
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
ADDETTI AL'INFANZIA CON FUNZIONI EDUCATIVE
COOPERATIVA FAMILIA DI PORTO SAN GIORGIO -FM- RICERCA N.2 ADDETTO ALL'INFANZIA CON
FUNZIONI EDUCATIVE PER LE SEDI OPERATIVE DI PORTO SAN GIORGIO E FERMO. 
TITOLO DI STUDIO LAUREA TRIENNALE L-19 ESPERIENZA MINIMA 
PROPOSTA DI CONTRATTO TEMPO DETERMINATO (RINNOVABILE) DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO
2023 ED ORARIO PART-TIME. 
INVIARE CV A: michelaconcetti@libero.it

GEOMETRA
geometra con esperienza nei cantieri edili; conoscenza dei programmi: pimus, primus, sicurezza;
automunito. 
Chi ha i requisiti può contattare il sig. Luciano al 331/4700253

OPERAIA ADDETTA AL FINISSAGGIO
CALZATURIFICIO ROMINA SRL DI MONTE URANO FM RICERCA: 
ADDETTA AL FINISSAGGIO ED INSCATOLATURA - RIFINITRICE DI CALZATURE,
INSCATOLATRICE. 
CON ESPERIENZA. 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PIENO PER 3 MESI. 
CONTATTI: TEL. 330/639100 -  EMAIL: rominasrl@alice.it

TIROCINANTE ADDETTO PRATICHE
Si ricerca tirocinante per addetto pratiche. 
Richiesto diploma di scuola superiore. 
Preferibilmente età 20/25. 
Sede di lavoro Civitanova Marte. 
Tempo part-time. 
Chi fosse interessato può inviare il curriculum a:
centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire cod. 311087)

EDUCATRICE IN TIROCINIO
La risorsa verrà affiancata nell'organizzazione e gestione dei progetti e servizi educativi. I
candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola superiore e non devono essere
iscritti all'università.
Si offre tirocinio formativo di 6 mesi; orario full-time.
Zona Civitanova Marche.
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=12538&job-title=educatrice-in-tirocinio&location=italia-
marche-civitanova-marche&sector=sport-e-attivit%C3%A0-ricreative&role=istruzione-formazione-
educazione&company-name=staff-spa&language=it



ADDETTO/A AL MAGAZZINO
La risorsa sarà inserita come aiuto-magazzino, affiancando un'altra risorsa presente in azienda,
nelle attività di magazzino
Requisiti
- Esperienza, anche minima, in magazzino;
- Dimestichezza nell'uso del pc;
- Disponibilità immediata al lavoro su orario spezzato;
- Autonomia per gli spostamenti da/verso il luogo di lavoro;
- Disponibilità ad effettuare straordinari.
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM).
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/103624-addettie-al-magazzino-128613

ADDETTO/A AL FINISSAGGIO
Requisiti:
- consolidata esperienza nella mansione (ripulitura, pomata, stiratura, allacciatura)
- disponibilità immediata
- automunito/a
Orario di lavoro: 8.00-12 / 14.00-18.00
Zona di lavoro: Civitanova Marche (MC)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/macerata/o-finissaggio/143480

ADDETTO/A ALLA SPAZZOLATURA CALZATURIERA
il candidato/a ideale dovrà avere i seguenti requisiti: 
- un minimo di esperienza nella mansione della spazzolatura della calzatura;
- massima affidabilità e precisione;
- automunito; 
sede di lavoro: MORROVALLE
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-spazzolatura-
calzaturiera_morrovalle_39842565/

 ottime doti relazionali;
domicilio in zone limitrofe al punto vendita;
dinamicità e spirito d'iniziativa;
precisione, buona manualità e flessibilità.

