
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 MASTICIATURA E SFIBRATURA
un/a addetto/a alla masticiatura fondi calzature per calzaturificio.
Si valutano competenze su altre mansioni relative alla manovia, ad esempio sfibratura, applicazione
fondi.
La ricerca ha carattere di urgenza.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://tinyurl.com/ycy63b5w

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

disponibilità immediata;
preferibile pregressa esperienza nello stesso ruolo;
preferibile possesso del Diploma Alberghiero;
buona conoscenza della lingua Inglese;
completano il profilo ottime doti comunicative e di problem solving; entusiasmo, energia,
empatia, senso di responsabilità.

CAMERIERE DI RISTORANTE
Requisiti:

sede di lavoro: FERMO
https://tinyurl.com/wtjtcdjk

OPERATORE/OPERATRICE FOOD
Principali attività:
- Accogliere il cliente e presentare il menù;
- Prendere le ordinazioni;
- Supportare la cucina;
- Provvedere alle operazioni di pulizia e riordino dei tavoli e dei piani di lavoro
Il/La candidato/a ideale:
- Esperienza pregressa nel ruolo;
- Orientamento alla vendita e al cliente;
Requisiti base richiesti:
- Disponibilità al lavoro notturno;
- Disponibilità immediata;
- Diploma di maturità (preferibile l'indirizzo Alberghiero).
Si richiede disponibilità al lavoro su turni – dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 05:00 –
compresi i giorni festivi.
Contratto a tempo determinato part-time (30h settimanali) con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/2yzapmmj



APPRENDISTA MAGAZZINIERE
azienda calzaturiera ricerca: apprendista magazziniere eta' 17-26 anni automunito 
proposta di contratto apprendistato e/o a tempo determinato per 6 mesi ed orario tempo
pieno. 
sede di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
inviare mail indicando il codice 443441/2 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it 

OPERAIO MAGAZZINIERE
La risorsa dovrà occuparsi di mansioni operative come preparazione ordini, carico e scarico
merci o anche utilizzare avvitatori o altra strumentazione meccanica per piccoli lavori di
montaggio o assemblaggio pezzi. 
Richiesta buona manualità e flessibilità. Il possesso del patentino per il muletto rappresenta un
ulteriore vantaggio.
Si offre contratto full-time in somministrazione scopo assunzione con orario spezzato.
Luogo di lavoro: Morrovalle
https://tinyurl.com/bdftnzpn

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA -  SETTORE CALZATURIERO
azienda calzaturiera ricerca: impiegata amministrativa e commerciale per fatturazione, prima
nota, spedizioni, ordini clienti ed e-commerce. 
eta' 24-48 anni automunita 
proposta di contratto: tempo determinato per 6 mesi (trasformabile) ed orario tempo pieno.
inviare cv indicando il codice 443441/3 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it
sede di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
B & B service societa' cooperativa sede di Fermo ricerca: addetto/a ai servizi di pulizia anche
senza esperienza. automunito/a eta' 18 - 60. 
sede di lavoro: FERMO 
proposta a tempo determinato part-time di 24 ore (trasformabile). 
orario distribuito su 6 giorni. 
contatti: tel. 335/5721081 email: l.benedetti@bebservice.it

ADDETTO/A ALLE CONSEGNE
autista addetto alle consegne età 20-30 anni automunito 
proposta di contratto: tempo determinato 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario
tempo pieno. 
inviare cv indicando il codice 384281 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it
sede di lavoro: MONTE URANO



FORMAZIONE

ADDETTO ASSISTENZA FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730
Il Caf Cisl Marche organizza anche quest'anno un corso di formazione gratuito per operatori
stagionali per la compilazione del modello 730 finalizzato all'assunzione di personale.
Sarai inserito in un percorso formativo che ti permetterà di acquisire le nozioni necessarie per
la compilazione della Dichiarazione dei Redditi e al termine del quale ti verrà rilasciato un
Attestato di Frequenza certificante le competenze acquisite.  
Il corso sarà propedeutico a un’eventuale assunzione per la stagione fiscale 2023 che avrà inizio
ad aprile e presso alcune sedi del Caf Cisl delle Marche.
https://cislmarche.it/notizie/caf-cisl-percorso-fiscale-e-tributario-di-160-ore-aperte-le-iscrizioni-
per-il-2023-1

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 

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. 
SEDE DEL CORSO : ASCOLI PICENO
SCADENZA:  27 novembre 2022 
PER INFORMAZIONI WEGA Impresa Sociale - Via Cesare Battisti, 127 -Amandola (FM)
0736/848619 info@wegaformazione.com 



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

COMUNE DI FERMO
selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n.1 posto in
qualità di “Collaboratore Professionale” – Cat. Giuridica “B3”.
SCADENZA: 03/12/2022
https://www.comune.fermo.it/it/concorso/concorso/177/

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

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 1 posto in
qualità di “Istruttore Contabile” – Cat. Giuridica “C”, posizione economica C1;
SCADENZA: 11.12.2022
https://tinyurl.com/yckax5uc

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

MINISTERO DELLA CULTURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato
SCADENZA: 9 dicembre 2022
https://tinyurl.com/yc5stefe

COMUNE SERRA SAN QUIRICO
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato,
tempo pieno (36/36esimi settimanali), di numero DUE unità di personale con profilo
professionale di COLLABORATORE TECNICO-AUTISTA, di cui uno presso il comune di Serra
San Quirico e uno nel comune di Castelplanio.
SCADENZA: 18/12/2022
https://tinyurl.com/u3vkk629
COMUNE SERRA SAN QUIRICO
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato,
tempo pieno (36/36esimi settimanali), di numero una unità di personale con profilo professionale
di COLLABORATORE TECNICO, cat. B-3, presso il comune di Serra San Quirico.
SCADENZA: 18/12/2022
https://tinyurl.com/2p2m9hfa



POLITACA - FERMO
Un festival su temi quali Politica, Ambiente, Innovazione,
Economia, Società, con figure di qualità che possano
aiutarci a sviluppare riflessioni e idee per riorientare
l’ago della bussola verso… Itaca.
Teatro dell'Aquila
Fabbrica TreElle
Chiesa San Filippo Neri
https://www.facebook.com/VstFermo

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

ARTE - Association Relative à la Télévisione Européenne
ARTE, il canale culturale europeo gratuito e on demand,
che offre programmi in lingua originale con sottotitoli in
italiano o altre lingue
https://www.arte.tv/it/
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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


