
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 LAVAGGIO AUTO
officina Oma srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: addetto lavaggio manuale ed elettronico con
impianto. 
automunito. patente B e C. 
proposta di contratto: tempo determinato 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario tempo
pieno. 
inviare cv a: amministrazione@officinaoma.it

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

ORLATRICE
L.V. srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: orlatrice di calzature/rifilatore di tomaie automunita
proposta di contratto : tempo determinato 6 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario
tempo pieno 
inviare cv a: amministrazione@tomaificiolv.it

COMMESSA/O DI BANCO
commessa/o di banco per vendita pizza al taglio
orario part time (fine settimana). 
sede lavoro Morrovalle. 
contratto a tempo determinato (trasformabile / rinnovabile). 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail tammarosandro1@virgilio.it

CUOCO
cucina carne e pesce. si richiede esperienza nel ruolo. 
titolo di studio diploma alberghiero. 
preferibilmente età 22- 35 anni. 
sede lavoro Porto Sant'Elpidio. 
contratto a tempo determinato. 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it
codice 494335

pregressa esperienza, anche se breve, nella medesima mansione;
disponibilità immediata;
flessibilità e dinamicità.

OPERAIO/A GENERICO
Requisiti:

 Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (FM)
https://tinyurl.com/5n7yvdu2



IMPIEGATO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO
Competenze Richieste:
- 5 anni di esperienza come impiegato amministrativo di magazzino
- La laurea triennale in un discipline tecniche è un plus
- Ottima conoscenza dei processi di produzione delle calzature
- Ottime capacità di risoluzione dei problemi
- La conoscenza di Stealth 3000 e Logimoda WMS sono un plus
- Buona conoscenza di MS Office
- Forti capacità analitiche e alto livello di precisione
- Buone capacità relazionali
- Flessibilità e proattività
- Passione per la moda
Titolo di studio: Laurea Triennale
Lingue conosciute: Inglese: Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Full Time
sede di lavoro: FERMO
https://tinyurl.com/4anud9sp

ADDETTO/A MASTICIATURA CALZATURE
per calzaturificio cliente di Porto Sant'Elpidio un addetto/a alla masticiatura su scarpa. 
E' richiesta esperienza, anche minima, nella mansione. 
Iniziale contratto tramite agenzia per poi essere assunto direttamente dal cliente.
https://tinyurl.com/3ct2ffbw

TAGLIATORE CAD/CAM
Si richiede:
-esperienza nella mansione e conoscenza dei sistemi cad cam che saranno considerati un plus
- Si valutano anche figure junior senza esperienza, purché fortemente orientate
all'apprendimento e al risultato
- Under 35
- Proattività
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio
Contratto: A tempo determinata con seria possibilità di stabilizzazione
https://tinyurl.com/3p7ta34t
COMMESSO/A DI BANCO
panetteria/bar di Porto San Giorgio ricerca: commesso/a di banco per vendita di prodotti al
banco eta' 20 - 33. 
proposta di contratto a tempo determinato per 6 mesi (trasformabile, rinnovabile) part-time
per 5 ore al giorno, mattina o pomeriggio. 
contatti: tel. 334/6991001



FORMAZIONE

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
sede del corso: CIVITANOVA MARCHE 
SCADENZA: 16/12/2022
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

ADDETTO ALL’UFFICIO DEL PERSONALE E ALL’ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA
Il corso “Addetto all’ufficio del personale e all’elaborazione della busta paga” ha l’obiettivo di
fornire le competenze fondamenti per la corretta gestione del personale, analizzando le
forme di organizzazione del lavoro e approfondendo gli adempimenti e gli obblighi relativi
allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Verranno affrontati gli elementi fondanti della busta paga e verranno applicate le modalità
di calcolo delle retribuzioni. Il corso affronterà, inoltre, la gestione delle risorse umane dal
punto di vista della ricerca e selezione del personale e un focus particolare sarà
dedicato alla comunicazione e alle relazioni all’interno del contesto lavorativo.
Sede: FADS – Formazione a distanza in modalità sincrona
scadenza iscrizione: 20/01/2023
https://tinyurl.com/yc7b92eb



BANDI E CONCORSI

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di Collaboratore–AREA III di cui all’allegato B del C.C.N.L "Istruzione e Ricerca" settore
AFAM, “Giuridico– Amministrativo” per le esigenze dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. 
SCADENZA: 25.12.2022
https://tinyurl.com/2sy4k3sn

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 MASSA FERMANA
selezione pubblica, con prova di colloquio, per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e
determinato, di un “Istruttore Tecnico” -Cat. C – da assegnare all’Area Tecnica. 
SCADENZA: 19/12/2022
http://www.comunemassafermana.it/c109011/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/6

COMUNE DI BOLOGNOLA
procedura di selezione pubblica, per solo colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato e pieno (100%) di Istruttore amministrativo – contabile presso il Settore contabile
amministrativo del Comune di Bolognola. 
SCADENZA: 20/12/2022
https://tinyurl.com/4mpe725p

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

COMUNE DI BOLOGNOLA
procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
determinato di Istruttore tecnico da destinare all’area tecnico 
SCADENZA: 20/12/2022
https://tinyurl.com/y7ytxw9a



POSIZIONI APERTE COME PORTALETTERE
Quando: a decorrere da gennaio 2023
Tipologia di contratto: Contratto di assunzione a tempo
determinato
Durata: indicativamente 3/4 mesi (variabile a seconda delle
necessità)
Dove: La Regione/Le Province di assegnazione saranno
individuate in base alle esigenze aziendali.
https://tinyurl.com/3ptfawfu

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

MARCIA SOLIDALE
Marcia per la parità dei diritti e contro la violenza sulle donne
Domenica 11 dicembre 2022 ore 9:30
ritrovo in Piazza Umberto I (Appignano)
Un percorso di 5 km che parte da Piazza Umberto I e
termina alla Fonte del Coppo, dove è posizionata una Panchina
Rossa, simbolo della giornata del 25 novembre.
Una passeggiata, un atto di solidarietà accompagnato da poesie
e piccolo aperitivo finale.
L'invito è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
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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


