
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
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Richiesta dimostrata esperienza nella gestione e predisposizione Intrastat e ottima conoscenza
del gestionale SAP.
Altri requisiti richiesti:
- diploma in ragioneria o affini
- precisione e attenzione al dettaglio
- capacità gestione rapporto con clienti/fornitori e colleghi
sede di lavoro: MORROVALLE
https://tinyurl.com/yy4d6d7x

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

pregressa esperienza nel ruolo;
buona conoscenza ed utilizzo della cassa;
disponibilità a lavorare nel weekend (venerdì, sabato e domenica) sia con orario part time
che full time;

ADDETTE/I ALLE VENDITE
Requisiti:

Luogo di lavoro: Civitanova Marche - zona Industriale (MC)
https://tinyurl.com/mu84v2mu

ADDETTA PREPARAZIONE ORLATURA
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://tinyurl.com/mrx3p966

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME
La risorsa dovrà occuparsi di pulizia ordinaria di un locale commerciale per 6,5h sett.li dalle
9.00 alle 10.15
I giorni sono concordabili (la domenica sempre inclusa).
Luogo di lavoro: Campiglione di Fermo
https://tinyurl.com/4jxx29pm
EDUCATRICE CENTRO LUDICO - TIROCINIO
La risorsa verrà affiancata nell'organizzazione e gestione dei progetti e servizi educativi. 
 Requisiti: diploma di scuola superiore e nessuna iscrizione all'università,ottime doti relazionali,
empatia, affidabilità, capacità di lavorare in squadra e di risoluzione dei problemi. 
Si offre tirocinio formativo di 6 mesi;orario full-time. 
Zona Civitanova Marche.
https://tinyurl.com/3v85573k



pregressa esperienza in particolare in rosticcerie, macellerie o nel settore della ristorazione
e/o della GDO;
buona conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di affettatrici e coltelli;
conoscenza base dei tagli di carne;
forte orientamento al cliente;
ottime doti relazionali;
automunito;
domicilio in zone limitrofe al punto vendita;
disponibilità immediata e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend.

BANCONISTA REPARTO MACELLERIA
requisiti: 

La ricerca ha carattere di urgenza. Non verranno prese in considerazione candidature che non
presentino i precedenti requisiti.
Si offre: iniziale contratto part time di 2/3 mesi con possibilità di proroga, inserimento in
somministrazione al 5° livello CCNL Commercio.
Orario di lavoro: part time 25 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni avvicendati
(mattino, pomeriggio e orario spezzato), è richiesta la flessibilità oraria su eventuali straordinari;
sono previsti turni di riposo settimanale
Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC)
https://tinyurl.com/mtd8rkn8

MAGAZZINIERE
requisiti:
pregressa esperienza nel ruolo;
conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;
utilizzo pistole barcode;
disponibilità e flessibilità oraria.
sede di lavoro: SANT'ELPIDIO A MARE
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_santelpidio-a-mare_40332995/
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI STRISCE PER SOLETTE
Per azienda operante nell'indotto calzaturiero siamo alla ricerca di risorse da inserire come
operai nel reparto produzione.
La risorsa si dovrà occupare di lavorazioni di accoppiatura.
Cerchiamo persone motivate.
Orario di lavoro 8,30-13,00/14,00-17,30.
Iniziale contratto di somministrazione con possibile successivo inserimento diretto in azienda.
sede di lavoro: FERMO
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operaio-addetto-produzione-di-strisce-per-
solette/490520



FORMAZIONE

WEB DESIGN
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un mix di competenze sia tecniche che creative relative
alla progettazione della grafica e del design di siti web: una formazione prettamente tecnica si alternerà
ad una più strategica (Comunicazione visiva, Visual Storytelling, Web Writing).
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di realizzare siti web con forte
impatto grafico e contenutistico e, al contempo, facilmente accessibili con interfacce web user
friendly.
scadenza iscrizioni : 2 NOVEMBRE 2022
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-design/
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE
L’attività formativa dell'area di specializzazione mira a sviluppare nell'allievo conoscenze specifiche
strutturate che gli consentano di approcciare il settore professionale con competenze e
professionalità. L’addetto alla realizzazione di opere murarie realizza murature, parti di opere
murarie/strutturali, anche effettuando piccole demolizioni, effettua lavori di isolamento termoacustico
ed opere in cartongesso, ed esegue le relative finiture, secondo le indicazioni tecniche di lavorazione,
controllando il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate, nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza. Generalmente svolge la propria attività in contesti organizzativi strutturati, collaborando con
colleghi e rapportandosi con responsabili; opera nell'ambito di obiettivi assegnati adeguando il proprio
comportamento in relazione alle situazioni. 
SCADENZA ISCRIZIONI: 12 novembre 2022
PER INFORMAZIONI 
WEGA Impresa Sociale - Via Cesare Battisti, 127 -Amandola (FM)
0736/848619 info@wegaformazione.com

