini e render, Solidworks per
elaborazione file 3d, tavole e distinta base, Excel
per realizzazione preventivi e Onyx software della
stampante mimaki).
L'azienda valuta anche giovani senza esperienza
ma con ottime conoscenze informatiche da avviare
e formare.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

16
LOZZO DI
(448453/PV CADORE
DCD)

Fabbricazione di altri mobili 1
non metallici per ufficio e
negozi

operatore
Mansioni: La risorsa cercata sarà impiegata nel
commerciale estero reparto commerciale e, rispondendo al responsabile
commerciale, avrà il compito di accrescere il
portafoglio clienti e di curare i rapporti di vendita
con gli stessi.
Competenze necessarie: spiccata etica del
lavoro (puntualità, rispetto, ...); propensione al
lavoro di gruppo; capacità di comprendere e
risolvere i problemi; flessibilità e adattamento nello
svolgimento delle mansioni; ottime abilità
comunicative e relazionali; ottima conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata; capacità di
interagire con i vari reparti aziendali.
Competenze preferibili: precedenti occupazioni
nello stesso ambito; conoscenza delle principali
lingue (spagnolo, francese, tedesco, ..); voglia di
mettersi in gioco e di crescere assieme.
Esperienza: preferibile
Lingue richieste: INGLESE;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

17
LOZZO DI
(448447/PV CADORE
DCD)

Fabbricazione di altri mobili 2
non metallici per ufficio e
negozi

assemblatore in
Mansioni: Azienda di Lozzo di Cadore ricerca un
serie di articoli
operaio assemblatore con ottima propensione al
industriali compositi lavoro e disponibilità all'apprendimento.
Si ricerca una figura a tempo determinato per 2/3
mesi e una figura con prospettive di trasformazione
a tempo indeterminato.
Orario full time.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

18
LOZZO DI
(448373/PV CADORE
DCD)

Fabbricazione di strutture
metalliche e parti
assemblate di strutture

Addetti a funzioni di Mansioni: Si ricerca un/a addetto alla segreteria
segreteria
con buone conoscenze informatiche con mansioni d
inserimento ordini, schede lavorative e
preparazione bolle.
Si offre un contratto part-time con orario dal lunedì
al venerdì 13.30 - 17.30
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

1

19
SAN PIETRO Costruzione di edifici
(448622/PV DI CADORE residenziali e non
DCD)
residenziali

2

manovale edile

Mansioni: Impresa di costruzione ricerca due
manovali edile dal mese di marzo, preferibilmente
con esperienza.
Si richiede il possesso della patente B e la
disponibilità di mezzo proprio.
Si offre un contratto a tempo determinato di 8/9
mesi.
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE

20
SANTO
Attività tecniche svolte da
(448475/PV STEFANO DI periti industriali
DCD)
CADORE

2

perito edile

Mansioni: Si ricerca un perito edile o geometra
per progettazione architettonica, interior design,
rilievi planimetrici e d'interni e catasto.
Si propone un primo periodo di tirocinio oppure on
contratto di apprendistato.
Orario di lavoro full time.
Tipo rapporto: LAVORO IN
APPRENDISTATO/FORMAZIONE/INSERIMENTO

autotrasportatore
merce

Mansioni: Azienda di San Stino di Livenza cerca 1
AUTISTA CON PATENTE C + CQC con esperienza
per trasporto merce tratte nazionali. Si offre
contratto a T.D. con possibilità di trasformazione in
Tempo Indeterminato.
Esperienza: si
Lingue richieste: ITALIANO;
Patenti richieste: PATENTE C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 3 mesi mesi
Modalità di lavoro: FULL TIME

manovale edile

Mansioni: Impresa edile cerca un operaio con e
senza esperienza, automunito e con la patente C.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE B; PATENTE C;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: FULL TIME

