
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

OPERAIA ADDETTA AL FINISSAGGIO
con esperienza. 
La risorsa deve in grado di lavorare autonomamente nelle varie fasi del finissaggio, in particolare:
ripulitura, rifinitura, allacciatura e scatolatura. 
Richiesta disponibilità immediata.
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=24750&job-title=operaia-addetta-al-finissaggio&location=italia-
marche-civitanova-marche&sector=industria-pelli-e-cuoio&role=produzione&company-name=ali-
spa&language=it

AUTISTA
La risorsa si occuperà del trasporto di merce destinata ai 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.
Si offre 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

CAMERIERE
Requisiti base richiesti:
- Esperienza nel ruolo di almeno un anno
- Disponibilità al lavoro notturno fino alle ore 4:00
- Disponibilità immediata: la ricerca ha carattere di urgenza
Preferibile Diploma di scuola superiore con indirizzo Alberghiero, richiesto il conseguimento dell'attestato
HACCP per la somministrazione di alimenti e bevande.
Caratteristiche personali: È richiesta l'ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, cortesia ed
attenzione alle esigenze dei clienti.
Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: part-time – dal lunedì alla domenica distribuiti su turni (compresi weekend-festivi e
notturni).
Zona di Lavoro: Civitanova Marche
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=10092&job-title=cameriere&location=italia-marche-civitanova-
marche&sector=gaming-intrattenimento-media-arte&role=ristorazione-hotellerie&company-
name=staff&language=it



APPLICATORE DI CONTRAFFORTI DI CALZATURE
con esperienza e automunito
proposta di contratto : tempo indeterminato ed orario tempo pieno
sede di lavoro . MONTE URANO
INVIARE CV A : centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it inserendo il codice: 34824

ADDETTE ALLA SEGRETERIA
AGENZIA IMMOBILIARE AURORA cerca due addette alla segreteria,età 18 - 40 anni,automunite 
proposta di contratto : tempo determinato (trasformabile ) e tempo pieno
inviare cv a : info@immobiliareaurora.net

EDUCATORE PROFESSIONALE
Educatore socio-sanitario. In possesso di laurea L-19. 
Contratto a tempo determinato , part-time. 
Chi è interessato può inviare il curriculum a:
centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod.39897)

BADANTE
BADANTE H24. 
Per gli interessati inviare un curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it
inserendo il codice 497379
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE

OPERAIO / OPERAIA
operaio /operaia per Azienda operante nel settore pelli e tessuti. 
Requisiti: - breve esperienza pregressa maturata su macchine - disponibilità immediata 
La ricerca ha carattere di urgenza 
Orario di lavoro: Full Time Matt. 07.30 12.30 Pom.13.00 - 16.00 
Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (FM)
https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=494347

OPERAIA CALZATURE
La risorsa si occuperà di: - ripulitura calzature - spazzolatura - applicazione lacci, carta, stecca
- imballaggio 
Requisiti richiesti: - Esperienza in una o più mansioni della manovia / produzione - Buona manualità
e precisione - Predisposizione al lavoro in team 
Orario di lavoro: Full Time Matt. 08.00-12.00 Pom. 14.00-18.00 
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) 
Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti: Agenziapiù spa - Via Trieste, 3 - Civitanova
Marche (MC) 
Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com

https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=494264


FORMAZIONE

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.

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:

SCADENZA : 15 LUGLIO 2022
sede del corso : MACERATA
https://www.comune.macerata.it/operatore-dei-servizi-di-accoglienza-e-custodia-del-patrimonio-culturale-
corso-gratuito/

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/

mailto:ufficio.europa@comune.macerata.it


BANDI E CONCORSI

APM MACERATA
L'APM seleziona candidati per l'assunzione di n 1 impiegato addetto alle operazioni con la clientelacon
contratto di lavoro a tempo pineo ed indeterminato
scadenza: 30/06/2022
https://www.apmgroup.it/societa_trasparente/bandi-selezione-del-personale/

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

UNIVERSITÀ DI MACERATA - SETTORE BIBLIOTECHE
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo
indeterminato di categoria C posizione economica C1- Area biblioteche
SCADENZA: 11/07/2022
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
selezione pubblica per soli esami (colloquio) per la formazione di una graduatoria di idonei per eventuale
assunzione a tempo determinato della figura professionale di “Farmacista Collaboratore” – Cat. D,
qualora se ne rappresenti la necessità.
SCADENZA: 29/06/2022 23:59
https://www.comune.montesangiusto.mc.it/concorsi-cms/58528/?a=bandi-di-concorso

FERMO ASITE
Selezione Pubblica per assunzione di personale presso Area Tecnico Amministrativa
SCADENZA: ore 16.00 del giorno 24/06/2022. 
https://www.comune.fermo.it/it/concorso/concorso/166/

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Avviso selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna "tutor nel
settore radiofonico" - 
scadenza 30/06/2022
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne/avviso-selezione-per-
il-conferimento-di-un-incarico-di-collaborazione-esterna-tutor-nel-settore-radiofonico



RISORGIMARCHE 2022
IL PROGRAMMA
DA VENERDì 17 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2022
tutti gli appuntamenti
https://risorgimarche.it/?
fbclid=IwAR1GNNF4XYB6PHhJOAR2pVEGUJYAXqKVOMMDYInR
mrxTxB81Ti05yTBVhtE

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

NORVEGIA - OFFERTA DI LAVORO
Nuova opportunità di lavoro in Norvegia per uno/una Chef à
la carte da Luglio 2022. 
Selezioni Eures Italia
https://www.scambieuropei.info/lavoro-inorvegia-chef-a-la-
carte/

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



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


