
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

SPAZZOLATORE SUOLE
ricerca per azienda cliente del settore suole n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA SPAZZOLATURA 
 con esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 mesi. 
Luogo: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/3d297ess

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 LISSATURA E SPAZZOLATURA PELLI
per azienda cliente del settore pelli e cuoio 
La risorsa deve provenire preferibilmente dal settore pelli e aver svolto mansioni di lissatura e
spazzolatura di piccola e media pelletteria.
Si prevede possibilità di fare anche orario unico.
Luogo di lavoro: Morrovalle
https://tinyurl.com/2p8dyx7b

ADD. RIFINITURA CALZATURE IN ETA' DI APPRENDISTATO
La risorsa sarà inserita in produzione all'interno del reparto finissaggio/controllo qualità.
Saranno valutati candidati anche alla prima esperienza purchè motivati ed interessati a lavorare
nel settore calzaturiero.
Orario di lavoro full time dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sede di lavoro: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/3j322u8r

pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza diretta al cliente, in particolare
in rosticcerie, macellerie o nel settore della ristorazione e/o della GDO;
buona conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di affettatrici e coltelli;
conoscenza base dei tagli di carne;
forte orientamento al cliente;
ottime doti relazionali;
automunito;
domicilio in zone limitrofe al punto vendita;
disponibilità immediata e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend.

MACELLAIO
requisiti: 

La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una disponibilità immediata. Non
verranno prese in considerazione candidature che non presentino i precedenti requisiti.
Luogo di lavoro: Mogliano (MC)
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/macellaio_mogliano_40980217/



AUTISTA C/CQC
Per azienda leader del settore beverage
REQUISITI:
patente C + CQC merci;
Tessera Tachigrafica (preferibile);
esperienza nella guida di autocarri;
flessibilità e serietà.
Sede di lavoro: Civitanova Marche.
Orario: full time dal Lunedi al Venerdi
Si offre: inserimento con iniziale contratto di somministrazione, scopo inserimento 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-con-patente-ccqc_civitanova-
marche_40968637/
ADDETTO AL TAGLIO A TRANCIA
Sagripanti sas di Sant'Elpidio a Mare ricerca: addetto al taglio a trancia e a mano 
eta' 25-60 anni, automunito 
proposta di contratto: tempo determinato 2/3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario
tempo pieno. 
inviare cv a: sagripantisas@gmail.com
ELETTRICISTA PER INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
la ditta Telelight di Porto Sant'Elpidio ricerca: elettricista per installazione e riparazione di
impianti elettrici con o senza esperienza. 
buona manualita', automunito 
proposta di contratto tempo determinato ed orario tempo pieno. 
info: telefono:0734.903637 -3486064680 -  mail: telelight@telelight.it
ADDETT* INSACCHETTATURA STROBEL
La persona si occuperà dell'inserimento della forma nella scarpa già cucita con la soletta, e
stiamo cercando persone con esperienza nella stessa mansione.
L'azienda lavora con orario spezzato, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Verrà applicato il ccnl calzature industria. 
L'azienda valuta anche persone che stanno lavorando ma vorrebbero cambiare lavoro. 
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addett-insacchettatura-strobel/509655
ADDETT* AL REPARTO ORTOFRUTTA - CON ESPERIENZA
La risorsa si occuperà, inserita nel punto vendita, si occuperà:
·        Del ricevimento, del controllo e dell’esposizione della merce
·        Registrazione degli scarti, degli ordini e degli inventari
·        Assistenza alla clientela
sede di lavoro: PORTO SAN GIORGIO
https://tinyurl.com/32vs9369



FORMAZIONE

ATTREZZISTA DI SCENA
Il corso mira a formare un Attrezzista di scena, che ha il compito di reperire, modificare, assemblare,
montare, installare sulla scena e conservare in magazzino gli arredi, gli oggetti e gli accessori necessari
per allestire spettacoli teatrali, film e produzioni televisive, curando anche eventuali spostamenti da scena
a scena. In alcuni casi realizza o modifica (ripara, vernicia) oggetti già esistenti seguendo le indicazioni
dello scenografo e del direttore di scena. Cura anche l’allestimento degli effetti speciali.
In teatro lavora sul palcoscenico e dietro le quinte, durante l’allestimento della scena. L’atelier dove
costruisce, ripara e modifica arredi ed accessori è detto l’attrezzeria”. L’attrezzista è anche il
responsabile del magazzino dei mobili e di quello degli oggetti. Nelle produzioni cinematografiche e
televisive, il luogo di lavoro classico è il teatro di posa, il set esterno, lo studio televisivo. L’attività viene
svolta di solito come dipendente con contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione. 
Sede del corso: L’inizio delle lezioni è previsto nel mese di Febbraio 2023; la sede del corso sarà a
Pesaro (PU) e dei laboratori a Montelabbate.
https://www.consultingmeta.com/2023/01/13/corso-gratuito-attrezzista-di-scena/