23
SOSPIROLO Fabbricazione di imballaggi 1
(448390/BE
in legno
LLN)

assemblatore per la
produzione in serie
di casse da
imballaggio

Mansioni: Ditta produttrice di imballaggi in legno
cerca un giovane operaio tirocinante per attività di
movimentazione manuale carichi in legno.
Esperienza: no
Tipo rapporto: TIROCINIO
Modalità di lavoro: FULL TIME

24
TAMBRE
(448395/BE
LLN)

assistente di
doposcuola

Mansioni: Impresa sociale ricerca un EDUCATORE
per doposcuola, supporto svolgimento compiti
preferibilmente con esperienza. Contratto a tempo
determinato fino a giugno, orario martedì e giovedì
13.00-16.00
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Durata: 5 mesi mesi
Modalità di lavoro: PART TIME

autista di autobus

Mansioni: Azienda di Valdobbiadene ricerca un/a
autista di autobus. La risorsa dovrà condurre
autobus e scuolabus. Si richiede preferibilmente
esperienza pregressa nella mansione, il possesso
della patente D, l'abilitazione CQC e di essere
automuniti. Si offre rapporto di lavoro a tempo
determinato, con orario a turni (solo giorno)
articolato per consentire l'effettuazione del servizio
di trasporto scolastico nelle fasce orarie 6:40-8:00 /
13:00-14:00.
Esperienza: preferibile
Patenti richieste: PATENTE D;
Tipo rapporto: LAVORO A TERMINE
Modalità di lavoro: TURNI (SOLO GIORNO)

