
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/A ALLE PULIZIEI
per sostituzione malattia. Orario part time (25 ore settimanali) così articolato:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 7:30-12:30
Martedì e Giovedì 14.30-19:30
Sono richieste esperienza pregressa nelle pulizie industriali e disponibilità immediata.
https://tinyurl.com/3euv7vxs

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

ICOORDINATORE MAGAZZINO E LOGISTICA
La risorsa si occuperà di 
- gestire le spedizioni e la pianificazione delle consegne interfacciandosi con il titolare;
- organizzazione del magazzino interno;
- coordinare le risorse di magazzino e gli autisti consegnatari;
Il candidato che stiamo ricercando dovrà aver maturato esperienza come magazziniere/add.
logistica, preferibilmente nel settore della GDO, Ho.re.ca o Alimentare. Preferibile il possesso del
patentino per il muletto. Completano il profilo doti di leadership, di problem solving e ottimo senso
pratico.
Orario di lavoro full time dal Lunedì al venerdì 
Possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Fermo
https://tinyurl.com/y57h4dsz

OPERAIO METALMECCANICO
La risorsa dovrà occuparsi di varie lavorazioni degli stampi in alluminio con utilizzo di trapani e
frese manuali. Al bisogno potrebbe utilizzare anche macchinari cnc.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con buone prospettive di rimanere.
Orario di lavoro 7:30 - 12:00 e 14:00 - 18:00 
Luogo di lavoro: Porto San Giorgio
https://tinyurl.com/2xrz46y4
IMPIEGAT* CONTABILE PART-TIME
La risorsa dovrà occuparsi della gestione della contabilità ordinaria: registrazione fatture di
acquisto e vendita, prima nota, partita doppia, liquidazione iva, gestione home banking,
fatturazione.
Viene garantito un affiancamento per quanto riguarda la formazione sul gestionale interno.
Si offe un contratto part-time a 30h sett.li dal lunedì al venerdì distribuito principalmente la
mattina ma con flessibilità a lavorare qualche pomeriggio in base alle necessità aziendali.
Luogo di lavoro: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/5n7d6wt4



BANCONISTA REPARTO MACELLERIA
pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza diretta al cliente, in particolare in
rosticcerie, macellerie o nel settore della ristorazione e/o della GDO;
La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una disponibilità immediata. 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 31 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
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/banconista-reparto-macelleria_civitanova-
marche_40510069/

IMPIEGATO/A UFFICIO PRODUZIONE CALZATURE
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_40519025/

MAGAZZINIERE
REQUISITI :
- esperienza nella mansione
- spiccato senso di organizzazione
- costituisce titolo preferenziale il possesso del patentino del muletto
Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: 8:00-12.00/14.00-18.00
Zona di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (Fm)
https://www.openjobmetis.it/it/candidati/offerte-di-lavoro/magazziniere-1475

Esperienza nella mansione
autonomia nel lavoro
disponibilità immediata

MURATORE
REQUISITI RICHIESTI PER RICOPRIRE LA MANSIONE:

Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe
Zona di lavoro: Montecosaro
Orario di lavoro: 08,00-12,00/13,00-17,00
https://www.openjobmetis.it/it/candidati/offerte-di-lavoro/muratori-250



FORMAZIONE

ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare adeguatamente la figura dell’Addetto alla
produzione di capi di abbigliamento” L'addetto alla produzione di capi di abbigliamento realizza le diverse
lavorazioni per l'assemblaggio e la finitura del capo, secondo le indicazioni tecniche di lavorazione,
controllando il corretto funzionamento dei macchinari utilizzati, 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.
sede del corso : PORTO POTENZA
SCADENZA: 21/11/2022
PER INFORMAZIONI Imprendere srl, Via Pesaro 21 – Macerata, formazione@confartigianatoimprese.org;
Tel. 0733 366284

AIUTO CUOCO
Il corso mira a formare la figura dell’aiuto cuoco che è colui chiamato a supportare il cuoco durante le
fasi di preparazione dei piatti, preparando gli alimenti secondo le indicazioni ricevute, effettuando la
pesatura e la pulitura delle materie prime e preparando piatti semplici. Effettua la pulizia e la
sanificazione degli utensili, delle attrezzature e della postazione di lavoro, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie e di quelle relative alla sicurezza. Generalmente l’aiuto cuoco svolge la propria attività in contesti
organizzativi strutturati, collaborando con colleghi e rapportandosi con i responsabili; opera nell'ambito di
obiettivi assegnati adeguando il proprio comportamento in relazione alle situazioni. 
SCADENZA ISCRIZIONI: 28/11/2022
Per informazioni: IAL Marche SRL Tel. 0733/261383-0733/240171 - 
email: macerata@ialmarche.it 
www.ialmarche.it- www.regione.marche.it 

