
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/O AL FINISSAGGIO E ALLA SCATOLATURA
calzaturificio Bimar di Morrovalle ricerca: addetta al finissaggio, ripulitura, allacciatura. contratto a
tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile). 
contatti: tel. 0733/222297 -  email: amministrazine@calzaturificiobimar.com

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

TAGLIATORE PELLI A  MANO E A TRANCIA
La risorsa deve avere maturato esperienza di almeno un anno nel taglio della pelle ed essere autonomo
nella gestione del lavoro assegnato.
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento.
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://tinyurl.com/2p923rkh
IMPIEGATA/O UFFICIO PRODUZIONE
con esperienza specifica nel ruolo (maturata preferibilmente presso calzaturifici strutturati),
diplomato, con buone competenze informatiche e disponibilità full-time.
la ricerca è finalizzata ad un inserimento diretto a lungo termine in azienda, 
luogo di lavoro: vicinanze di fermo (fm).
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-ufficio-produzione-calzature_monte-
urano_40115737/
ADDETTO/A MASTICIATURA E ORLATURA
profili con un minimo di esperienza, che vogliano trasformare la loro passione in dedizione, con
l'obiettivo di raggiungere grandi risultati. 
ricerchiamo profili affidabili e con la propensione a prendere seriamente le proprie
responsabilità sin dal primo giorno. 
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-masticiatura-e-addetto-orlatura_civitanova-
marche_40115729/
PROGRAMMATORE CNC
per un'azienda del fermano che produce macchinari meccanici.
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo per programmare e gestire centri
di lavoro a 5 e 3 assi.
REQUISITI:
- Minimo 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo;
- Conoscenza del linguaggio di programmazione Siemens;
- Conoscenza dei software SolidWorks o Feature Cam.
Si offre contratto full time con possibile flessibilità oraria.
Patente: B
sede di lavoro: FERMO
https://tinyurl.com/enmxwxy6



TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE
per azienda leader nella produzione e distribuzione di gioielli un addetto/a vendite da inserire in tirocinio
forma
Requisiti: diploma, buone capacità comunicative e relazionali, capacità di ascolto.
Durata tirocinio formativo: 6 mesi
Orario di attività: 40 ore settimanali
Indennità di partecipazione: 750 Euro/Mensili
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addettoa-alla-vendita-gdo-retail-commessi-scaffalisti?
ID=df11ad8e-1b7a-4914-9255-92f91d6437f4

Esperienza di almeno un anno come manutentore elettromeccanico su impianti industriali
Conoscenza degli elementi fondamentali di elettrotecnica, oleodinamica, meccanica, pneumatica.

Contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato.
Il livello del CCNL e la rispettiva retribuzione verranno definiti anche sulla base dell’esperienza
maturata dal candidato.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Requisiti:

Cosa ti offriamo:

Orario di lavoro full time su turni (no trasferte)
Luogo di lavoro Sant’Elpidio a Mare (Fermo)
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/manutentore-elettromeccanico/470954

2 ADDETTI VENDITA - MEDSTORE
Manpower Academy in partnership con MedStore Apple Premium Reseller, organizza un percorso
formativo completamente GRATUITO al fine di formare Assistenti alla vendita da inserire nei punti
vendita per far fronte al picco natalizio - lancio nuovi prodotti.
Il corso inizierà il 10 ottobre 2022 e si articolerà in 2 settimane (80 ore di frequenza)
Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche, e la formazione sarà erogata in modalità e-learning oltre
che presso i Punti Vendita di riferimento.
Orario corso: full time dal lunedì al venerdì
Su Civitanova Marche stiamo cercando due persone che, successivamente all'Academy, verranno
inserite con un contratto part-time di 24 ore settimanali. 
Requisiti
diploma di maturità, empatia, passione per la tecnologia
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-vendita/477648



FORMAZIONE
OPERATORE MACCHINE UTENSILI
Il corso di formazione professionale è finalizzato al conseguimento di qualificazione
corrispondente ad un intero Profilo n. 202 “OPERATORE MACCHINE UTENSILI” (EQF 3 – 600
ORE). Il corso mira quindi a formare un esperto Operatore in grado di realizzare i prodotti e
componenti, sviluppandone le diverse geometrie funzionali, per la produzione in serie degli articoli,
sulla base delle indicazioni della richiesta, utilizzando metodi tradizionali e/o informatizzati. Al fine di
garantire l’acquisizione di tali competenze, il percorso formativo sarà arricchito da attività
laboratoriali, esercitazioni applicative/simulazioni e attività di project work, nonché stage presso
le realtà imprenditoriali a livello territoriale che possano favorire le sperimentazioni e
l’apprendimento basato sulla simulazione di contesti reali. 
SEDE DEL CORSO: ASCOLI PICENO
SCADENZA DOMANDE: 15/09/2022
per maggiori info: https://www.csfformazione.it/it/news/86-corso-gratuito-operatore-macchine-
utensili.html