TIROCINANTE BANCONISTA REPARTO GASTRONOMIA
il tirocinante banconista reparto gastronomia che stiamo cercando è in possesso dei seguenti
requisiti:

luogo di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-banco-gastronomia_porto-
santelpidio_39826605/



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

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI
La formazione è dedicata a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni e inizierà a
settembre 2022.
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.
sede del corso: ABBADIA DI FISTRA
scadenza: entro il 27 agosto 2022.
https://www.ilfarosociale.it/spazi-verdi-e-modellistica-calzature-scopri-i-due-nuovi-corsi-di-formazione/

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/

MODELLISTA CALZATIRE BASE
La formazione è dedicata a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni e inizierà a
settembre 2022.
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
.sede del corso: PORTO SANT'ELPIDIO
scadenza: entro il 27 agosto 2022.
https://www.ilfarosociale.it/spazi-verdi-e-modellistica-calzature-scopri-i-due-nuovi-corsi-di-formazione/



BANDI E CONCORSI

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO - AUTISTA SCUOLABUS – CONDUTTORE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE – categoria giuridica “B3” del vigente CCNL Funzioni Locali.
SCADENZA:  entro e non oltre le ore 20,00 del giorno _11 Agosto 2022.
http://trasparenza.elpinet.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=224

COMUNE DI MONTEGRANARO
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per l’accesso a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Addetto Bibliotecario, cat. C –
posizione economica C1, da assegnare al Settore III – Cultura, Turismo, Commercio, Pubblica Istruzione,
Mense e Trasporti, Politiche Giovanili, Sport del Comune di Montegranaro, con articolazione oraria da
stabilire secondo le necessità individuate dal Responsabile di Settore in orario antimeridiano e/o
pomeridiano.
SCADENZA: 04/08/2022
http://www.comune.montegranaro.fm.it/c109018/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/77

ASUR MARCHE
Concorso Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
16 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D), c
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 01/08/2022
https://asurmarche.selezionieconcorsi.it/

COMUNE DI MONTEGRANARO
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti per l’accesso a tempo parziale 50% e
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1, da
assegnare al Settore III – Cultura, Turismo, Commercio, Pubblica Istruzione, Mense e Trasporti, Politiche
Giovanili, Sport del Comune di Montegranaro.
SCADENZA: 04/08/2022
http://www.comune.montegranaro.fm.it/c109018/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/76

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



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

BONUS PSICOLOGO
L’Istituto, con la circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83 ha fornito le
istruzioni per la presentazione della domanda per il cosiddetto
“bonus psicologo”. La misura è finalizzata a sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia, ed è stata introdotta dal
decreto-legge, n. 228/2021, convertito dalla legge 15/2022;l’Istituto
comunica che le domande per la fruizione del beneficio potranno
essere inoltrate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al
24 ottobre 2022.
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-
per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia

CONTESA DEL SECCHIO
Il Programma completo della LXX Edizione

12 Agosto - Bandiere nella Notte
13 Agosto - Nomina Capitano del Popolo e sorteggio

Gonfaloniere di Giustizia
14 Agosto - Corteggio Storico e Gioco del Pozzo

Si ricorda che per prenotare e/o ritirare i biglietti vi
aspettiamo presso la sede dell'Ente Contesa dal lunedì

al venerdì dalle 21.30 alle 24.
Nel caso ci siano altri eventi in Piazza Matteotti ci
troverete presso la sede della Proloco in Corso

Baccio 95.
Per info: +39 3343202627
https://contesadelsecchio.org/

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcontesadelsecchio.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Au13QazZy1DfCyXhf52zgSZXU3qVWWRmJLKs1bTHTkJHFgP8dPpQkenw&h=AT07GO2xd_Aerj2IF5-d-PiYvNbGRtWM9sEnJv6uN5JNhBlCKfTdE_Ba3PomIFLe9fSPCzfPHLU5fE-tcdmb9H5oSvPgGGVqBruymjfhdRHm2SdgB2b50cnlk9sh87wtOhDb&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1fg_muIufn7_7XBws7ea_KJ_mGT5SHqwtxeY86LV_K9QKBfeSXJdjfqkzPR0gup_vJU-gXgNdT-Iza07PLh2tzdz6dqY8UtQEHKof_VvqhaRLgvgaKB7zXpVt9CcJb7V6-ekplr9o13oZSOzfzer8CtTzh0cz0OuT_VpHmLbnMPA_Z15CSnQ06GmzjCUc4U0f_w5WFXQ


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


