
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
CONTABILI
studio commerciale di Fermo ricerca: addetto/a in contabilita' con esperienza ,diploma/laurea eta'
25 - 40, automunito/a 
proposta di contratto a tempo determinato per 6 mesi o tirocinio. 
orario part-time: 9.00 - 13.00. 
inviare cv indicando il codice 266864 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

IADDETTO/A ALLA MANOVIA
calzaturificio Lorenzi srl di Fermo ricerca: addetto a lavori di manovia con esperienza
proposta di contratto a tempo determinato ed a tempo pieno 
contatti: tel. 0734/628358 email: paolo@lorenzishoes.it

CUCITORE DI CALZATURE
GKS srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: addetta orlatrice a domicilio per scarpe da donna
eleganti. 
macchina da cucire a colonna. con esperienza. 
contratto a tempo determinato. 
contatti: tel. 0734/995082 email: produzione@sergiolevantesi.it

CARPENTIERE
Opera srl di Arienzo (ce) -sede di lavoro Falerone ricerca: n.2 carpentiere e muratore con
esperienza ,eta' 20-60 anni automuniti 
proposta di contratto tempo determinato 6 mesi (trasformabile) ed orario tempo pieno. 
inviare cv a: amministrazione@operacs.it

OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO FONDI
Si richiede:
• Preferibile esperienza in produzione, anche in settori diversi
• Disponibilità a lavorare su 3 turni
• Preferibile diploma ad indirizzo tecnico
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte
Patente: B
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.adecco.it/offerta/operai-addetti-allo-stampaggio-fondi-operai-generici?ID=738c8359-
57d0-4e5d-bf93-372696475bdc



TECNICO DI LABORATORIO - SETTORE LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
La risorsa si occuperà di controllo qualità, attività di ricerca e sviluppo e produzione pilota.
Il/la candidat* è un/a laureat* in Chimica Industriale , minima esperienza nell'utilizzo di strumenti
per le caratterizzazioni fisico-meccaniche sui materiali ed una conoscenza basilare di strumenti
quali HPLC, GC-MS, TGA, IR.
Gradita conoscenza della lingua inglese.
sede di lavoro: SANT'ELPIDIO A MARE
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-di-laboratorio/465164

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO
per affermato studio tecnico.
La risorsa verrà inserita per supportare il team nell'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.
Per poter accedere alle selezioni i 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)
Offriamo 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

ADDETTO/A AL FINISSAGGIO
Si richiede personale che abbia già maturato esperienza nel settore calzaturiero e che siano
disponibili a lavorare nel turno giornaliero (08.00 12.00, 14.00-18.00).
Luogo di lavoro: MONTE SAN GIUSTO
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-finissaggio/502517

OPERAIO/A SPECIALIZZATA/O SETTORE CALZATURIERO
Si valutano le seguenti figure, con esperienza nel settore: 
- addetto alla manovia montaggio
- addetto all'orlatura
- addetto al finissaggio
sede di lavoro: FERMO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-specializzato-settore-
calzaturiero_fermo_40469502/



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 

COMPETENZE DIGITALI
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze riguardo l’uso generico del computer
sede del corso . FERMO
SCADENZA: 15/11/2022
PER ULTERIORI INFORMAZIONI Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus Via G.F.M.
Prosperi, 26 - 63900 Fermo (FM) Tel. 0734/633280 int. 4 E-mail: iscrizioni@agenziares.it – Sito:
www.agenziares.it

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

https://www.regione.marche.it/portals/0/Lavoro_Formazione_Professionale/Formazione/Lotti%20di%20Ore/Macerata/1_1086283%20Abbigliamento%20MC.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Lavoro_Formazione_Professionale/Formazione/Big%20Band_corsi%20300-800%20ore/VI%20-%20VII%20Ass/1_1085907%20Comp%20Digit%20FM%20BB.pdf


BANDI E CONCORSI
COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
pubblica selezione per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di
personale appartenente alla categoria “C” con il profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo"
SCADENZA: 14/11/2022
https://tinyurl.com/z55xrnmf

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



GUIDO - PORTALE DI INCONTRO DOMANDA/OFFERTA
REGIONE MARCHE
La piattaforma GUIDO nasce come nuovo strumento per
avvicinare sempre di più i giovani al mondo del lavoro, come
un luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, un filo
diretto con le aziende, scouting dei profili professionali,
consulenza su come scrivere il curriculum, colloqui di
accompagnamento al lavoro con gli operatori dei servizi per
l’impiego.
https://guido.regione.marche.it/webapp/home

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

TIROCINI RETRIBUITI IN SPAGNA E BELGIO
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) è attualmente alla ricerca di tirocinanti
interessati a comprendere gli obiettivi e le attività
dell’Agenzia, ad acquisire esperienza pratica e conoscere
e contribuire allo sviluppo del lavoro quotidiano dell’EU-
OSHA 
Dove: Bilbao (Spagna), Bruxelles (Belgio)
Durata: 6 mesi (+ 6 mesi extra)
https://www.scambieuropei.info/stage-agenzia-europea-
sicurezza-salute-lavoro-spagna-belgio/

 TEATRO E FAMIGLIE

DOMENICHE D'AUTUNNO AL

MUSEO

SANT'ELPIDIO A MARE



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


