
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
ADDETTA PREPARAZIONE ORLATURA
per azienda cliente figura per la preparazione delle tomaie per i tomaifici esterni, che sia in grado di
confrontarsi con i terzisti su giunterie, lavorazioni etc. Il profilo ideale è una persona che abbia maturato
esperienza come orlatrice o scarnitrice di tomaie.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=39506&job-title=addetta-preparazione-orlatura&location=italia-
marche-montegranaro&sector=industria-pelli-e-cuoio&role=produzione&company-name=ali-spa&language=it

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

OPERAIO GENERICO
la figura ricercata si occuperà del montaggio di lamiere in alluminio per coperture e rivestimenti metallici
per fabbricati commerciali/civili ed industriali. l'opportunità richiede la disponibilità a lavorare in quota e
all'aperto. 
orario di lavoro: 8-12 e 13-17
l'azienda offre un contratto a tempo determinato in somministrazione, livello correlato all'esperienza
maturata nel settore e buoni pasto.
si richiedono:
-serietà e flessibilità;
-residenza in zone limitrofe ed essere automuniti;
-disponibilità a lavorare in quota.
sede di lavoro : MONTE URANO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio_monte-urano_40078100/

creazione collezioni
disegno a mano e sviluppo grafico (utilizzo programmi photoshop e illustrator)
rendering

ADDETTA/O UFFICIO STILE
la figura ricercata, inserita all'interno del team già esistente, riporterà direttamente al
responsabile ufficio stile e si occuperà di:

cerchiamo un profilo giovane e dinamico, appassionato del settore moda e con forte
motivazione.
- ottima conoscenza dell'inglese
- formazione in scuole tecniche del settore moda
- esperienza (anche breve) nel ruolo
- ottima conoscenza dei programmi di grafica
si offre: inserimento diretto in azienda con contratto iniziale a tempo determinato (1 anno),
finalizzato ad un successivo inserimento stabile.
orario full-time, trasferte non richieste.
sede di lavoro: FERMO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-ufficio-stile_fermo_40067358/



ADDETTO/A AL FINISSAGGIO
Requisiti e competente richieste:
• Consolidata esperienza nella mansione ( ripulitura, pomata, stiratura, allacciatura)
• Disponibilità immediata
• Automunito
Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12-00/14.00-18.00
Zona di lavoro: Montegranaro (FM)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/o-finissaggio/144788

IMPIEGATO/A CONTABILE
Si richiede:
- diploma in ragioneria e/o laurea in materie economiche
- esperienza nella mansione di contabile
- ottima conoscenza ed uso di strumenti informatici
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato per sostituzione maternità
Zona di lavoro: Civitanova Marche(Mc)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/macerata/o-contabile/144791

GIARDINIERE
Requisiti:
• esperienza nella mansione
• patente di guida cat. B.
Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con finalità di inserimento
Zona di lavoro: Provincia di Fermo e Macerata
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/giardiniere/144724

OPERATORE ALL'ACCOGLIENZA
associazione per l'accoglienza migranti ricerca:
operatore socio sanitario dell'accoglienza 
titoli di studio: educatore, psicologo, assistente sociale
proposta di contratto: tempo determinato ed orario part- time 
inviare cv indicando il codice 500407 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

AUSILIARIO DI VENDITA - MAGAZZINIERE
ovs spa c/o il c.c. il girasole di fermo -fm- ricerca: ausiliaro di vendita per magazzino,
sistemazione di scaffali e vendita. 
eta' 20-40 anni automunito 
proposta di contratto: tempo determinato (2 mesi) trasformabile e rinnovabile ed orario tempo
pieno (spezzato). 
inviare cv a: 3289d@ovs.it



FORMAZIONE

Quando: dal 19 settembre 2022, fino a dicembre 2022
Orari: 

lunedì 9:00-13:00 e 14:00-18:00
martedì 9:00-13:00

Dove: Vivai Manfrica, Contrada Abbadia di Fiastra, 62029 Abbadia di Fiastra (MC)
Posti disponibili: 15

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI
Il corso mira a sviluppare le conoscenze e le tecniche di base per la manutenzione delle
strutture vegetazionali in aree verdi, parchi e giardini. Fornisce le competenze di base per
imparare ad intervenire a livello esecutivo nelle attività relative alle coltivazioni arboree ed
erbacee, all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e alla salvaguardia dell’ambiente.

scadenza prorogata: 7 settembre 2022.
https://www.ilfarosociale.it/spazi-verdi-e-modellistica-calzature-scopri-i-due-nuovi-corsi-di-
formazione/

Quando: dal 12 settembre 2022, fino a dicembre 2022
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-13:00
Dove: 3 And Factory School, Via dell’Edilizia 1, 63821 Porto Sant′Elpidio (FM)
Posti disponibili: 15
scadenza prorogata: 7 settembre 2022.

MODELLISTA CALZATURE (BASE)
Il corso è rivolto a coloro che vogliono apprendere le nozioni di base della modelleria
calzaturiera Uomo/Donna. Al termine del percorso, oltre ad aver acquisito nozioni di base su
materie prime e processi di lavorazione, ogni partecipante avrà padronanza delle principali
tecniche di modelleria manuale.

TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE
Il corso consente di acquisire le competenze per pianificare, organizzare e coordinare le
procedure per la spedizione e il trasporto di merci sul territorio nazionale e internazionale.
Fornisce gli strumenti, i metodi e le tecniche per configurare la spedizione e il trasporto, per
valutare esigenze e urgenze, identificare mezzi, tempi e costi, predisporre la documentazione
espletando le formalità necessarie nel rispetto delle normative di settore e della sicurezza. La
figura professionale in uscita offre opportunità di inserimento in aziende con gestione
magazzino, produzione e consegna merci e in aziende afferenti la piccola, media e grande
distribuzione organizzata.
SCADENZA: 7 OTTOBRE 2022
SEDE DEL CORSO : JESI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. - Via Saffi,4 – 60121
Ancona (AN) - Tel. 071501031 – int. 3 -  e-mail: formazioneinfo@cooss.marche.it

https://www.comune.macerata.it/responsabile-marketing-e-strategie-commerciali-per-la-vendita-online-corso-gratuito/?fbclid=IwAR0HM00tU5l1lnQ0VfEbE3D6IgrQv-5YK6ROLBcjdddC5ihS0RqbJZviRTY


BANDI E CONCORSI

COMUNE DI SENIGALLIA
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
posto di Agente di Polizia Locale (categoria C) presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di
Senigallia. 
Scadenza.: 8 settembre 2022
https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=308

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
980 posti tra Laureati e Diplomati ,posti disponibili in tutte le Regioni anche nelle Marche
SCADENZA: 29 SETTEMBRE 2022
https://www.adm.gov.it/portale/concorsi-pubblici-in-svolgimento

COMUNE DI COLMURANO
concorso pubblico, per esami per la copertura di 1 (un) posto di Istruttore Amministrativo/
Segreteria e Demografici- Cat. C Pos. Economica C1 del vigente CCNL comparto Funzioni
Locali a tempo parziale (27 ore settimanali) ed indeterminato.
SCADENZA: 11 SETTEMBRE 2022
https://www.comune.colmurano.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-la-
copertura-di-n-1-uno-posto-di-istruttore-amministrativo-segreteria-e-demografici-cat-c-posizione-
economica-c1-tempo-parziale-27-or/?a=bandi-di-concorso

COMUNE MORRO D'ALBA
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "COLLABORATORE
PROFESSIONALE TECNICO– CONDUTTORE M.O.C. MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE,
ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO E CONDUTTORE PICCOLI MEZZI D'OPERA”, Categoria B, posizione giuridica ed
economica B3 del CCNL comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e pieno (36 ore
settimanali), da assegnare all’ Area Tecnica Comunale- Lavori Pubblici;
scadenza: 15 settembre 2022
https://servizionline.hypersic.net/cmsmorrodalba/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa
.aspx?CP=52&IDNODE=

INRCA DI ANCONA
avviso pubblico per valutazione comparativa per titoli e prova selettiva per assunzione a t.d.
per mesi 12 prorogabili di n. 1 cps infermiere (ctg. d) per supporto al progetto di ricerca: “get
health” 
SCADENZA: 08 settembre 2022
https://www.inrca.it/INRCA/MODTRASP/

https://www.facebook.com/hashtag/marche?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdtVOLkA9YLqxBF66ixU1k4OOc2_ej9VVCZHKnM5iiSFl2uEKqvgiGmbRI2hgrBE8erEhccMhmRSAQB4BafsAVjBQIS1nyyx_qwIdNtkmwLA4t4pdgncw8E_2VJxJTcEpvRb2mXfuDQF2c-fY2yBgRrv2eDVf6_W9-TO_Oif_6Kg&__tn__=*NK-R


SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2022
emanato il bando pubblico per la ricerca di operatori volontari da avviare nei
progetti di servizio civile regionale - anno 2022
Il bando è rivolto ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training),che
hanno aderito al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani”
SCADENZA: 15/09/2022
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/86142/Nuova-GG-Misura-6-
SCR-Bando-per-222-operatori-volontari-Scadenza-15-09-2022

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

CORSO DI FORMAZIONE PER "OPERATORI DI PACE,COESIONE SOACIALE E
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE"
2° edizione del Corso di formazione "Operatore di pace, coesione sociale e
solidarietà internazionale" promosso da Scuola di Giurisprudenza Università
Camerino e Università per la Pace
SCADENZA: 30 Settembre 2022 con 30 Borse di Studio messe a disposizione
dall'Università per la pace
https://tinyurl.com/4z9c4hma

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022
Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile
ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati
SCADENZA: ore 14.00 di venerdì 30 settembre 2022
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-
civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/?
fbclid=IwAR2DNTL8OPCKfRIz_YRX1-
rDkOoXHtZtiLhiwgwODBp7S7vMWS_jPRJJc_M

https://www.facebook.com/facoltagiurisprudenza.universitacamerino/?__cft__[0]=AZVWmwRToBEsFRiFxRJSzOPt90G5Hg_JC-4hS9Q8WAy8RAGSwYdyGnEWUNvnEs9OmD0cThdp7p9SmxHecF05o1yc2cDpZB5_rjHBVc3ZK-Rr2VNz4m0bH0a0N_TFrkqFPx239XOgFvU4TVTLG0hBfEjDBY87_FVlMoWMJnfoz1ztC6c1k0byK4D0sQw5p3EHRKo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UnivPace/?__cft__[0]=AZVWmwRToBEsFRiFxRJSzOPt90G5Hg_JC-4hS9Q8WAy8RAGSwYdyGnEWUNvnEs9OmD0cThdp7p9SmxHecF05o1yc2cDpZB5_rjHBVc3ZK-Rr2VNz4m0bH0a0N_TFrkqFPx239XOgFvU4TVTLG0hBfEjDBY87_FVlMoWMJnfoz1ztC6c1k0byK4D0sQw5p3EHRKo&__tn__=kK-R


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


