
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
GUARDIA NON ARMATA
Ruolo e mansione
- controllo accessi
- check-list sicurezza
- sicurezza antincendio.
Requisiti richiesti:
- necessaria esperienza pregressa nelle forze dell'ordine, esercito o GPG
- disponibilità a lavorare su turni
- disponibilità immediata al lavoro.
Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo.
contratto a tempo determinato 3 mesi in somministrazione con concreta possibilità di contratto a tempo
indeterminato; CCNL Istituti di Vigilanza Privata, sez. Servizi Fiduciari, livello F.
Sede di lavoro: Fermo (FM)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/guardia-non-armata/144024

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

ADDETTO/A ALLA RIPULITURA
Per un calzaturificio di Montegranaro, stiamo cercando un* addett* alla ripulitura.
Si richiede esperienza pregressa nel settore e nella mansione, ed una buona manualità.
La risorsa svolgerà principalmente le mansioni di pulizia della scarpa e ritocco della calzatura.
Si offre un iniziale contratto di un mese in somministrazione.
Full time dal lunedì al venerdì
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-ripulitura/472403
ADDETTA/O UFFICIO ACQUISTI - PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Requisiti per accedere alle selezioni:
- diploma o titolo di laurea, preferibilmente di tipo economico o linguistico;
- ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare excel);
- conoscenza fluente della lingua inglese (liv. B2/C2).
- esperienza di 1/2 anni in ambito acquisti, settore moda
- conoscenza pratiche doganali
- ottime capacità di problem solving, organizzative, unite ad un'ottima predisposizione ai rapporti
interpersonali.
Luogo di lavoro: Civitanova Marche
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-ufficio-acquisti/460910
MANUTENTORE MECCANICO
MCM di MORETTI LORENZO DI MONTE URANO -FM- RICERCA:MANUTENTORE MECCANICO
SPECIALIZZATO CON ESPERIENZA PER RIPARAZIONE MACCHINE DA TAGLIO AUTOMATICHE (ES.
COMELZ, TESEO, ELITRON, ATON) RIPARAZIONE MACCHINE PER CALZATURIFICI. ETA' 18-45 ANNI
AUTOMUNITO PROPOSTA DI CONTRATTO TEMPO DETERMINATO ED ORARIO TEMPO PIENO. 
INVIARE CV A: info@mcmservice.it



MAGAZZINIERE CARRELLISTA - SETTORE ALIMENTARE
Requisiti richiesti: - esperienza di almeno un anno come magazziniere / carrellista - essere in possesso del
patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità - disponibilità immediata 
Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì Mattino 08.00-12.00 / 14.00-18.00 
Luogo di lavoro: Campofilone (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
OPERAIO/A SETTORE PELLE 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 / 13.00 - 16.00 
Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (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
RIFILATORE DI TOMAIE
TRANCERIA GM DI FERMO RICERCA: ADDETTO/A ALLA SCARNITURA DELLE TOMAIE CON
ESPERIENZA. 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO. 
CONTATTI: 0734/226158
TAPPEZZIERE
Requisiti:
- Buone capacità manuali
- Esperienza con i pellami
Contratto a tempo determinato con possibilità di indeterminato
- Retribuzione: >1300 euro
- Full time su turni: 06:00/ 13:30 14:00/21:00. PRIMO PERIODO DI FORMAZIONE A TOLENTINO POI
VERRANNO SPOSTATI A MONTEGRANARO
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-montegranaro-fermo-
tappezziere/1661442641486/
ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA
Requisiti richiesti
- Autonomia nel taglio di affettati e formaggio
- Dimestichezza con la pesatura e le bilance e abilità nell'utilizzo di coltelli e affettatrici
- Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni
- Conoscenza delle norme igieniche e sanitarie
CCNL Commercio e Terziario 5° Livello, Tempo Determinato in somministrazione con possibilità di
inserimento diretto.
Part-time da 25h più straordinari, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo su turni
spezzati o interi.
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-civitanova-marche-macerata-addetto-a-banco-
gastronomia/1661326118066/



FORMAZIONE

TECNICO DELLA GESTIONE di MAGAZZINO
Il tecnico della gestione del magazzino si occupa della pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività
operative del magazzino, del personale in esso impegnato e delle procedure amministrative e contabili, controllando
l' attuazione delle attività programmate ed individuando ambiti di miglioramento dell' efficienza delle operazioni.
Generalmente opera in contesti organizzativi strutturati, programmando attività proprie e di altri, identificando le
decisioni da assumere e gestendo le eventuali criticità.
sede del corso: PORTO SANT'ELPIDIO
scadenza: 9 SETTEMBRE 
INFORMAZIONI : www.confindustriamacerata.it
SERVIZIO FORMAZIONE: tel. 0733 27961 / formazione@confindustriamacerata.it

RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI O
SERVIZI (Digital marketing and sales strategist)
Il Responsabile del Marketing e delle Strategie Commerciali per La Vendita Online di Prodotti o Servizi (Digital
marketing and sales strategist) si occupa della definizione e dell’implementazione del piano di marketing e delle
strategie commerciali per la vendita online.
I suoi compiti possono spaziare dalla definizione del modello di e-business, alla redazione del business plan, alla
progettazione e allo sviluppo delle applicazioni per la gestione dei servizi di e-business, in collaborazione con altre
figure come il webmaster e il tecnico di programmazione e sviluppo siti Internet e pagine Web.
Il DMSS è innanzitutto un brand ambassador, cioè un portavoce dell’azienda della quale comunica l’immagine verso
l’esterno, soprattutto tramite i canali digital e social. Deve, quindi, possedere competenze di marketing trasversali
che spaziano dall’ambito creativo all’ambito strategico.
sede del corso: MACERATA
SCADENZA: 3 SETTEMBRE 2022
https://www.comune.macerata.it/responsabile-marketing-e-strategie-commerciali-per-la-vendita-online-corso-
gratuito/?fbclid=IwAR0HM00tU5l1lnQ0VfEbE3D6IgrQv-5YK6ROLBcjdddC5ihS0RqbJZviRTY

Documenti contabili e bilancio di esercizio
Comunicazione, comunicazione d’impresa e gestione del lavoro e del cliente
Fondamenti di informatica e reti di computer
Elementi di grammatica inglese ed elementi della lingua inglese all’interno del contesto lavorativo

ADDETTO ALLA SEGRETERIA AZIENDALE
Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per una funzionale e corretta gestione delle
attività di segreteria e del cliente.
Durante lo svolgimento del corso gratuito “Addetto alla segreteria” verranno trattati i seguenti argomenti:

SCADENZA:  08/09/2022
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-alla-segreteria-2-3-2-2/

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 AMANDOLA
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di
personale con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D per gli adempimenti postsisma, ai
sensi del comma 3 dell’art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., da assegnare all’Ufficio Sisma del Comune di
Amandola
SCADENZA: ore 12:00 del giorno 31/08/2022
http://www.comune.amandola.fm.it/c044004/po/mostra_news.php?id=410&area=H

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 “Istruttore Direttivo
informatico” – categoria D 
SCADENZA : 29/08/2022 ORE 23:59
https://www.comune.civitanova.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-lassunzione-a-tempo-
pieno-ed-indeterminato-di-n-1-istruttore-direttivo-informatico-categoria-d/?a=bandi-di-concorso

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 CIVITANOVA MARCHE
Bando di concorso pubblico per l’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 “Istruttore
Direttivo di Polizia Locale” – categoria D
scadenza: 29/08/2022 23:59
https://www.comune.civitanova.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-l-assunzione-a-tempo-
pieno-ed-indeterminato-di-n-1-istruttore-direttivo-di-polizia-locale-categoria-d/?a=bandi-di-concorso

TASK SRL - MACERATA
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami ai fini della formulazione di una graduatoria da cui
attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato di personale con profilo professionale di
“addetto help desk e relativa assistenza” – con inquadramento IV livello del C.C.N.L. commercio e
terziario
SCADENZA: 01/09/2022 13:00
https://www.task.sinp.net/concorsi-cms/avviso-di-selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-ai-fini-della-
formulazione-di-una-graduatoria-da-cui-attingere-per-eventuali-assunzioni-a-tempo-indeterminato-di-
personale-con-profilo-professionale-di/?a=bandi-di-concorso

ASSEM SPA - SAN SEVERINO MARCHE
L’A.S.SE.M. S.p.A. seleziona candidati per l’assunzione di n. 1 (uno) addetto/a giuridico-amministrativo. Tale
posizione sarà inserita con qualifica di impiegato, livello B1 del CCNL Elettrici per il quale è previsto il
relativo trattamento retributivo del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico. 
SCADENZA: 02/09/2022 ore 12:00
https://www.assemspa.it/gare-bandi/bando-di-selezione-per-titoli-ed-esami-per-la-formazione-di-una-
graduatoria-di-riferimento-per-lassunzione-di-addetti-giuridico-amministrativi/

https://www.comune.civitanova.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-l-assunzione-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-1-istruttore-direttivo-di-polizia-locale-categoria-d/?a=bandi-di-concorso


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

COMPETIZIONE PER GIOVANI CHE ABBIANO COMPIUTO 18 ANNI
Parlamento Europeo ha avviato una competizione per offrire l’opportunità a 3
vincitori di partecipare all’evento,Democracy Event; Il Parlamento Europeo
finanzia ai 3 vincitori le spese di pernottamento a Bruxelles dal 27 al 29
ottobre e le spese di viaggio a/r
SCADENZA:  4 settembre, ore 23:59
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani/News-ed-
eventi/post/85889

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



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