21
SANTO
(448692/BE STINO DI
LLN)
LIVENZA

Trasporto di merci su strada 1

22
SOSPIROLO Costruzione di edifici
(448535/BE
residenziali e non
LLN)
residenziali

1

Imballaggio e
1
confezionamento di generi
non alimentari

25
VALDOBBIA Altre attività di trasporti
(448248/FE DENE
terrestri di passeggeri nca
LTR)

1

INIZIATIVE FORMATIVE GRATUITE IN PARTENZA
PERCORSO PER DIVENTARE ADDETTO COMMERCIALE ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL SETTORE OCCHIALERIA
Si segnala che è in partenza un corso per “Addetto commerciale estero e relazioni internazionali per il
settore occhialeria” organizzato da Certottica nel corso del quale si imparerà a comunicare in lingua inglese
usando terminologia commerciale e acquisendo tecniche di vendita, oltre che a gestire il ciclo dell'ordine
anche attraverso sistemi gestionali ed informativi.
La richiesta per l'ammissione alla selezione può essere presentata inviando un’email all’indirizzo
formazione@certottica.it. Il corso inizierà il 21.2.2022, previo raggiungimento di nove candidati ammessi.
Sede del corso: Longarone (BL), c/o Certottica Area Formazione – via Malcom 1, per la parte formativa cui
seguirà lo stage presso le aziende interessate alla figura professionale in oggetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Certottica: tel. 0437/573157; e-mail: formazione@certottica.it.
PERCORSO PER DIVENTARE ADDETTO ALL’ATTREZZAGGIO DI MACCHINE CNC
Si segnala che è in partenza un corso per “Addetto all’attrezzaggio di macchine CNC” organizzato da
Certottica nel corso del quale si imparerà ad interpretare i disegni costruttivi per l'esecuzione delle lavorazioni
e ad applicare le specifiche dei documenti tecnici, utilizzando un applicativo CAD/CAM per programmare la
macchina a controllo numerico e operando su una macchina CNC per eseguire le lavorazioni, realizzare e
controllare i prodotti finiti verificando le anomalie ed effettuando interventi di manutenzione.
La richiesta per l'ammissione alla selezione può essere presentata inviando un’email all’indirizzo
formazione@certottica.it; la prima selezione si terrà il 16 febbraio 2022 alle ore 9.00 presso Certottica area
formazione, via Malcom 1 - Longarone (BL). Il corso inizierà il 28.2.2022, previo raggiungimento di nove
candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Certottica: tel. 0437 573157; e-mail: formazione@certottica.it.
PERCORSO PER DIVENTARE SEGRETARIO D’UFFICIO SETTORE EDILE
Si segnala che è in partenza un corso per “Segretario d’ufficio del settore edile specializzato in
agevolazioni fiscali” organizzato da I.N.I.A.P.A. Veneto, nel corso del quale si imparerà a gestire i flussi
informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione di
documenti amministrativi e commerciali, organizzare riunioni e trasferte e gestire l'amministrazione e la
contabilità di cantiere. Sono previsti VOUCHER DI SERVIZIO E VOUCHER DI CONCILIAZIONE al fine di
favorire e supportare la partecipazione dei destinatari alle attività di progetto.
Sede del corso: Belluno. Il corso verrà svolto in modalità mista (in presenza e tramite piattaforma Zoom).
Per maggiori informazioni rivolgersi a: I.N.I.A.P.A. Veneto, Tel. 3316820696 – 3534215148, e-mail:
padova@iniapa.com
PERCORSO PER DIVENTARE TECNICO SPECIALIZZATO NEL DISEGNO DI PRODOTTO IN AREA
MECCANICA
Si segnala che è in partenza un corso per “Tecnico specializzato nel disegno di prodotto in area
meccanica” organizzato da I.N.I.A.P.A. Veneto, finalizzato ad insegnare a realizzare lo sviluppo tecnico di
dettaglio di un prodotto, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di
produzione. Sono previsti VOUCHER DI SERVIZIO E VOUCHER DI CONCILIAZIONE al fine di favorire e
supportare la partecipazione dei destinatari alle attività di progetto.
Sede del corso: Belluno . Il corso verrà svolto in modalità mista (in presenza e tramite piattaforma Zoom).
Per maggiori informazioni rivolgersi a: I.N.I.A.P.A. Veneto, Tel. 3316820696 – 3534215148, e-mail:
padova@iniapa.com
PROGETTO GARANZIA GIOVANI ENAC
Si segnala che presso la sede ENAC di Feltre verrà realizzato, nell'ambito del progetto Garanzia Giovani, un
percorso di formazione inerente il "Digital Content Creator" con iter di orientamento e autoimprenditorialità
per offrire a 9 giovani un'occasione di autoimpiego in un settore in crescita, e al contempo immettere sul
mercato del lavoro competenze altamente richieste dalle aziende.