  ITS "Digital Strategy"
ITS "Digital Strategy" è un corso di alta specializzazione post diploma di due anni organizzato da ITS
Turismo Marche.
Il corso è finanziato dal MUR (il Ministero dell'Università e della Ricerca) e dalla Regione Marche ed è
pertanto GRATUITO.
 Il corso intende formare una figura professionale tecnica, altamente specializzata (5° livello EQF) in
grado di pianificare e gestire strategie digitali all’interno di imprese di ogni tipo. Il corso avrà un taglio
altamente pratico e a fine percorso gli allievi potranno inserirsi in aziende che si occupano di
comunicazione e marketing, in web agency ma anche in reparti marketing e sviluppo di medie e grandi
aziende.
Sede del corso: Porto sant'Elpidio
PER INFO : sanbenedetto@ialmarche.it 
Fidalma De Luca 334 1522565
Daniela Marinelli 366 8036580
Rita Travaglia    366 6995168

https://www.regione.marche.it/portals/0/Lavoro_Formazione_Professionale/Formazione/Lotti%20di%20Ore/Macerata/1_1086283%20Abbigliamento%20MC.pdf
https://www.miur.gov.it/
https://www.regione.marche.it/
mailto:sanbenedetto@ialmarche.it


BANDI E CONCORSI

COMUNE DI LORETO
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unita' di personale a tempo pieno e
determinato - cat. c - profilo professionale istruttore tecnico 
SCADENZA: 05/12/2022
https://servizi.comune.loreto.an.it/?page_id=753&voceamt=202&dettaglio=690

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE - PER IL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
 concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un ISTRUTTORE INFORMATICO -
categoria C1 giuridica ed economica ex CCNL del 31/3/1999 e del 31/07/2009, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di San Severino Marche da destinare
all’Area Amministrativa;
SCADENZA. 21/11/2022
https://tinyurl.com/47rynrjj

PAOLO RICCI SRL
bando di selezione per logopedista a tempo indeterminato e determinato
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2022.
https://tinyurl.com/mujjn2cm

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE - PER IL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -
categoria D1 giuridica ed economica ex CCNL del 31/3/1999 e del 31/07/2009, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di San Severino Marche da destinare
all’Area Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica
SCADENZA. 21/11/2022
https://tinyurl.com/4bpnackv

PAOLO RICCI SRL
Selezione Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva a tempo determinato ed
indeterminato
SCADENZA: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/11/2022.
https://tinyurl.com/yeytyvk8

COMUNE DI NUMANA
Bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di:
- n. 1 posto a tempo pieno con profilo di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, cat. C - C.C.N.L.
21.05.2018;
- n. 1 posto a tempo part-time 50% con profilo di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, cat. C -
C.C.N.L. 21.05.2018.
 SCADENZA TERMINI: 17.11.2022 ore 14,00
https://tinyurl.com/yc7wj9pa



l’EUROPA IN PILLOLE, 
la rubrica radiofonica di approfondimento sulle tematiche
dell’UE:
una breve rubrica di approfondimento sulle tematiche dell’UE,
nata dalla collaborazione tra lo EUROPE DIRECT Regione
Marche e Radio Arancia, Radio Veronica, Radio Velluto
Senigallia e Radio Conero.
La rubrica, in onda tutti i venerdì alle ore 13.00 e in replica
alle 21.00, rappresenta un'occasione unica per parlare di
Europa, delle sue iniziative ed opportunità.
https://tinyurl.com/5n7vxrre

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

DISCOVER AMSTERDAM
Progetto fotografico in Olanda dal 2 al 5 Marzo 2023
per amanti della fotografia e video montaggio
Scadenza per candidarsi il 24 Novembre o ad
esaurimento posti
https://www.scambieuropei.info/discover-amsterdam-
progetto-fotografico-in-olanda-dal-2-al-5-marzo-2023/



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