ASSISTENTE DI STUDIO PROFESSIONALE
Il corso “Assistente di studio professionale” ha l’obiettivo di fornire le competenze professionali e
relazionali per una funzionale e corretta gestione di tutte le attività degli studi professionali, come studi
medici, commercialisti, consulenti del lavoro e liberi professionisti in generale.
Si affronteranno le tematiche relative alla comunicazione e alla gestione del cliente oltre
all’organizzazione dell’agenda. Si approfondirà, inoltre, l’utilizzo dei software di videoscrittura e
elaborazione dati e presentazioni con applicazioni pratiche nelle attività quotidiane. Completa la formazione
un approfondimento su alcuni aspetti della contabilità generale come la fatturazione e i principali
documenti contabili.
Chiusura iscrizioni: 03/02/2023
https://www.centrocfa.com/corso/assistente-di-studio-professionale-0223/

CORSO BASE DI PIZZAIOLO
Sede del corso: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SCADENZA: 6 febbraio 2023.
http://www.comuneacquavivapicena.it/c044002/po/mostra_news.php?id=594&area=H

ADDETTO COMUNICAZIONE E MARKETING
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le competenze di base per attuare strategie di web marketing per le
aziende, sia per comunicare che per vendere efficacemente on-line. Saranno forniti agli allievi gli
strumenti ed i tools più aggiornati e funzionali alla realizzazione di progetti di comunicazione strategica
per le aziende sul web.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di sviluppare in completa autonomia strategie di
promozione e di comunicazione on-line per le aziende, riuscendo a definire obiettivi di marketing e gli
strumenti digitali più idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Scadenza: 20 febbraio 2023
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/addetto-comunicazione-e-marketing-2/



BANDI E CONCORSI

COMUNE DI FIASTRA
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di operaio specializzato – elettricista cat. b3
Data e ora di scadenza : 12/02/2023 23:59
https://tinyurl.com/yprwfmem

COMUNE DI MOGLIANO
Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 unita’ di personale nella categoria d profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile
SCADENZA: 04/02/2023 23:30
https://tinyurl.com/36bypemr

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Esperto in Progettazione ed Esecuzione di Opere
Strutturali Pubbliche - scadenza 13/02/2023
n. 1 Istruttore tecnico Informatico - scadenza 13/02/2023
n. 1 Istruttore di profilo amministrativo-contabile - scadenza 13/02/2023

COMUNE DI MACERATA
selezioni pubbliche per svariati profili:

https://www.comune.macerata.it/category/concorsi/

PAOLO RICCI SRL
selezione pubblica finalizzata alla formulazione di una graduatoria da cui attingere per
eventuali assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale con profilo
professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE – Liv. VI CCNL ANASTE.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2023.
https://tinyurl.com/bdcmk9rh

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Bando di concorso pubblico per l’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1
“Collaboratore professionale-messo comunale” – categoria B3.Avviso integrazione
Riserva militari in congedo.
SCADENZA: 02/02/2023 23:59
https://tinyurl.com/yvhv2tb3

COMUNE DI CORRIDONIA
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – categoria professionale “D” -
posizione economica orizzontale “D1” da assegnare al settore v – lavori pubblici.
SCADENZA: 16/02/2023 13:00
https://tinyurl.com/542arzxj

https://www.comune.macerata.it/concorso-per-istruttore-direttivo-tecnico-esperto-in-progettazione-ed-esecuzione-di-opere-strutturali-pubbliche/
https://www.comune.macerata.it/concorso-per-n-1-istruttore-tecnico-informatico/
https://www.comune.macerata.it/concorso-per-n-1-istruttore-di-profilo-amministrativo-contabile/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fbdcmk9rh%3Ffbclid%3DIwAR3XGgnZJeDvtaEylSf3HR0DOgiVfQ6ydGwrqbH2z8LVEMAEAMXj9KGUonI&h=AT0tMHXzVAKvRpuXUmzL1uFALwsKN8oU7q2WxZ-x_1-OXq_bGSf8DekSqdus1CKwDFJimt7z1q096A-pKcEsSB_pCBDCxcwTg1b2neIcxrZqDTCZ9g7IteLSvNcRCTCRzPnr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0jvceRfVb3FHra9Y5dgqXNewmRZQSNo35cz6NLkgowyv-Yh1Bvu_OFvRqGJUUnPbtoJ2PVoUo1zitE2zdFKM7hIPfaFiSYdz0avCOCeBl5vDXDNOclkSTOru8oe5kwBG5O


INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ IN DANIMARCA IN
UNA SCUOLA DANESE 
Dove: Danimarca, Rudkøbing
Quando: da agosto 2023 ad agosto 2024
Durata: 10/12 mesi
https://tinyurl.com/dupxjxm6

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