Il percorso avrà inizio a fine febbraio e per partecipare alla selezione che si terrà il 16.02.2022 si dovrà
scaricare la domanda di ammissione e inviarla entro le ore 13.00 del giorno 14.02.2022.
Per scaricare il bando, la domanda di ammissione e per ulteriori informazioni: https://enacveneto.it/1594intervento-formativo-per-digital-content-creator
PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE C.F.S.
Il CFS di Sedico, in partenariato con Enaip, organizza un percorso di Specializzazione Tecnica Superiore
finanziato dalla Regione per "Tecnico gestione e manutenzione di macchine operatrici".
Si tratta di un progetto formativo rivolto a giovani in possesso del diploma professionale di tecnico (4°anno), o
del diploma di Stato (secondaria II grado), oppure ammessi al 5° anno di un istituto superiore o con il 3° anno
Formazione Professionale (previo riconoscimento delle competenze acquisite).
La formazione inizierà il 28.02.2022 e, oltre a 400 ore in aula divise tra parte teorica e di laboratorio, prevede
400 ore di tirocinio in azienda; le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15.02.2022.
Per ulteriori informazioni: http://www.scuolaedilebelluno.it/ifts2022-tecnico-gestione-manutenzionemacchine-operatrici/
IMPRENDITORI SI DIVENTA: CORSI YES I START UP E FINANZIAMENTI SELFIEMPLOYMENT
A partire dal mese di gennaio 2022 prenderanno avvio alcuni percorsi formativi e di accompagnamento YES I
START UP che saranno svolti in modalità FAD online. Si tratta di percorsi di 80 ore rivolti a Giovani NEET (Not
in Education, Employment or Training), Donne Inattive e Disoccupati di Lunga Durata, interessati alla
realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali o progetti che
favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego.
Al termine del corso, i corsisti potranno richiedere, all’Agenzia Nazionale Invitalia, un finanziamento per aprire
una propria attività imprenditoriale.
Per ulteriori informazioni: https://www.diventaimprenditore.eu/
Per partecipare al corso è necessario contattare il Referente ENM sul territorio inviando una e-mail al
seguente indirizzo: mario.crepet@microcredito.gov.it
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Concorsi
CONCORSO / AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
(ARPAV), PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente da
assegnare al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, ad indirizzo idrologico-idraulico e stabilità dei versanti
e per le attività di ARPAV a supporto della Protezio...
CONCORSO / AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
(ARPAV), PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente da
assegnare al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, a prevalente indirizzo meteo-nivologico e per le
attività di ARPAV a supporto della Protezione Civile.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina
Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Santorso, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Medicina Trasfusionale Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi. Bando n. 3/...
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, di Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici
Sanitari di laboratorio biomedico - categoria "D" - Bando n. 4/2022.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Operatori Socio Sanitari cat. Bs.
CONCORSO / AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per l'attribuzione di un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico - Disciplina di igiene, epidemiologia e
sanita' pubblica, Direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanita' Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.
CONCORSO / COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO (VICENZA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Collaboratore Professionale - operaio, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
CONCORSO / COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di collaboratore MOC - Fabbro, Cat. B3, area tecnicomanutentiva, a tempo pieno e indeterminato.
CONCORSO / COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico - falegname, cat. b1, area tecnicomanutentiva, a tempo pieno e indeterminato.
CONCORSO / COMUNE DI VO' (PADOVA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Direttivo
Tecnico, categoria giuridica D.
CONCORSO / IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Coordinatore di Centri Servizi ed Organizzazione del lavoro a tempo pieno (Cat. D del
C.C.N.L. Funzioni Locali).
CONCORSO / IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore servizi socio sanitari assistenziali,
categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato - C.C.N.L. Funzioni Locali.
CONCORSO / IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione pubblica tramite valutazione per curricula e colloquio per la formazione di una graduatoria orientata al
conferimento di un incarico libero professionale semestrale rinnovabile di Terapista della riabilitazione.
CONCORSO / IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI, MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di infermiere a tempo pieno e indeterminato (cat. C posiz. econ, C1 - C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali).

CONCORSO / IPAB ISTITUZIONE VENEZIANA - SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA, VENEZIA
Bando di concorso per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo - contabile, categoria C del
CCNL Comparto Funzioni Locali.
CONCORSO / PROVINCIA DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una figura
professionale di istruttore tecnico di categoria C da inserire nel settore Acque, Ambiente e Cultura.
CONCORSO / PROVINCIA DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una figura
professionale di istruttore tecnico di categoria C da inserire nei servizi tecnici dell'ente.
CONCORSO / UNIONE MONTANA AGORDINA, AGORDO (BELLUNO)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore
Amministrativo, Categoria B3, presso l'Unione Montana Agordina.

BurVeT n. 21 del 11 febbraio 2022

La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora scaduti i
termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni
dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza
considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità
derivante da eventuali errori od omissioni.
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diploma di geometra o altro

30^ giorno pub. g.u.

11 febbraio 2022, n. 21

____________

28 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

____________

23 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

diploma di scuola secondaria di secondo
grado o altro

14 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

2 istruttore amministrativo (riservato cat. l.
68/1999)

____________

30^ giorno pub. g.u.

11 febbraio 2022, n. 21

2 istruttore direttivo amministrativo (riservato
cat. l. 68/1999)

____________

30^ giorno pub. g.u.

