
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
ADDETTO ALLA SCARNITURA INDUSTRIALE DI TOMAIE IN PELLAME
tranceria 2v di Sant'Elpidio a Mare ricerca: addetta alla preparazione della tomaia, scarnitura e
timbratura, automunita 
proposta di contratto tempo determinato ed orario tempo pieno. 
inviare cv a: tranceria2v@gmail.com 

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Color City srl di Porto Sant'Elpidio ricerca: magazziniere (smistamento merci in uscita ed in
ingresso dal magazzino e relativo controllo)ed addetto alle vendite, uso muletto,eta' 48 - 36  anni.
requisiti: patentino per uso muletto e patente c (valore aggiunto). 
contatti: tel. 0734/903490 - 392/0656784 email: colorcity.pse@colorcity.it
ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ
attività di contabilità (prima nota, fornitori, banche, clienti, Iva, Bilanci, enasarco). 
si richiede esperienza nel ruolo di contabile (redazione bilanci),conoscenza pacchetto office e
software di contabilità,conoscenza base lingua inglese 
titolo di studio diploma ragioneria, perito commerciale. 
contratto a tempo determinato; orario part time 20 ore settimanali, 
sede di lavoro Civitanova Marche. 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo email:  emanuela@osa-jewels.com
TAGLIATORE PELLI
Requisiti:
- esperienza nel taglio pelli
- conoscenza e capacità di lettura del cartamodello
- conoscenza accurata dei materiali
- preferibilmente provenienza dal settore calzature.
Predisposizione al lavoro di squadra e proattività completano il profilo.
Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Montegranaro (FM)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/tagliatore-pelli/145272
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
attività di pulizia dei macchinari e degli spazi della struttura con l'ausilio di strumenti e macchinari
appositi.
Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile in
azienda.
Orario di lavoro: Lun-Ven 17:00-22:00
Luogo di lavoro: Provincia di Fermo
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-alle-pulizie-industriali/480564



OPERATORE SALA SCOMMESSE
La risorsa si occuperà del servizio di accoglienza clienti, conteggi e incassi, pagamento vincite,gestione e
riordino dei locali. Richiesta flessibilità oraria e disponibilità al lavoro durante i fine settimana e festivi.
Completano il profilo buoni doti comunicative e relazionali. Cerchiamo persone dinamiche e motivate.
Iniziale contratto di somministrazione con possibilità di stabilizzazione diretta in azienda.
sede di lavoro: MONTE URANO
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-sala-scommesse---gaming/490659
ADDETTO/A LAVORI DI MANUTENZIONE
Per struttura ricettiva siamo alla ricerca di un addetto a lavori di manutenzione da inserire stabilmente.
La risorsa nello specifico si dovrà occupare di piccoli interventi elettrici all'interno della struttura,
ordini dei materiali per gli interventi, gestione delle risorse. 
Durante il periodo invernale possibilità di orari flessibili, durante l'apertura stagionale disponibilità a
lavorare nei weekend,richiesta esperienza
Gradito diploma di Perito Industriale. 
Assunzione diretta in azienda. 
Richiesta disponibilità immediata.
sede di lavoro: PORTO SAN GIORGIO
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-lavori-di-manutenzione/490601
OPERATORE CNC
Contratto Full-time su orario spezzato
Formazione e crescita professionale
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad un inserimento stabile in azienda.
Competenze:
Meccanica - Conoscenza macchine CNC
sede di lavoro: FERMO
https://www.adecco.it/offerta/operatore-cnc-operai-specializzati?ID=85f4a968-1358-4970-b9df-
31262669fd12

Cameriere/a
Aiuto cuoco/a

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
Le risorse che stiamo cercando occuperanno le posizioni di:

Offriamo un contratto di somministrazione a tempo determinato di 20/24 ore settimanali con possibilità
di assunzione diretta.
sede di lavoro: CORRIDONIA E CIVITANOVA MARCHE
https://tinyurl.com/5fa8mynf
ELETTRICISTA
pregressa esperienza nell’esecuzione di impianti elettrici in campo industriale e civile - capacità
di lavorare in squadra - disponibilità immediata. 
Orario di lavoro: Full Time dal lunedì al venerdì in orario giornaliero 
Zona di lavoro: Montegranaro (FM) e cantieri provincia di Fermo (FM) 
Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti: Agenziapiù spa, Tel 0733/784341 Fax
0733/774969 E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com



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/

OPERATORE CAF
Il Corso in Operatore CAF organizzato da Challenge Network in collaborazione con l’Agenzia per il
Lavoro Adecco, si svolgerà dal 17 Ottobre al 30 Novembre 2022.
Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale (Formazione Sincrona), attraverso il collegamento ad
una piattaforma di Web Conferencing e avranno una durata di 248 ore – pari a 31 giornate formative –
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp.
Scadenza: 17 ottobre 2022
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/operatore-caf/

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

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE MARCHE - ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie utili per la copertura di
posti di categoria B, C e D, a tempo determinato e pieno, per le esigenze dell’Ufficio speciale per
la ricostruzione e dei comuni e province del cratere Sisma 2016
SCADENZA: 15/10/2022
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Bandi-di-concorso

CASTELSANTANGELO SUL NERA
selezione pubblica mediante concorso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1
posto in categoria giuridica D, con profilo di “istruttore direttivo amministrativo - contabile” –
categoria D, con assegnazione all’Area Amministrativa. 
SCADENZA : 13/10/2022
https://tinyurl.com/3kx288rp

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



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

LAVORO VITTO E ALLOGGIO - SPAGNA
Lavoro vitto e alloggio Spagna: per viaggiare con pochi
soldi e vivere la Spagna in modo autentico. Trova il
progetto che fa per te e preparati a partire
https://tinyurl.com/3sh6h365
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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


