
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

CONSULENTE FISCALE
c.r.s. Marche di Fermo ricerca: consulente fiscale per dichiarazione dei redditi (730-unico) e
IMU. 
titolo di studio diploma,automunito ,eta' 19-60 anni. 
proposta di contratto: tempo determinato da Aprile per 2/3 mesi ed orario tempo pieno (38
ore settimanali) o tempo part- time (24 ore settimanali) . 
inviare cv a: fermo.caaf@marche.cgil.it

ADDETTO ALLE MESCOLE SETTORE SUOLE
per azienda cliente del settore suole n. 1 ADDETTO ALLE MESCOLE con minima esperienza.
Orario di lavoro: full-time. 
Luogo di lavoro: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/h7pmeux8

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

AOITO CUOCO
agriturismo Moresco di Moresco  ricerca: aiuto cuoco 
eta' 20 - 60. 
proposta di contratto a tempo indeterminato part-time. 
contatti: tel. 338/6985310 - email: info@morescoagriturismo.it
RAGIONIERE - CONTABILE
Orion consulting srls di Porto Sant'Elpidio settore consulenza alle imprese (contabilita', tributi.
ricerca tirocinante per segreteria, consulenza, contabilita'. 
titolo di studio: diploma, laurea. 
tirocinio part-time di 20 ore. 
contatti: email: orionconsulting2021@gmail.com

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Valutiamo profili con esperienza specifica o diplomati tecnici (perito meccanico/elettrotecnico
o simili), da inserire con una somministrazione iniziale finalizzata ad una successiva assunzione
diretta a lungo termine.
Luogo di lavoro: Fermo (FM)
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico_fermo_40868064/

disponibilità oraria;
buona manualità;
flessibilità e propensione ad acquisire nuove competenze.

OPERAIO GENERICO - SETTORE METALMECCANICO
requisiti:

luogo di lavoro: MONTERUBBIANO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-generico_monterubbiano_40858175/



ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE
REQUISITI
- Possiede un diploma o una laurea in materie economiche
- Ha maturato esperienza professionale in ambito amministrativo-contabile
- Conosce i più comuni software contabili.
Si richiede disponibilità immediata a tempo pieno o part time.
Data inizio prevista: 01/02/2023
Città: Falerone
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
https://tinyurl.com/yc2nk798

 Conoscenza del tipo di lavorazione;
 Esperienza anche minima nella mansione;
 Residenti in zona.

ORLATRICI
n.2 ADDETTI all' ORLATURA e RESPONSABILE ORLATURA.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a scopo assunzione.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: zona Morrovalle.
Requisiti

https://portale.during.it/offerta-lavoro/orlatrice-morrovalle-mc--34723--1

TORNITORE
Ti chiediamo esperienza pregressa nel ruolo e conoscenza del linguaggio ISO.
Competenze:
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Macchine utensili - Linguaggi programmazione parametrica
Macchine utensili - Linguaggi di programmazione ISO Standard
Saldatura - Conoscenza Tabella Profili Metallici
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://www.adecco.it/offerta/tornitore-operai-specializzati?ID=bfb16c4d-9264-42d3-ac99-
7c741a455c0c



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

RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON LINGUA INGLESE
IFADS – Formazione a distanza in modalità sincrona
Il corso “Responsabile delle pubbliche relazioni con lingua inglese” ha l’obiettivo di trasmettere ai
partecipanti le abilità per impostare, pianificare e gestire le relazioni fra un’organizzazione pubblica o
privata e i suoi interlocutori interni o esterni.
Verranno analizzati gli strumenti per costruire, mantenere e alimentare le reti di relazioni anche con
paesi stranieri organizzando una comunicazione efficace e mirata in funzione degli obiettivi organizzativi.
Il corso prevede un approfondimento sulla progettazione e organizzazione degli eventi anche in contesti
internazionali, quali congressi, conferenze, seminari, convegni, convention, meeting e workshop.
Chiusura iscrizioni: 27/01/2023
https://www.centrocfa.com/corso/responsabile-delle-pubbliche-relazioni-in-lingua-inglese-0123/

CORSO DI INFORMATICA DI BASE
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze di base sul sistema operativo Windows e sui principali
programmi applicativi di Office: Word, Excel e Power-Point
Durata: 96 ore
Il corso si svolgerà dal 23/01/2023 al 17/02/2023
Formazione online
Scadenza: 23 gennaio 2023
https://tinyurl.com/4pjf3wr2



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: 15/01/2023
https://tinyurl.com/mr2hprt2

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

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

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



INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

LAVORO IN NORVEGIA COME GUIDA TURISTICA -
RICHIESTO L'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)
https://www.scambieuropei.info/lavoro-guida-turistica-
norvegia/

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

È programmata per SABATO 21 GENNAIO una
giornata di visite senologiche presso

l'Ambulatorio LILT di P.S.E. nella Casa del
Volontariato in via del PALO 10, dalle Ore 15 alle
Ore 18,con la presenza del Dott. Luigi ACITO,
senologo del reparto Oncologia dell' Ospedale

A.Murri di Fermo. 
Prenotazioni al seguente numero 
347/4181676 Lunedì 16 Gennaio,

dalle Ore 9 
fino ad esaurimento posti.

http://www.visitvoss.com/
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