11 febbraio 2022, n. 21

COMUNE

Arcole (VR)
1 istruttore tecnico

Brogliano (VI)
1 istruttore tecnico - geometra

Cavallino Treporti (VE)
1 istruttore tecnico (mobilità)

Cornuda (TV)
1 collaboratore professionale manutentore

Este (PD)

Jesolo (VE)
6 istruttore tecnico

____________

28 febbraio 2022

[31 dicembre 2021, n. 178,
21 gennaio 2022, n. 8]

3 istruttore direttivo tecnico

____________

15 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 specialista attività amministrative e contabili
(mobilità)

____________

21 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

3 istruttore direttivo tecnico

____________

15 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

____________

30^ giorno pub. g.u.

04 febbraio 2022, n. 17

1 collaboratore MOC - fabbro

attestato di formazione di operatore
fabbro e altro

24 febbraio 2022

04 febbraio 2022, n. 17

1 esecutore tecnico - falegname

diploma di scuola media inferiore e altro

24 febbraio 2022

04 febbraio 2022, n. 17

____________

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

1 istruttore direttivo amministrativo-contabile

laurea in economia e commercio o altro

21 febbraio 2022

21 gennaio 2022, n. 8

1 istruttore tecnico (mobilità)

____________

16 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

____________

13 febbraio 2022

14 gennaio 2022, n. 6

1 agente polizia locale

____________

11 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 istruttore direttivo tecnico

____________

11 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

Mogliano Veneto (TV)

Nogarole Vicentino (VI)
1 collaboratore - operaio

Thiene (VI)

Valdagno (VI)
1 istruttore direttivo informatico

Vestenanova (VR)

Vicenza
3 insegnante scuola dell’infanzia

Vigonza (PD)

Vo’ (PD)
1 istruttore direttivo tecnico

____________

03 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

____________

03 marzo 2022

28 gennaio 2022, n. 12

1 istruttore tecnico nel settore acque

____________

14 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

1 istruttore servizi tecnici

____________

14 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

14 coadiutore amministrativo

diploma di istruzione secondaria di
primo grado e altro

20 febbraio 2022

26 novembre 2021, n. 158

1 dirigente di pediatria (terapia intensiva
neonatale)

laurea in medicina e chirurgia e altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

9 dirigente fisico

laurea magistrale in fisica e/o altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

1 dirigente di pediatria (terapia intensiva
pediatrica)

laurea in medicina e chirurgia e altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

47 dirigente psicologo

laurea magistrale in psicologia e altro

20 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

11 assistente tecnico - perito elettronico
elettrotecnico

diploma tecnico tecnologico
nell’indirizzo elettronica ed
elettrotecnica o altro

20 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

10 assistente tecnico - perito meccanico

diploma di istruzione secondaria
superiore tecnica nell’indirizzo
meccanica, meccatronica ed energia o
altro

20 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

125 dirigente di medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

173 dirigente di anestesia e rianimazione

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

12 dirigente di oncologia

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

16 dirigente di malattie infettive

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

23 dirigente di organizzazione dei servizi
sanitari

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

7 dirigente biologo

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

Volpago del Montello (TV)
2 agente polizia locale

PROVINCIA
Belluno

AZIENDA ZERO

7 dirigente di radioterapia

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

10 dirigente di microbiologia e virologia

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

3 dirigente di medicina nucleare

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

7 dirigente biologo di biochimica clinica

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

6 dirigente biologo di microbiologia e
virologia

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

3 dirigente biologo di scienza
dell’alimentazione e dietetica

laurea in biologia e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

4 dirigente chimico

laurea in chimica e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

11 collaboratore assistente sociale

laurea in servizio sociale e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

23 collaboratore tecnico della riabilitazione
psichiatrica

laurea in tecniche della riabilitazione
psichiatrica e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

253 operatore socio sanitario

licenza media e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

110 collaboratore tecnico di laboratorio
biomedico

laurea in tecniche di laboratorio
biomedico e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

151 collaboratore professionale sanitario assistente sanitario

laurea in assistenza sanitaria e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA

1 dirigente psicologo

laurea in psicologia e altro

30^ giorno pub. g.u.

