
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 AL FINISSAGGIO
Thai's di Monte Urano ricerca: addetta al finissaggio ed inscatolatura di calzature 
proposta di contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 0734/842620

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

DISEGNATORI DI MODA
Labmoda di Sant'Elpidio a Mare ricerca: n.2 disegnatori di moda per assistenza nell'elaborazione
di disegni e progetti accessori per calzature e pelletteria, predisposizione pannelli espositivi
fiera. 
proposta di contratto: tirocinio ed orario tempo pieno.
inviare cv a: comunicazione@labmoda.eu

AUTISTA CONSEGNATARIO
Molino Orsili srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: autista per consegna presso clienti, carico e
scarico merci. 
esperienza di guida e nell' utilizzo muletto, traspallet e sponda idraulica. 
periodo di affiancamento in azienda. 
patenti: b, c, cqc. automunito. 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile). 
contatti: tel. 347/6205718 - 0734/85919 
email: amministrazione@orsilimolino.it

RIFINITORE DI CALZATURE
attività di ripulitura delle calzature (reparto finissaggio). 
preferibilmente richiesta esperienza nel ruolo (si valutano candidature anche di chi non ha
esperienza). 
sede di lavoro Montegranaro. 
contratto a tempo determinato (rinnovabile) orario tempo pieno. 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail greatbear@greatbear.it -  telefono 0734890951

CENTRALINISTA TELEFONICO
TIROCINIO attività di centralinista. 
richiesta una conoscenza sufficiente della lingua Inglese e della lingua francese. 
orario tempo pieno 
sede di lavoro Civitanova Marche. 
età 20-30 anni. 
per candidarsi contattare la sig.ra Antonella o il sig. Alberto al numero di telefono 0733.897784



ASSISTENTI DI CUCINA E SALA
Le mansioni principali che la risorsa andrà a svolgere sono:
- preparazione e somministrazione cibi/bevande;
- pulizia del locale e preparazione delle materie prime;
- accoglienza ed assistenza del cliente.
Si prendono in considerazione profili giovani;disponibilità immediata
Orario: turni, in base alle necessità del punto vendita
Contratto: Part-time, 24h. Inizialmente con un contratto di 3 mesi, possibile proroga in
apprendistato
Lingue conosciute: Inglese
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://tinyurl.com/4hme8u9m

carico/scarico della macchina;
movimentazione manuale del carico;
assemblaggio componenti meccanici;
avvio macchinari di produzione su fine linea.

gradito diploma ad indirizzo meccanico (Istituti professionali);
disponibilità e flessibilità oraria
flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze.

OPERAIO GENERICO
si occuperà di:

requisiti:

SEDE DI LAVORO: FERMO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio_fermo_40591941/

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO - STUDIO TECNICO
elaborazione di pratiche prevenzione e antincendio, sicurezza sia per enti privati che pubblici,
consulenze in ambito edilizia, impiantistica e sicurezza, docenze per corsi di formazione
aziendale, attività relative al superbonus.
requisiti richiesti sono:
- diploma di Geometra o laurea in Ingegneria Edile, Civile o ambiente e territorio o Scienze
dell'ambiente (anche laureandi)
- padronanza pacchetto office
- conoscenza Autocad 2D
- disponibilità ad orario spezzato (9.00 - 13.00, 15.00 - 19.00)
assunzione diretta inizialmente con contratto a tempo determinato di 3/6 mesi o apprendistato
con possibilità di conferma
Luogo di lavoro: pressi di Montegranaro
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegato-ufficio-tecnico/489434



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

COMPETENZE DIGITALI
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze riguardo l’uso generico del computer.
SCADENZA ISCRIZIONI: 12 DICEMBRE 2022
sede del corso: FERMO
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
NuovaRicerca.AgenziaRes Società Cooperativa Sociale Onlus
Via G.F.M. Prosperi, 26 – 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734/633280 int. 4
email: iscrizioni@agenziares.it

ANIMATORE PER ANZIANI
L’Animatore per Anziani è colui che progetta e organizza attività ludiche, ricreative e
creative all'interno della struttura di accoglienza, con l'obiettivo primario di coinvolgere
tutti gli ospiti, rispettando le attitudini e le esigenze di ognuno. Il corso forma un
professionista più completo e preparato, consapevole dell’importanza della dimensione
ludica in ambiti molto diversi. Nelle residenze per anziani, per esempio, dove il gioco può
aiutare le persone a socializzare tra loro, a “fare gruppo”, o magari a recuperare abilità
manuali e mentali perdute. 
scadenza: 19 DICEMBRE 2022
sede del corso: ANCONA
Per informazioni contattare il n. 071 20 23 23 – 0733 966408, oppure
professioni@scolasticasrl.it – info@istitutiathena.com La modulistica è disponibile sul sito
www.scolasticasrl.it. e www.istitutiathena.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 MORROVALLE
selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.1
Istruttore tecnico direttivo categoria D,
SCADENZA: 19/12/2022
https://tinyurl.com/2kun86dc

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

COMUNE DI MORROVALLE
selezione pubblica per titoli e colloquio per eventuale assunzione, a tempo determinato pieno o
part-time, di personale con profilo di Istruttore Amministrativo cat. C pos econ. C1 del C.C.N.L.
del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali siglato il 21/05/2018 da adibire a supporto
del personale assegnato all’area demografici e informatici
scadenza: 03/12/2022
https://tinyurl.com/4t4f96ce

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



BANDO INPS PER BORSE DI STUDIO PER MASTER E
CORSI UNIVERSITARI
Il bando è finalizzato all’erogazione di 800 borse di studio
a sostegno della frequenza ed è rivolto ai figli di iscritti
alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e di
iscritti alla Gestione Magistrale
https://www.inps.it/news/master-e-corsi-universitari-
2022-2023-pubblicato-il-bando

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

Scambio culturale in Spagna sullo sviluppo sostenibile dal
23 al 28 Febbraio 2023
L’associazione Europalmente, organizzazione partner del
progetto, è alla ricerca di partecipanti per un bellissimo
progetto di Scambio culturale in Spagna sullo sviluppo
sostenibile dal 23 al 28 Febbraio 2023.
https://tinyurl.com/5dascupn



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


