
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
AUTISTA CONSEGNATARIO
Per un'importante azienda del settore beverage, stiamo cercando un AUTISTA C + CQC.
Sede di lavoro: Civitanova marche.
Orario: full time.
inserimento con contratto di somministrazione; retribuzione in linea con l’effettiva esperienza maturata.
Orario di lavoro : full time dal lunedi al venerdi
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-consegnatario_civitanova-marche_39440487/

BANCONISTA
'Si ricerca banconista pasta fresca Requisiti richiesti: -minima esperienza nella vendita -predisposizione al
lavoro di squadra -puntualità - disponibilità immediata 
Orario di lavoro: Part/Time - Domenica Matt. 08.00 - 13.00 
Luogo di lavoro: Porto San Giorgio (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 

IMPIEGATO MAGAZZINO FISCALE
requisiti:
- conoscenza di logistica dei trasporti;
- procedure amministrative, fiscali e doganali relative alle spedizioni nazionali e internazionali;
- procedura di gestione delle merci;
- procedure di gestione scorte di magazzino;
- sistemi gestionali e organizzativi di un magazzino merci.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-magazzino-fiscale_montegranaro_39438175/

minima esperienza di produzione 
disponibilità al lavoro in giornata 
buona volontà

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO. 
si richiede: 

orario di lavoro: FULL TIME
contratto iniziale con agenzia volto all'assunzione. 
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addettoa-al-confezionamento-in-giornata_civitanova-
marche_39422584/

MAGAZZINIERE (CARICO/SCARICO CAMION/FACCHINAGGIO/EMISSIONE DDT). 
ESPERIENZA NON NECESSARIA. ETA' 20 - 30. PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PIENO (TRASFORMABILE, RINNOVABILE).
sede di lavoro: SANT'ELPIDIO A MARE 
INVIARE CV INDICANDO IL CODICE 167730 A: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.itg



ADDETTO/A ALLO SPORTELLO BANCARIO
Sono richiesti un forte interesse all'apprendimento e un buon utilizzo degli strumenti di office
automation; preferibile, ma non vincolante, la conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo una buona capacità di comunicazione e ascolto, di problem solving, la
propensione a lavorare in team, flessibilità, affidabilità, riservatezza e disponibilità alla mobilità sulla
zona.
Laurea Triennale e/o Specialistica preferibilmente in scienze economiche, giuridiche, umanistiche,
scientifiche e informatiche.
sede di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-porto-santelpidio-fermo-addetto-a-allo-
sportello-bancario-porto-santelpidio/?jobid=1654087287411
BARISTA
BARISTA/CAMERIERE DI SALA (SERVIZIO COLAZIONE ED APERITIVO,PRANZO E CENA, CON
MANSIONI DI BARISTA) COMPETENZE IN MATERIA DI VINI, CONOSCENZA MACCHINA DA CAFFE'.
DIPLOMA. 
CONOSCENZA INGLESE. 
AUTOMUNITO/A ETA' 18 - 30. 
PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO/APPRENDISTATO/INTERMITTENTE
(TRASFORMABILE, RINNOVABILE).
sede di lavoro .GRAN CAFFè BELLI - FERMO
CONTATTI: TEL. 0734/224970 - 333/9858729 EMAIL: belliristorante@gmail.com

ADDETTO AL FINISSAGGIO E SCATOLATURA
Sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio 
Orario di lavoro: 40 ore settimanali. 
per gli interessati inviare il proprio curriculum a
centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo nell'oggetto il codice 6677

MANOVALI EDILI - SETTORE METALMECCANICO/EDILE
Requisiti:
- Buone capacità manuali;
- Propensione al lavoro in squadra;
- Serietà e puntualità;
- Contratto a tempo determinato con CCNL METALMECCANICO, Dal secondo al quinto livello in
base all'esperienza
- Full time
sede di lavoro: FERMO
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-fermo-manovali-edili/?
jobid=1654266584908



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

CYBERSECURITY  SPECIALIST
IIl corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per gestire le attività legate alla sicurezza
informatica, alla gestione della privacy e alla protezione dei dati all’interno delle aziende (sicurezza dei
sistemi informativi e delle reti informatiche), nel rispetto delle normative vigenti. Conoscenze
specialistiche di tutti i principali ambiti della sicurezza informativa (reti di comunicazioni, sistemi, hardware
e software linguaggi di programmazione e tecniche crittografiche e intelligenza artificiale).
si svolgerà dal 13 giugno al 28 luglio 2022. - AULA VIRTUALE
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/cybersecurity-specialist/

REALIZZAZIONE DEGLI IMPASTI,LIEVITAZIONE E COTTURA DEI PORDOTTI DI PASTICCERIA
Formare una figura professionale che sarà in grado di operare con una adeguata autonomia all’interno
di laboratori di pasticceria alberghiera ed extralberghiera, disponendo della conoscenza delle principali
nozioni organolettiche e merceologiche dei prodotti, della conoscenza e del corretto utilizzo delle
attrezzature del laboratorio, delle tecniche di preparazione, farcitura e cottura dei principali prodotti
dolciari e di pasticceria salata.
sede del corso: COLLI DEL TRONTO
SCADENZA: 10 GIUGNO 2022
http://www.foresmarche.it/corsi-finanziati-9.html

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


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/

CONTRAM
selezione aperta per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale
"OPERATORE DI ESERCIZIO" AREA PROFESSIONALE 3 A ,parametro 140 - CCNL Autoferrontravieri,
scadenza: ore 13:00 11 GIUGNO 2022
https://www.contram.it/index.php/bandi-di-concorso/

COMUNE DI SENIGALLIA
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di
Istruttore informatico (categoria C) presso l’Area 4 Sistemi Informatici.
SCADENZA:  ore 13:00 del giorno giovedì 09/06/2022.
https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=308

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/

SFERISTERIO - MACERATA
selezione pubblica per il conferimento di 
n. 4 incarichi per lo svolgimento del servizio di sorveglianti 
n. 12 incarichi per lo svolgimento del servizio di personale di sala 
negli spettacoli in programmazione all’Arena Sferisterio di Macerata da giugno a settembre 2022
SCADENZA: 13 GIUGNO 2022
https://www.sferisterio.it/lavora-con-noi/?fbclid=IwAR2EJLLaEajLF50e67-6UYlJD-
JHSvKsetTHGwI8e2dtlEPAwc_nepkipFY#bandi-avvisi-lavoro



SENZA BARRIERE PER UNO SPORT SENZA FRONTIERE 
Montegranaro
Domenica 5 Giugno 2022 alle ore 16:30

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

VOLONTARIATO
ALL'ESTERO
TERMINI PER
ISCRIVERSI: 7
GIUGNO

Aiuto nell'organizzazione di club sportivi;
Conduzione di club pomeridiani;
Laboratori tematici nelle scuole

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ - FINLANDIA
I volontari verranno coinvolti nelle attività del Dipartimento
Cultura e Tempo Libero: aiuteranno il personale a
organizzare attività ed eventi per i bambini e i giovani della
zona. I compiti concreti saranno, ad esempio, i seguenti:

https://www.vicolocorto.org/it/volunteering-project-in-
kronoby



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