07 gennaio 2022, n. 3

ALTRI ENTI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Padova
2 dirigente idrologico-idraulico

laurea in ingegneria civile o altro

06 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

2 dirigente meteo-nivologico

laurea in fisica o altro

06 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

2 dirigente per le strutture tecniche

laurea magistrale in architettura e/o
altro

30^ giorno pub. g.u.

11 febbraio 2022, n. 21

1 dirigente tecnico (mobilità)

____________

04 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

Associazione La Nostra Famiglia - I.R.C.S.S E. Medea - Conegliano (TV)
medici per fisica riabilitativa

____________

31 marzo 2022

07 gennaio 2022, n. 3

30 aprile 2022

[12 novembre 2021, n. 149,
28 gennaio 2022, n. 12]

IPAB Casa Albergo per Anziani, Lendinara (RO)
5 infermiere

____________

IPAB Casa di Riposo “Domenico Cardo”, Cologna Veneta (VR)
2 fisioterapista

laurea in fisioterapia e altro

06 marzo 2022

07 gennaio 2022, n. 3

3 infermiere

diploma di infermiere e altro

06 marzo 2022

07 gennaio 2022, n. 3

IPAB Casa di Riposo “F. Beggiato”, Conselve (PD)
1 infermiere (mobilità)

laurea in infermieristica e/o altro

17 febbraio 2022

22 ottobre 2021, n. 140

1 infermiere

laurea in infermieristica o altro

17 febbraio 2022

10 dicembre 2021, n. 165

13 febbraio 2022

14 gennaio 2022, n. 6

07 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

30^ giorno pub. g.u.

07 gennaio 2022, n. 3

IPAB C.S.A. Chioggia “Felice Federico Casson”, Chioggia (VE)
1 istruttore direttivo amministrativo

laurea in economia e commercio o/e
altro

IPAB Centro Assistenza Servizi per Anziani “La Casa”, Schio (VI)
1 istruttore direttivo (mobilità)

____________

IPAB Centro Residenziale per Anziani “Andrea Danielato”, Cavarzere (VE)
2 infermiere professionale

____________

IPAB Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, Villafranca di Verona (VR)
1 infermiere (mobilità)

____________

21 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

2 operatore socio sanitario (mobilità)

____________

21 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

IPAB Centro di Servizi alla Persona “Luigi Mariutto”, Mirano (VE)
1 coordinatore servizi socio sanitari
assistenziali

____________

07 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

1 terapista della riabilitazione

____________

18 febbraio 2022

04 febbraio 2022, n. 17

IPAB Centro Servizi per Anziani, Monselice (PD)
1 educatore professionale

diploma universitario di educatore
professionale o altro

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

3 infermiere

diploma universitario di infermiere e
altro

30^ giorno pub. g.u.

04 febbraio 2022, n. 17

IPAB Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada”, Caprino Veronese (VR)
6 operatore socio sanitario

attestato di qualifica di operatore socio
sanitario e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

1 educatore professionale sanitario

laurea in educazione professionale e/o
altro

30^ giorno pub. g.u.

28 gennaio 2022, n. 12

IPAB Istituto Servizi Assistenziali “Cima Colbacchini” (ISACC), Bassano del Grappa (VI)
1 responsabile attività infermieristiche e
assistenziali

laurea in infermieristica o altro

14 febbraio 2022

14 gennaio 2022, n. 6

1 infermiere (mobilità)

____________

14 marzo 2022

[10 dicembre 2021, n. 165,
11 febbraio 2022, n. 21]

1 infermiere

laurea in infermieristica e/o altro

14 marzo 2022

[17 dicembre 2021, n. 170,
11 febbraio 2022, n. 21]

06 marzo 2022

04 febbraio 2022, n. 17

IPAB Istituzione Veneziana - Servizi Sociali alla Persona, Venezia
1 istruttore amm. - contabile

____________

IPAB Opera Pia “F. Bottoni”, Papozze (RO)
1 specialista amministrativo

laurea magistrale ad indirizzo giuridico
o amministrativo e altro

30^ giorno pub. g.u.

