
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 GRAFICO E STAMPA 3D
operatore grafico per stampa 3D attraverso plotter, stampa su differenti materiali (tessuti,
pelli ecc.).
Richiesta conoscenza del pacchetto Adobe, in particolare Photoshop e Illustrator, preferibile
esperienza pregressa nella stampa digitale.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://tinyurl.com/2wy8s43h

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

IMPIEGATO TECNICO - CONSCENZA PORTOGHESE
per azienda cliente del settore calzaturiero, n. 1 IMPIEGATO TECNICO con buona conoscenza
della lingua PORTOGHESE.
Si richiede disponibilità a trasferte estere. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro:
Morrovalle/Portogallo.
https://tinyurl.com/5e2yvm9w
OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO
si richiede: attestato oss e disponibilità immediata
si offre: contratto in somministrazione con orario 30 ore sett dal 30 ott  al 06 novembre con
possibilità di proroghe
sede di lavoro: FERMO
per info: 3240212432

TAGLIATORE PELLI
Requisiti:
- esperienza nel taglio pelli
- conoscenza e capacità di lettura del cartamodello
- conoscenza accurata dei materiali
- preferibilmente provenienza dal settore calzature.
Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Montegranaro (FM).
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/tagliatore-pelli/145272
BARISTA
gestire le richieste dei clienti, preparare colazioni, aperitivi, e saper utilizzare la bilancia per
peso prodotti e la cassa. 
Si richiede esperienza nel ruolo 
Si offre contratto a tempo determinato è' preferibile età da apprendistato
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE 
Per coloro interessati inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarche-
ido@regione.marche.it inserendo il codice 494398



TAGLIATORI A MANO E A TRANCIA
calzaturificio Alp srl di Montegranaro  ricerca: montatore di calzature 
contatti: amministrazione@alpsrl.com

ADDETTO/A ALLA RICOPERTURA DELLE SOLETTE
Fra.Fede srl di Porto Sant'Elpidio ricerca: operaio addetto alla ricopertura delle solette
proposta di contratto a tempo determinato ed a tempo pieno 
contatti: tel. 0734/902060  - email: fra.fedesrl@gmail.com

IMPIEGATO/A MARKETING - STAGE
La risorsa darà supporto al dipartimento Marketing e si occuperà di:
- indagini di mercato
- gestione e sviluppo portafoglio clienti
- scelta dei più efficaci canali distributivi e promozionali per i prodotti e i servizi
Si richiede:
- Laurea magistrale in Marketing o Economia e Management
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point
- Buona conoscenza della lingua inglese
Orario di lavoro: 09,00-13,00 / 14,00– 18,00
Luogo di lavoro: Sant’Elpidio a Mare
Si Offre: inserimento in stage di 6 mesi con successiva possibilità di assunzione
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/fermo/o-marketing/147866

IMPIEGATO/A GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Le principali mansioni e responsabilità dell'impiegata/impiegato back office sono:
- predisporre e redigere le pratiche di risarcimento danni
- gestione sinistri in affiancamento alle agenzie assicurative, periti e medici legali;
- gestire la trattiva legata al risarcimento danni.
La figura di riferimento sarà inserita in affiancamento al titolare e potrà imparare tutto il
processo legato al risarcimento danni a cose e/o persone.
Si richiede:
- dinamicità, spigliatezza e buona dialettica;
- Diploma tecnico Ragioneria o studi giuridici/Laurea in Giurisprudenza.
Si offre un inserimento con contratto di apprendistato finalizzato ad un inserimento a tempo
indeterminato.
Orario di lavoro: part time di 30 ore settimanali.
Zona di lavoro: Civitanova Marche (mc)
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/macerata/contract-support/148464



FORMAZIONE
ADDETTO ASSISTENZA FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730
Ipercorso formativo con eventuale possibilità di assunzione per la campagna fiscale 2023.
Data di inizio/fine corso: Gennaio - Marzo 2023.
Durata del corso: 160 ore, principalmente part-time ma con qualche giornata full-time.
Luogo: presso la sede CAF Cisl di SAN BENEDETTO DEL TRONTO.
Scopo ultimo del corso è l’eventuale assunzione per la stagione fiscale 2023 che avrà inizio ad aprile
presso alcune sedi del CAF Cisl delle Marche
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-assistenza-fiscale-e-dichiarazione-
redditi_fermo_40447197/

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 

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
COMUNE DI CAMERANO
avviso di selezione per n. 1 incarico art. 110 comma 1 t.u.e.l. per la copertura a tempo pieno e
determinato di n. 1 unita' profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile, cat.
d1, per il ruolo di responsabile del settore affari
SCADENZA: 03/11/2022
https://www.comune.camerano.an.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/72

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

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 OFFIDA
selezione pubblica con prova orale per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico cat c a
tempo pieno e determinato  ord pnc n 17 2022 art 5 c 3 lett a) e del decreto 376/2022 del
comm. straor del governo per la ricostruzione
SCADENZA: 11/11/2022 ore 13:00
https://tinyurl.com/55mekzyt

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



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

BONUS ATTIVITÀ FISICA
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che erogherà il bonus
attività fisica adattata. Un’agevolazione per coprire le
spese affrontate nel 2022 per lo svolgimento di attività
ed esercizi fisici volti a migliorare le condizioni di salute
La domanda per fare richiesta dovrà essere presentata
a partire dal 15 febbraio 2023 fino al 15 marzo 2023.
Info su https://bit.ly/3N0MWYn

 AVVISO DI SELEZIONE

RILEVATORI ISTAT

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A

MARE

https://bit.ly/3N0MWYn?fbclid=IwAR2hb3w8gLEqy8spyOEd01RHtrlCnV1OzUNHACzL6CAXiaQU0pfDL-bXagg


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


