
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
OPERATORE ADDETTO ALLO SPURGO
azienda di igiene ambientale di Porto Sant'Elpidio ricerca: spurgatore con patente c e cqc,eta'
25-55 anni
proposta di contratto: tempo determinato -rinnovabile ed orario part-time.
inviare cv indicando il codice 37788 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

APPRENDISTA ESTETISTA
centro estetico di Porto Sant'Elpidio ricerca: apprendista estetista eta' 20-55 anni, automunita
inviare cv indicando il codice 142094 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

ADDETTA/O ALLE PULIZIE
addetto/a alle pulizie all'interno di un locale commerciale, igienizzazione e sanificazione. 
eta' 18-60 anni proposta di contratto tempo determinato fino al 31/12/22 e rinnovabile. orario
part-time.
inviare cv indicando il codice 350448 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE

ADDETTO/A ALLA MANOVIA
Azienda calzaturiera ricerca operaio con esperienza su diverse fasi della manovia. 
Contratto a tempo determinato (con possibilità di rinnovo/trasformazione). 
Tempo full-time. 
Sede di lavoro Civitanova Marche.
Chi è interessato può inviare il curriculum a:
centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it (inserire il codice 30638)

MECCANICO
Si ricerca meccanico riparatore d'auto e/o elettrauto. 
Contratto a tempo determinato (con possibilità di rinnovo/trasformazione). 
Tempo full time. 
Sede di lavoro Civitanova Marche.
Chi è interessato può inviare il curriculum a: francesco@andreanimaurizio.com

MODELLISTA PELLE
Modellista linea pelle borse. 
richiesta conoscenza programmi cad/grafica, macchine da taglio. 
orario tempo pieno contratto a tempo determinato. 
zona di lavoro Morrovalle (un tutor effettuerà la formazione specifica in azienda). 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it
inserire codice 435827



TAGLIATORI A MANO E A TRANCIA
La risorsa dovrà occuparsi di taglio tomaia a mano e a trancia. La conoscenza del cad/cam
Teseo rappresenta un'ulteriore vantaggio.
Dopo un breve periodo a tempo determinato, prevista assunzione in pianta stabile.
Luogo di lavoro: Monte Urano
https://tinyurl.com/uc87h4d4

TAGLIATORE CAD/CAM
La risorsa inserita in produzione si occuperà del taglio dei pellami con programma cad. Si
richiede esperienza pregressa nella mansione e conoscenza approfondita dei vari pellami.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Sede di lavoro: Casette d'Ete (FM)
https://tinyurl.com/4msyz9kj

produzione, montaggio e smontaggio;
tagliare e modellare i materiali seguendo i disegni progettuali;
assicurarsi della corretta posa in opera.

buona manualità;
disponibilità immediata per colloquio ed eventuale contratto;
flessibilità, impegno e disponibilità.

OPERAIO/A - SETTORE METALMECCANICO
La figura ricercata si occuperà:

requisiti:

sede di lavoro: FERMO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio_fermo_40408473/

TAPPEZZIERE
Mansioni:
- RICOPERTURA INTERNI AUTO
- INCOLLAGGIO PELLE
- TAGLIO PELLE
Requisiti:
- Buone capacità manuali
- Esperienza con i pellami
La nostra offerta:
- Contratto a tempo determinato con possibilità
di indeterminato
- Retribuzione: >1300/1400 euro
- Full time su turni: 06:00/ 13:30 14:00/21:30.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://tinyurl.com/mrcxbbfp



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

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Il corso mira a formare il Profilo di “Accompagnatore Turistico” che segue ed assiste un gruppo
turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato. L’accompagnatore deve adoperarsi affinché il
viaggio acquistato dal cliente sia realizzato nel migliore dei modi e secondo i servizi e le agevolazioni
promesse dall’organizzazione al cliente, mediante controlli su tutto l’iter degli spostamenti e delle soste.
Dovrà occuparsi delle formalità di frontiera e doganali; di relazionare, all’organizzazione per cui presta
servizio, l’andamento del viaggio informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.
SCADENZA ISCRIZIONI: 5/11/2022
https://www.formartmarche.it/index.php/corsi-in-partenza/742-corso-accompagnatore-turistico-
novembre-2022
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Il corso ha l’obiettivo di formare la figura di Operatore Socio Sanitario che svolge la sua mansione in
servizi del settore sociale e sanitario. La formazione di tale figura deve garantire l’acquisizione, da parte
dei discenti, di conoscenze sia di base che specifiche rispetto ai set- tori di intervento, nonché di abilità
tecnico pratiche connesse alle specifiche competenze
termine iscrizioni: 11/11/2022
PER ULTERIORI INFORMAZIONI Società Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS Via
Madre Teresa Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona (AN) Tel. 071/2140199 int. 3 
E-mail: formazione@centropapagiovanni.it 
Sito: www.formazione.centropapagiovanni.it



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

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico
Professionale (Cat. D) – Geologo a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi
Territoriali dell’ARPAM, previsto nel piano occupazionale anno 2022 definito con determina n.
26/DG del 09.03.2022.
scadenza: 03.11.2022
https://www.arpa.marche.it/concorsi-ed-avvisi-pubblici

COMUNE DI CINGOLI
pubblico concorso, per esami, per l’assunzione, a tempo parziale (50%) e indeterminato, di n. 1
“Istruttore direttivo informatico” categoria “D” – da assegnare alla 3^ Area organizzativa
“Servizio Finanziario, Risorse Umane, Commercio-SUAP-Turismo e Transizione al digitale” 
scadenza: 24/10/2022
https://tinyurl.com/mpw546jb

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

VOLONTARIATO A CORK IN UNA COMUNITÀ A SOSTEGNO
DEI SENZA TETTO
Dove: Cork, Repubblica d’Irlanda
Durata: durata minima 9 mesi e massima 12 mesi
A chi è rivolto: 2 volontari dai 18 ai 30 anni
Titolo del progetto: Volunteering at Simon Cork
Quando: indicativamente novembre 2022 (da accordare
con i partner)
https://tinyurl.com/mpmr3pd8
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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