24 dicembre 2021, n. 176

1 infermiere

diploma di infermiere professionale e/o
altro

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

IPAB “Villa Serena”, Valdagno (VI)
1 educatore professionale educatore

laurea in educatore o altro

21 febbraio 2022

[10 dicembre 2021, n. 165,
21 gennaio 2022, n. 8]

____________

24 febbraio 2022

04 febbraio 2022, n. 17

Unione Montana Agordina, Agordo (BL)
1 collaboratore amministrativo

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza
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1 istruttore contabile

____________

03 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 istruttore tecnico

____________

03 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

insegnanti nelle scuole dell’infanzia

____________

20 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

educatori negli asili nido

____________

20 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

laurea magistrale in scienza delle
professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

11 febbraio 2022, n. 21

COMUNE

Trissino (VI)

Vicenza

AZIENDA ZERO
1 direttore di uoc formazione e sviluppo delle
professioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza

____________

30^ giorno pub. g.u.

07 gennaio 2022, n. 3

1 dirigente di uoc di neuroradiologia

____________

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

1 dirigente di uoc di farmacia

____________

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

1 dirigente di radiodiagnostica

____________

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

AZIENDA ULSS N.

1 Dolomiti
dirigenti uu.oo di accettazione e pronto
soccorso

____________

22 aprile 2022

22 ottobre 2021, n. 140

collaboratori professionali sanitari infermieri

____________

28 febbraio 2022,
28 aprile 2022

29 ottobre 2021, n. 143

dirigenti medici (varie specialità)

____________

06 maggio 2022

05 novembre 2021, n. 146

dirigenti di medicina interna

____________

20 maggio 2022

19 novembre 2021, n. 153

direttore di uoc servizio veterinario igiene
degli allevamenti

laurea in medicina veterinaria e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

19 novembre 2021, n. 153

collaboratori professionali sanitari - assistenti
sanitari

____________

21 febbraio 2022,
21 aprile 2022,
17 giugno 2022

17 dicembre 2021, n. 170

direttore di uoc geriatria di Feltre

laurea in medicina e chirurgia e altro

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

direttore di uoc radiologia di Belluno

laurea in medicina e chirurgia e altro

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

direttore di uoc medicina generale di Pieve di
Cadore

laurea in medicina e chirurgia e altro

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

direttore di uoc disabilità e non
autosufficienza di Belluno

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

direttore di uoc infanzia, adolescenza di
Feltre

laurea in medicina e chirurgia e/o altro

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

collaboratore tecnico di laboratorio
biomedico

____________

17 febbraio 2022,
17 marzo 2022,
17 maggio 2022,
17 luglio 2022

31 dicembre 2021, n. 178

1 direttore di uoc ostetricia e ginecologia

____________

30^ giorno pub. g.u.

