
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



LAVORO
I seguenti annunci sono rivolti all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e nazionalità ai sensi dei ddl 215/03 e 216/03. L'informagiovani di Sant'Elpidio a Mare si riserva il solo
ruolo di comunicare e divulgare le informazioni

formazione di tipo tecnico/economica (Laurea/Diploma);
pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni;
preferibile pregressa esperienza in contesti aziendali;
completano il profilo proattività, motivazione, ottime capacità organizzative.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A AL CONTROLLO DI GESTIONE
Requisiti:

Luogo di lavoro: Morrovalle (MC)
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=34433&job-title=impiegato-amministrativo-addetto-al-controllo-di-
gestione&location=italia-marche-morrovalle&sector=altro&role=amministrazione-paghe-e-
contributi&company-name=ali-spa&language=it

ADD. PULIZIE PART-TIME
servizio di pulizie presso aziende, uffici, privati, fine cantiere e negozi. Inizio lavoro al mattino, ritrovo
ore 6.30/7 presso la sede aziendale di Civitanova per poi spostarsi con il mezzo aziendale.
Disponibilità dal lunedì al venerdì part-time 22h settimanali, l'orario può variare in base alle esigenze; si
valutano candidati anche alla prima esperienza 
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=9853&job-title=add-pulizie-part-time&location=italia-marche-
civitanova-marche&sector=pulizie-portierato-guardiania&role=altro&company-name=staff&language=it

APPRENDISTA MODELLISTA - SETTORE CALZATURIERO
La ricerca è rivolta a tutti i candidati in possesso di Diploma con forte passione per la moda e per il
settore calzaturiero, disponibili ad intraprendere un percorso formativo professionalizzante e
retribuito.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato al termine del percorso
formativo.
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=37001&job-title=apprendista-modellista-settore-
calzaturiero&location=italia-marche-civitanova-marche&sector=industria-pelli-e-cuoio&role=grafica-design-
creative&company-name=ali-spa&language=it

FARMACISTA
FARMACISTA inscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione.
Si richiede disponibilità full time ad orario di lavoro spezzato o su turni, si offre contratto a
tempo determinato con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC)
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=9846&job-title=farmacista&location=italia-marche-
civitanova-marche&sector=servizi-e-cura-della-persona&role=altro&company-
name=staff&language=it



IMPIEGATA/O DI PRODUZIONE 
necessaria esperienza nel ruolo analogo e nel settore calzaturiero.
Buona dimistichezza con sistemi gestionali, flessibilità oraria e dinamicità sono requisiti necessari.
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio 
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=9787&job-title=impiegata-o-di-produzione&location=italia-
marche-porto-sant-elpidio&sector=industria-tessile-abbigliamento&role=produzione&company-
name=staff&language=it
MAGAZZINIERE
disponibilità al lavoro diurno, ad effettuare straordinari e esperienza anche breve in magazzini di
medie dimensioni.
Si valuterà positivamente l'esperienza nell'uso dei muletti e in possesso del relativo patentino.
sede di lavoro: MONTE URANO
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/95835-magazzinierea_121679
ORLATURA CAMPIONI E RIPARAZIONI CALZATURE
Requisiti
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Disponibilità immediata.
sede di lavoro: MONTE URANO
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/95273-
orlatura_campioni_e_riparazioni_calzature__provincia_di_fermo_121338
MAGAZZINIERE/A CONSEGNATARIO/A
Requisiti
- patente B per utilizzo mezzo aziendale,
- esperienza pregressa in magazzino,
- disponibilità immediata.
sede di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/95292-
magazzinierea_consegnatarioa_121358
AUTISTA - TRASPORTO MERCE PER SUPERMERCATI
Requisiti richiesti
- Patente C + CQC
- Esperienza nella mansione
- Preferibile residenza e/o domicilio nella provincia di Fermo.
Orario di lavoro: mattino con inizio dalle ore 5:00.
Luogo di lavoro: Regione Marche.
iniziale contratto a tempo determinato a scopo assunzione diretta a tempo indeterminato da
parte dell'azienda utilizzatrice.
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/autista/139409



FORMAZIONE

O. OSCAR – ORLATURA SCARPA
Il corso mira alla formazione di 15 persone disoccupate/inoccupate al fine di introdurle nel comparto
produttivo della calzatura, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche relative alla
fase dell’orlatura.
SEDE . CIVITANOVA MARCHE
SCADENZA: 19/06/2022 
https://www.polimoda.com/professional-programs/corsi-finanziati/oscar-orlatura-scarpa

assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio museale
vigilanza e custodia delle opere presenti all’interno degli spazi espositivi
gestione dei flussi di accesso ai musei/spazi culturali.

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO IN "OPERATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL
PATRIMONIO CULTURALE"
L’Operatore dei Servizi di Custodia e Accoglienza Museale opera nell’ambito della promozione e
dell’erogazione dei Beni Culturali, con un profilo specializzato in:

L’avvio è previsto per il mese di settembre 2022. Il percorso è full-time con orario: 8.30-14.30 dal lunedì
al venerdì
INFORMAZIONI
Ufficio Politiche Europee Comune di Macerata
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
T. +39 349 211 3983 - ufficio.europa@comune.macerata.it
https://www.comune.macerata.it/operatore-dei-servizi-di-accoglienza-e-custodia-del-patrimonio-culturale-
corso-gratuito/?fbclid=IwAR31d3_5kQPGb7YGr0Ba8aUoCAgs2W4pwo0Arh6l84RoR-qk1M8DNfhUO48

