
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

OSS
La risorsa dovrà essere disponibile per 30 ore settimanali, 5 giorni per 6 ore al giorno.
Disponibilità immediata fino al 31 gennaio 2023 per sostituzione.
sede di lavoro: MONTE GIBERTO
Se interessati potete candidarvi all'annuncio o chiamare il 324 0212432
MAGAZZINIERE
La risorsa si occuperà di: - carico e scarico dei materiali in entrata e in uscita tramite
carrello elevatore - movimentazione merce e stoccaggio in magazzino con utilizzo del carrello
elevatore - picking con utilizzo del barcode 
Si richiede: - pregressa esperienza come magazziniere carrellista - essere in possesso del
patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità - buone doti organizzative 
Orario di lavoro: F/T dal lunedì al venerdì Matt. 08.00 - 12.00 Pom. 14.00 - 18.00 
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) 
Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti: 
Agenziapiù Spa - Via Trieste, 3 - Civitanova Marche (MC) Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 E-
mail: civitanovamarche@agenziapiu.com
ADDETTO/A ALLE PULIZIE - STRUTTURA SANITARIA
Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica con giorno di riposo, fasce orarie 6-13 oppure 14-20
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile tramite agenzia interinale
Requisiti
- preferibile esperienza nelle pulizie
- disponibilità immediata
- essere residente in zone limitrofe al luogo di lavoro
sede di lavoro: FERMO
https://portale.during.it/offerta-lavoro/addetto-a-alle-pulizie-fermo-fm--33987--1

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

TAGLIATORE DI TOMAIE
Comart group srl di Porto Sant'Elpidio ricerca: addetto alla macchina da taglio tomaie (operaio
addetto al taglio tomaie per calzature da donna con macchina da taglio comelz). 
eta' massima 55 anni 
contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 0734/900392
MACELLAIO ESPERTO
per azienda cliente del settore GDO n. 1 MACELLAIO con buona esperienza sia al servizio al
banco che in laboratorio.
Si offre contratto di lavoro full-time dal lunedì alla domenica con riposi settimanali. 
Tipo contratto: assunzione diretta in azienda. 
Luogo di lavoro: Civitanova Marche.
https://tinyurl.com/yc553zh6



ADDETTI AL CENSIMENTO FISICO UNITA’ ABITATIVE
Le risorse prescelte svolgeranno attività di walk in, che prevedono la raccolta e la
catalogazione dei dati relativi alle utenze internet delle unità abitative.
Si richiede:
- Dimestichezza con gli applicativi informatici;
- essere in possesso di patente B;
- Disponibilità alla mobilità su Fermo e provincia;
- Disponibilità immediata;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 2 mesi con eventuale possibilità
di proroghe.
Previsto rimborso spese carburante, casello autostradale, buoni pasto.
Benefit: cellulare e tablet aziendale
Inquadramento: CCNL metalmeccanico – IV livello
Orario: full time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Luogo di lavoro: Fermo e provincia
https://tinyurl.com/2wvc4dfv

CONTABILE PART - TIME
REQUISITI:
diploma in materie economiche
esperienza di almeno 2 anni all'interno dell'ufficio contabile di aziende di medio piccole dimensioni.
Richiesta disponibilità al lavoro part time e residenza nei pressi del luogo di lavoro.
Contratto: inserimento diretto
Luogo di lavoro: Montegranaro
https://tinyurl.com/2s37nsyu

IMPIEGATO/A DI PRODUZIONE
La risorsa si occuperà di:
-inserimento dati
-inserimento ordini e controllo
-avanzamento della produzione
- Bollettazione
Competenze richieste:
- ottimo utilizzo pc e in special modo nell'utilizzo di Excel ed esperienza nella mansione
- precisione e responsabilità
- Verrà considerato un plus l'utilizzo del software Futuro.
Diploma scuola superiore
Luogo di lavoro: Fermo
Disponibilità: Full Time (Lun-Ven)
https://tinyurl.com/y5ymua7z



FORMAZIONE

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: 23/01/2023
PER INFORMAZIONI 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

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

TECNICO DEL SUONO
Destinato a tutti coloro i quali vogliono inserirsi nel mondo professionale dell’audio; a tutti i
musicisti che utilizzano apparecchiature, professionali audio in studi professionali ed home
recordings; a chi fa allestimenti o presentazioni multimediali e vuole approfondire la conoscenza
della materia; a chi fa video, a chi sonorizza filmati, a chi cerca un futuro eventuale sbocco
lavorativo in un service audio, in una radio o in una TV.
Questo corso permetterà ai partecipanti di conoscere il campo dell’audio partendo dalla teoria
del suono, passando per l’acustica fino ad arrivare al funzionamento e l’utilizzo di mixer,
outboard, impianti audio, microfoni, cablaggi, software e interfacce audio sia professionali che
non. Piattaforme software di riferimento Pro tools e Cubase.
SCADENZA: 13/01/2023
https://www.cedservizi.it/prodotto/tecnico-del-suono/



BANDI E CONCORSI

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1
posto di OPERAIO - categoria “B1” del vigente CCNL Funzioni Locali, con funzione
prevalente di giardiniere.
SCADENZA: 16/01/2023
https://tinyurl.com/mr2hprt2

COMUNE DI CAMPOFILONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto con profilo di
"Istruttore Contabile" Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1, a tempo pieno e
indeterminato
SCADENZA: 05/01/2023
http://www.comune.campofilone.fm.it/c044009/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/6

COMUNE DI MASSIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posti, a tempo indeterminato
e pieno, di Istruttore Tecnico, Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1, da
assegnare all'Area Tecnica.
SCADENZA: 02/01/2023
http://www.comune.massignano.ap.it/c044029/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/34

COMUNE DI MONTEGRANARO
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per l’accesso a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo –
Addetto Bibliotecario, categoria C del CCNL 21/05/2018 del personale del comparto
Funzioni Locali, da assegnare al Settore III – Cultura, Turismo, Commercio, Pubblica
Istruzione, Mense e Trasporti, Politiche Giovanili, Sport del Comune di Montegranaro, con
articolazione oraria da stabilire secondo le necessità individuate dal Responsabile di
Settore in orario antimeridiano e/o pomeridiano
SCADENZA: 19/01/2023
http://www.comune.montegranaro.fm.it/c109018/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/81

COMUNE DI PETRITOLI
bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo tecnico - cat. D, posizione economica D1
SCADENZA: 19/01/2023
https://www.comune.petritoli.fm.it/c109031/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/7



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
USCITO IL NUOVO BANDO DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
RIVOLTO A GIOVANI IN ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 28
ANNI 
SCADENZA: ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023
LINK AL BANDO COMPLETO
https://www.regione.marche.it/.../News-ed-
eventi/post/88249

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

VOLONTARIATO IN IRLANDA DEL NORD IN UNA
COMUNITÀ BASATA SULLA PEDAGOGIA
STEINERIANA - SELEZIONI ANCORA APERTE
Titolo del progetto: Glencraig Life Sharing Project
(GLSP)
Dove: Regno Unito, Glencraig (Irlanda del Nord)
Volontari: giovani 18-35 anni
Quando: da marzo 2023 per 9-12 mesi
https://tinyurl.com/5abkwark

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani/News-ed-eventi/post/88249?fbclid=IwAR1_jnSpX6Tah7FDbNxwAsJkAqBStteNirsywHrArhtSusLlkqwjcSlGRKc


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