22 ottobre 2021, n. 140

medici varie discipline

____________

14 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

tecnici sanitari di laboratorio biomedico

____________

14 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

operatori tecnici specializzati - elettricisti

____________

28 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

2 Marca Trevigiana

4 Veneto Orientale
dirigente di medicina legale

____________

20 febbraio 2022

20 agosto 2021, n. 113

dirigente di cardiologia

____________

10 marzo 2022

10 settembre 2021, n. 122

dirigente di geriatria

____________

10 marzo 2022

10 settembre 2021, n. 122

dirigenti di pediatria

____________

24 marzo 2022

24 settembre 2021, n. 128

dirigenti veterinari di igiene della produzione

____________

29 aprile 2022

29 ottobre 2021, n. 143

dirigenti veterinari di igiene degli
allevamenti

____________

29 aprile 2022

29 ottobre 2021, n. 143

dirigenti di ginecologia e ostetricia

____________

11 giugno 2022

10 dicembre 2021, n. 165

dirigente di nefrologia

____________

30 giugno 2022

31 dicembre 2021, n. 178

dirigente di anatomia patologica

____________

30 giugno 2022

31 dicembre 2021, n. 178

dirigenti di medicina interna

____________

22 giugno 2022

21 gennaio 2022, n. 8

dirigente ingegnere

____________

12 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

direttore di uoc cure primarie

____________

30^ giorno pub. g.u.

[28 gennaio 2022, n. 12
22 ottobre 2021, n. 140]

direttore di uoc nefrologia

____________

30^ giorno pub. g.u.

28 gennaio 2022, n. 12

laurea magistrale in scienze
infermieristiche ostetriche e/o altro

30^ giorno pub. g.u.

21 gennaio 2022, n. 8

____________

17 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

dirigente di medicina interna

____________

03 luglio 2022

14 gennaio 2022, n. 6

1 dirigente di medicina trasfusionale

____________

30^ giorno pub. g.u.

04 febbraio 2022, n. 17

collaboratori tecnici di laboratorio biomedico

____________

24 febbraio 2022,
16 marzo 2022,
25 aprile 2022,
4 giugno 2022

04 febbraio 2022, n. 17

5 Polesana
1 direttore della direzione delle professioni
sanitarie

6 Euganea
dirigente del ruolo professionale uosvd
sistemi informativi

7 Pedemontana

8 Berica
direttore uoc neuropsichiatria infantile

____________

30^ giorno pub. g.u.

03 settembre 2021, n. 119

operatori socio sanitari

____________

19 febbraio 2022

04 febbraio 2022, n. 17

1 direttore di uoc dipendenze Bussolengo e
Legnago

____________

20 febbraio 2022

12 novembre 2021, n. 149

direttore di uoc direzione medica ospedaliera
Bussolengo - Villafranca

____________

06 marzo 2022

24 dicembre 2021, n. 176

collaboratori amministrativi professionali

____________

10 febbraio 2022

21 gennaio 2022, n. 8

dirigente di igiene, epidemiologica e sanità
pubblica

____________

30^ giorno pub. g.u.

04 febbraio 2022, n. 17

14 febbraio 2022

21 gennaio 2022, n. 8

9 Scaligera

ALTRI ENTI

IPAB Alta Vita - Istituzioni Riunite di Assistenza, Padova
addetti all’assistenza

licenza della scuola dell’obbligo e altro

IPAB Casa di Riposo “Dott. Umberto ed Alice Tassoni”, Cornedo Vicentino (VI)
1 segretario direttore

____________

14 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

attestato di qualifica professionale di
operatore socio sanitario

07 marzo 2022

11 febbraio 2022, n. 21

9 ricercatore

____________

30^ giorno pub. g.u.

14 gennaio 2022, n. 6

1 collaboratore tecnico professionale
ingegnere/architetto

____________

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 dirigente di ingegneria clinica

____________

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 dirigente ingegnere civile/edile o architetto

____________

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

IPAB Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, Villafranca di Verona (VR)
operatori socio sanitari

Istituto Oncologico Veneto, Padova

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
1 ricercatore sanitario - chimico

laurea in chimica e/o altro

27 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

1 collaboratore professionale di ricerca
sanitaria - addetto tecnologie ict - statistico

diploma di laurea in scienze statistiche e
altro

27 febbraio 2022

28 gennaio 2022, n. 12

2 assistente tecnico - addetto ai laboratori

diploma di maturità professionale di
tecnico chimico-biologico o altro

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

1 dirigente veterinario

laurea in medicina veterinaria e/o altro

26 febbraio 2022

11 febbraio 2022, n. 21