COMPETENZE DIGITALI
Acquisizione di competenze digitali e facilitazione dell’uso, in ambito lavorativo e in altri contesti,
attraverso un percorso formativo e di certificazione che traduce gli aspetti teorici del framework in
conoscenze e abilità pratiche.
scadenza:  24 giugno 2022
PER INFORMAZIONI Marche Servizi Soc. Coop. – Via S. Totti, 10 60131 Ancona - tel.349.6663804 (Ginevra)
–formazione.mscoop@gmail.com 

WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti più aggiornati in tema di
strategie di marketing attraverso il web, per promuovere l’azienda e veicolarne i contenuti comunicativi
attraverso l’efficace utilizzo dei social media e delle piattaforme on-line. La figura professionale in
uscita è quella del Social Media Manager.
SCADENZA: 22 giugno 2022
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing/

https://www.polimoda.com/professional-programs/corsi-finanziati/oscar-orlatura-scarpa
mailto:ufficio.europa@comune.macerata.it


BANDI E CONCORSI

START SPA
La Start S.p.A. indice una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un “Operatore Qualificato –
Area Professionale 3 – Area Operativa: Manutenzione Impianti ed Officine – parametro 140 – CCNL
Autoferrotranvieri”
La scadenza : 15/06/2022 alle ore 12:00
https://startspa.it/lavora-con-noi/

REGIONE MARCHE
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 38 posti di categoria D, posizione
economica D1, profilo D/LF “Funzionario amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione”,
area Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, nell’ambio delle strutture amministrative della Giunta regionale - per il potenziamento dei centri
per l’impiego e le politiche attive del lavoro.
SCADENZA : 25/06/2022
https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/5734?
fbclid=IwAR1Vovtjl_5SH8h1AGksSdpHGlQAO5UAwGR4jXCePAXAjmdpXsenvw4hTEQ

COMUNE DI MORROVALLE
bando di concorso pubblico per esami ,per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
tecnico - conduttore M.O.C. MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE categoria B - posizione economica
B3 - del CCNL comparto Funzioni Locali ,a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica
Comunale  - Lavori Pubblici
scadenza: 16/06/2022
https://www.comune.morrovalle.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-
lassunzione-di-n-1-unita-di-personale-a-tempo-indeterminato-e-pieno-categoria-b3-profilo-professionale-di-
collaboratore-professionale-tecnico-condu/?a=bandi-di-concorso

ASET - ADDETTO RACCOLTA E SPAZZAMENTO E CONDUCENTE IGIENE AMBIENTALE
procedura di selezione pubblica, per prova pratica titoli e colloquio, per la copertura dei posti vacanti
nella dotazione organica aziendale per il profilo di “ARS – Conducente mezzi IA” liv 3b CCNL Servizi
Ambientali, da assegnare all’Area Servizi Ambientali (ASA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
– full time, e correlata formazione di graduatoria di idonei alle suddette mansioni
SCADENZA:  ore 12,00 del giorno Mercoledì 15 GIUGNO 2022
https://www.asetservizi.it/news/avviso-di-selezione-addetto-raccolta-e-spazzamento-ars/

ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - OSS
avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo
professionale di Operatore socio-sanitario - categoria Bs - Ruolo tecnico, da destinare
esclusivamente ai servizi ospedalieri e del territorio di CINGOLI. Al profilo prof
SCADENZA: 15 giugno 2022
https://www.asur.marche.it/web/portal/concorsi



ARTE - MOSTRA GUIDO HARARI
Montegranaro
Domenica 5 Giugno 2022 alle ore 16:30
LA MOLE  - ANCONA
fino al 9 OTTOBRE 2022
https://www.lamoleancona.it/guido-harari-remain-in-light/

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ - UNGHERIA
Il progetto sarà principalmente incentrato sull'archeologia: la
missione sarà quella di trovare i resti di Pál Kinizsi, il famoso
generale dell'Armata Nera di Re Matthias Corvinus.
Per candidarsi, inviare rigorosamente compilati in inglese:
- CV
- lettera motivazionale relativa al progetto scelto
a: evs@vicolocorto.org
https://www.vicolocorto.org/it/volunteering-team-tittle-tattle-
iv-archaeology-in-nagyvazsony-1?
fbclid=IwAR2yZdmqctwYio_dqvNgE5cO5itgO47pZg-
YY2NE4yHDWQrhSpErOH51Pts

PREMIO COMEL
La partecipazione al bando è gratuita e aperta agli
artisti dai 18 anni in su che utilizzino l’alluminio come

elemento principale nella realizzazione del lavoro che
intendono iscrivere alla competizione.

 Premio COMEL : premio in denaro pari ad euro
3.500*, e una mostra personale presso la galleria

Spazio COMEL Arte Contemporanea
SCADENZA TERMINI : 28 agosto 2022
https://www.premiocomel.it/il-premio/?

fbclid=IwAR1ivOqXmbQ6Z02d1OC8XSvskbvRrwIZ_TYt
7Vk7nBMfxYJ3XnSOwPwQV_4

https://www.facebook.com/hashtag/guidoharari?__eep__=6&__cft__[0]=AZVXOukSs5deJw-e4pxh2zZzvcWvw2--4SNMl8rbPGSgUQLDi2KQ-V-x90yk4CHU_gcbQW8EBPcTFdhc2oXBCFFikx_y8FRR7GAkp2j1Bnjf1UrsXfDnMzJ5xZWESGvCT3tjwsXdEe3GcYRC42ASgs41v78zXobHiAYzk5OXX8rz9e32az0A0GPTuaIMLDOlYU4bJENDyS1ltDqLRvKhdwnu&__tn__=*NK-y-R
mailto:evs@vicolocorto.org


PER MAGGIORI
INFORMAZIONI NON

ESITATE A CONTATTARCI
informagiovanisem@gmail.com

0734.8196368
PIAZZALE MARCONI 14/F

dal Lunedì al Giovedì
15:00 - 19:00

Venerdì 17:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 12:00

Igsem

informagiovanisem