VARI CORSI DI FORMAZIONE IN PARTENZA CON CED SERVIZI
- ASSISTENTE ALL'INFANZIA
-CREARE UN E-COMMERCE. DALL’IDEA AL PROGETTO
- CORSO AUTOCAD
- ADDETTO ALLA SEGRETERIA
- ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI
- ADDETTO ALLA CONTABILITÀ
- TECNICO DEL SUONO
SCADENZA : 13 SETTEMBRE
https://www.cedservizi.it/categoria-prodotto/corsi-gratuiti/

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
https://www.cedservizi.it/prodotto/creare-un-e-commerce-dallidea-al-progetto/
https://www.cedservizi.it/prodotto/corso-di-autocad/
https://www.cedservizi.it/prodotto/addetto-alla-segreteria/
https://www.cedservizi.it/prodotto/addetto-paghe-e-contributi/
https://www.cedservizi.it/prodotto/addetto-alla-contabilita/
https://www.cedservizi.it/prodotto/tecnico-del-suono/


BANDI E CONCORSI

COMUNE DI FERMO
selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n.1 posto in qualità
di “Istruttore Direttivo Amministrativo” – Cat. Giuridica “D1”. L'amministrazione comunale garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della legge 10/04/1991,
n.125. 
SCADENZA: 17 SETTEMBRE 2022
https://www.comune.fermo.it/it/concorso/concorso/173/

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 TOLENTINO - VARIE POSIZIONI APERTE
- Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per assunzioni a tempo determinato di “Specialisti
Amministrativi” categoria D – PNRR-PNC
- Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per assunzioni a tempo determinato di “Specialisti
Tecnici” categoria D – PNRR-PNC
- Selezioni per assunzioni a tempo determinato di Specialisti Tecni e Specialisti Amministrativi di
cat. D – Specificazioni
scadenza: 20 SETTEMBRE 2022
https://www.comune.tolentino.mc.it/concorsi-cms/?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=

COMUNE DI FERMO
 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n.1 posto in
qualità di “Collaboratore Professionale Tecnico - Meccanico” – Cat. Giuridica “B3”.
L'amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ai sensi della legge 10/04/1991, n.125. 
SCADENZA: 17 SETTEMBRE 2022
https://www.comune.fermo.it/it/concorso/concorso/172/

https://www.facebook.com/hashtag/marche?__eep__=6&__cft__[0]=AZUdtVOLkA9YLqxBF66ixU1k4OOc2_ej9VVCZHKnM5iiSFl2uEKqvgiGmbRI2hgrBE8erEhccMhmRSAQB4BafsAVjBQIS1nyyx_qwIdNtkmwLA4t4pdgncw8E_2VJxJTcEpvRb2mXfuDQF2c-fY2yBgRrv2eDVf6_W9-TO_Oif_6Kg&__tn__=*NK-R
https://www.comune.tolentino.mc.it/concorsi-cms/selezione-pubblica-per-titoli-e-prova-colloquio-per-assunzioni-a-tempo-determinato-di-specialisti-amministrativi-categoria-d-pnrr-pnc/?a=bandi-di-concorso
https://www.comune.tolentino.mc.it/concorsi-cms/selezione-pubblica-per-titoli-e-prova-colloquio-per-assunzioni-a-tempo-determinato-di-specialisti-tecnici-categoria-d-pnrr-pnc/?a=bandi-di-concorso
https://www.comune.tolentino.mc.it/concorsi-cms/selezioni-per-assunzioni-a-tempo-determinato-di-specialisti-tecni-e-specialisti-amministrativi-di-cat-d-specificazioni/?a=bandi-di-concorso


CONCORSO FOTOGRAFICO "suggestioni del mare"
Premio Fotografico 2022 di HuffPost Italia, BPER Banca, Fondazione
Nino Migliori e FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
𝐏𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐭à 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐟𝐫𝐚 𝐢 𝟏𝟒 𝐞𝐝 𝐢 𝟐𝟗 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢
𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐚 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐨, 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢
𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭à 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐞.
𝒔𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂: 30 settembre 2022
https://tinyurl.com/yf9j472h

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyf9j472h%3Ffbclid%3DIwAR15DHABBP5h6aghW7LTKrjp_s4uH9f5J7wVLmAW_uVboqiUua5RB-WNrZg&h=AT0VzqoIsKybZPS5EErCphid3V_5leS9pFCPv0rnAFvNGYuGx_W_9bj4eMnNhcMiBBPd1zyyKhUoMnMyoHOxlld9m3GaRgyC3H0GRpN3NeUwZUsbImOLfRw6WgOp9tdDuJzl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0i_d94kUmeY5AHyLoMVThne8nNb6lyz6t8kM9pjd3yiB48M5gtb4NsjAV5cPxPuaVi_Q5jNXxjtgthPS88SZgJRm4FhPgjuQ90lv7lvr4Ragqp3HfVBDlRo7pweWlbrrcqSRiGsoigGf0WKIRyPVMRMtfH3Z8H9BxPyY7HLIBMcsBR-pIr


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


