
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 CONTROLLO DI PRODUZIONE
Sa.Flo srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: tirocinante per il controllo qualita' della calzatura. 
eta' minima 18 anni automunito 
proposta di contratto: tirocinio ed orario tempo pieno. 
inviare cv a: sandiflori@gmail.com

gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

MONTATORE DI CALZATURE
calzaturificio Luca di Monte Urano  ricerca: addetto al montaggio di calzature automunito
proposta di contratto: tempo determinato 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario di
lavoro tempo pieno. 
inviare cv a:info@calzaturificioluca.it

ADDETTO/A ALLA MANOVIA
calzaturificio Luca di Monte Urano ricerca: addetto alla manovia,automunito 
proposta di contratto: tempo determinato 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario di
lavoro tempo pieno. 
inviare cv a:info@calzaturificioluca.it
IMPIEGATA ASSICURATIVA
agenzia assicurativa di Fermo  ricerca: impiegata assicurativa 
eta' 20-35 anni automunita 
proposta di contratto: da definire 
inviare cv indicando il codice n.374822 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

ASSISTENTE DISEGANTRICE/ORE MODA
TIROCINIO assistente disegnatore Moda; elaborazione disegni e progetti di accessori per
calzature e pelletteria. 
Predisposizione pannelli espositivi per fiera. 
titolo di studio diploma. 
conoscenze tecniche (disegno a mano). 
inserimento attraverso progetto di tirocinio orario tempo pieno. 
sede operativa Sant'Elpidio a Mare. 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail comunicazione@labmoda.eu
TAGLIATORE DI TOMAIE
attività di taglio tomaia calzatura con utilizzo taglierino e/o trancia e/o macchina cad cam.
preferibile aver maturato esperienza nel ruolo. 
contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile). 
orario tempo pieno 
per candidarsi inviare il cv all'indirizzo mail catia.felicioni@tranceriavaltenna.it



MACELLAIO BANCONISTA REPARTO MACELLERIA
requisiti: 
pregressa esperienza nella mansione o esperienza nel settore della ristorazione;
predisposizione al lavoro al pubblico e assistenza al cliente;
conoscenza base dei tagli di carne;
orientamento al cliente;
automunito.
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM)
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/macellaio_porto-santelpidio_40620861/

OPERATORE DI STAMPA CONOSCENZA ADOBE
operatore per stampa attraverso plotter su differenti materiali (tessuti, pelli ecc.).
Richiesta conoscenza del pacchetto Adobe, in particolare Photoshop e Illustrator, preferibile
esperienza pregressa nella stampa digitale, anche in 3D.
sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://tinyurl.com/zf5xymjv

TIROCINANTE NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 
Si richiede:
- Disponibilità a svolgere attività formativa 5 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, su turni.
- Di non aver esperienza come addetto alle vendite
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico
- Capacità di lavorare in team
Si offre:
- Opportunità di tirocinio di 38h settimanali per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un possibile
inserimento in azienda
- Indennità mensile 600,00 euro
Disponibilità oraria: Full Time
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://tinyurl.com/2em5m3vh

CASSIERA/E -  SCAFFALISTA.
La risorsa si occuperà della gestione dei pagamenti e dell'allestimento scaffali all'interno del
punto vendita.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Orario di lavoro: part time.
Luogo di lavoro: Porto San Giorgio.
https://portale.during.it/offerta-lavoro/cassiera-porto-san-giorgio-fm--33698--1



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. 
SCADENZ ISCRIZIONI: 11.12.2022
SEDE DEL CORSO: POTENZA PICENA
PER INFORMAZIONI Imprendere srl, Via Pesaro 21 – Macerata,
formazione@confartigianatoimprese.org; Tel. 0733 366284

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

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

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 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 MONTE SAN GIUSTO
selezione pubblica per soli esami (colloquio) per la formazione di una graduatoria di idonei per
eventuale assunzione a tempo determinato e p i e n o della figura professionale di “Assistente
Sociale” – Cat. D, qualora se ne rappresenti la necessità. La graduatoria potrà essere utilizzata
per effettuare sia assunzioni a tempo pieno che assunzioni a tempo parziale.
SCADENZA: 09.12.2022
https://tinyurl.com/d9f77azp
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



MACERATA E L'ARTE DEL CIELO
tour gratuito alla scoperta del volto astronomico di
Macerata. Due le date in programma per il mese di
dicembre: sabato 10 e sabato 17 alle 10.15.
Un viaggio sorprendente per vedere sotto una nuova luce il
patrimonio storico artistico della città facendo tappa ai
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, alla Torre Civica e alla
Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti.
La prenotazione è obbligatoria: macerata@sistemamuseo.it
La partenza del tour è garantita con un minimo di 5
partecipanti.

INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

LAVORO IN NORVEGIA COME GUIDA TURISTICA PER
L’ESTATE 2023. RICHIESTA CONOSCENZA ANCHE
DELL’ITALIANO
Dove: Norvegia, Voss, una piccola città situata a un’ora e
mezza ad est di Bergen, nella regione dei fiordi occidentali
Quando: Estate 2023 (da fine aprile/inizio maggio a fine
settembre 2023) link al sito Scambieuropei - sezione lavoro
https://www.scambieuropei.info/
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http://www.visitvoss.com/
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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
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