COMPETENZE DIGITALI
Il corso mira a formare una figura che sappia utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Esse sono supportate da
abilità di base: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Le competenze
digitali possono spaziare dalle competenze di base come l’uso del computer a quelle più specifiche ed
evolute, come la creazione di codice o lo sviluppo di sistemi di software per l’intelligenza artificiale.
sede del corso: CIVITANOVA MARCHE
SCADENZA ISCRIZIONI: 21/10/2022
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/corso-gratuito-competenze-digitali/

WEB MARKETING TURISTICO
Il Corso mira a formare figure professionali che, attraverso la fusione di strategie di marketing e
strumenti digitali, siano in grado di pianificare, sviluppare e gestire campagne di web marketing in linea
con le esigenze del settore turistico.
I partecipanti acquisiranno competenze sulle principali strategie di promozione e di comunicazione delle
imprese via web, attraverso l’utilizzo dei social media e mediante canali e piattaforme on-line, con
l’obiettivo di incrementarne lo sviluppo e favorirne il business aziendale.
modalità Aula Virtuale
SCADENZA: 19 OTTOBRE 2022
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-marketing-turistico/



BANDI E CONCORSI

n. 1 posto di “istruttore di vigilanza – agente di polizia locale, categoria c1, a tempo pieno e
indeterminato” (scadenza 27/10/2022)
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “istruttore direttivo contabile” (cat. d) p.e. d1
area finanziaria (scadenza 27/10/2022)
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un
istruttore amministrativo contabile, categoria c1, pos. economica c1. (scadenza 21/10/2022)

COMUNE DI COMUNANZA
3 selezioni pubbliche per:

http://www.comune.comunanza.ap.it/c044015/zf/index.php/bandi-di-concorso

REGIONE MARCHE
selezione per diverse categorie B,C e D per esigenze delle strutture della Giunta Regionale
scadenza: 18/10/2022
https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso

COSMARI SRL
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione di
autisti automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti, con qualifica di autista, livello 3B, del vigente
CCNL Igiene Ambientale Utilitalia, con contratto a tempo determinato.
SCADENZA: 20/10/2022
https://tinyurl.com/bddvxesv

COMUNE DI GROTTAMMARE
Concorso pubblico per assunzione di n. 1 Istruttore Informatico,
categoria C, posizione economica 1, a tempo indeterminato e parziale, 20 ore settimanali,
da assegnare all’area 1^ – Servizi alla Persona: Inclusione e Educazione
SCADENZA: 17.10.2022
https://tinyurl.com/48c2ya4h

COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO
bando di concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di complessivi n.4
posti di “istruttore direttivo tecnico” – cat. d con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
pieno/parziale presso i comuni di Montefiore dell’Aso, Pedaso, Grottazzolina e Monterubbiano. 
SCADENZA: 25 ottobre 2022
https://www.comune.montefioredellaso.ap.it/it/news/bando-di-concorso-pubblico-istruttore-
direttivo-tecnico-cat-d

INRCA - ANCONA
avviso pubblico per valutazione comparativa per titoli e prova selettiva per assunzione a t.d.
per mesi 18 di n. 1 collaboratore amministrativo pro.le (ctg. d) per supporto al progetto di
ricerca “demicare”
SCADENZA: 24/10/2022
https://inrca.selezionieconcorsi.it/azione.php?name=selezioni&cid=86



REGIONE MARCHE - AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di nuove
imprese finalizzate a favorire l'occupazione nella Regione
Marche
Destinatari: DISOCCUPATI ISCRITTI AI CPI 
requisiti: RESIDENTI NELLA REGIONEMARCHE
          AVERE UN ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 65 ANNI
CONTRIBUTO PER CIASCUN RICHIEDENTE DI 20.000 €
https://tinyurl.com/b8anyphh

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

DISNEYLAND PARIS - SELEZIONE PERSONALE
EURES in collaborazione con Disneyland Paris cerca
candidati per il settore ristorazione
Posizioni disponibili a tempo determinato, a tempo
indeterminato, lavoro-studio, stage. Le selezioni a Roma il
22 e 23 novembre 2022
https://tinyurl.com/yc5sxaxe
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INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

AMAT 071 2072439

www.amatmarche.net

BIGLIETTERIA TEATRO CICCONI

0734 859110

http://www.amatmarche.net/?fbclid=IwAR1FI8zxgSoPIVsPJ4Q0TBhlFw2ASv8cTHZ5u3m8IROg4Zw2uvT38r1QjEY


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


