
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

esperienza in produzione su macchinari semiautomatici (anche in altri settori)
buon utilizzo del pc e dei sistemi informatici
precisione e buona manualità
disponibilità immediata

OPERAIO/A BORDO MACCHINA
per azienda operante nel settore gomma/plastica, un operaio addetto alla produzione da inserire
all' interno dell'organico. La figura si occuperà, in affiancamento ad un supervisore, delle attività
a bordo macchina: impostare parametri, regolare il taglio e la lavorazione del prodotto,
carico/scarico e movimentazione di materie prime e prodotto finito.
Requisiti:

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di assunzione da
parte dell'azienda.
https://tinyurl.com/23xy896x

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
tranceria M&G di Mosca Giovanni sas di Montegranaro ricerca: 
operaio addetto al taglio pellame con macchina , eta' minima 18, automunito 
proposta di contratto a tempo determinato per 3/6 mesi ed a tempo pieno (trasformabile,
rinnovabile). 
contatti: tel. 0734/893119. email: tranceria.mg@libero.it
MAGAZZINIERE
Bramac srl di Montegranaro ricerca: magazziniere con esperienza per imballaggio macchinari
per calzature-macchine per cucire e componenti di impianti industriali con eventuale patentino
per il muletto. 
eta' 25-45 anni
conoscenze informatiche: pacchetto outlook e pacchetto office. 
automunito proposta di contratto: tempo determinato 3/6 mesi (trasformabile). 
orario di lavoro da lun a ven 8.30/12.30- 14.30/18.30. 
inviare cv a: info@bramac.it per info: 0734.890103

OPERAIO/MAGAZZINIERE JUNIOR
per azienda cliente del settore calzaturiero
La risorsa, preferibilmente in età di apprendistato, dovrà essere una figura jolly che si divide
tra produzione su macchina puntalatrice lacci manuale e il magazzino (preparazione merce e
sistemazione sugli scaffali). Al bisogno dovrà occuparsi di consegne e ritiri di piccoli colli con
mezzo aziendale pat. B.
Si offre contratto iniziale di qualche mese con prospettive di assunzione.
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio
https://tinyurl.com/yft5hymz



pregressa esperienza nel ruolo;
conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo PC;
utilizzo pistole barcode

MAGAZZINIERE
REQUISITI

sede di lavoro: FALERONE
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_falerone_40941679/

ADDETTE FINISSAGGIO - N° 2 OPERAIE
Le risorse si occuperanno della ripulitura e dell'allacciatura. 
Orario full-time. 
Zona: Porto Sant'Elpidio
https://tinyurl.com/87c86w3e

Gradita esperienza, seppur breve, nella mansione all’interno dei supermercati o settore
Horeca.
Capacità di utilizzo della strumentazione da banco
Completano il profilo dinamicità, flessibilità e capacità di lavorare in team

ADDETT* BANCO TAGLIO
Requisiti necessari:

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di un mese con possibilità di
proroga.
L’impegno settimanale sarà di 40 ore dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo compensativo.
Sede di lavoro: Porto San Giorgio (Fm)
https://tinyurl.com/3wc4wd6y
ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO DELLA MANOVIA
Requisiti:
- minima esperienza nella medesima mansione
- disponibilità oraria: full time
- velocità
Luogo di lavoro: Fermo
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
https://tinyurl.com/yat32hkr
OPERAI/E ADDETTI ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
SI RICHIEDONO:
- Disponibilità a lavorare su 3 turni (compreso orario notturno)
- Disponibilità ad accettare contratti settimanali
- Flessibilità, team working, problem solving
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
https://tinyurl.com/3f759wpm



FORMAZIONE

OPERATORE CAF
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze volte alla compilazione della dichiarazione dei
redditi, dei principali modelli tributari e all’elaborazione degli adempimenti fiscali previsti dagli istituti di
previdenza sociale, oltre alla conoscenza e applicazione della normativa vigente.
Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale (Formazione Sincrona), attraverso il collegamento ad
una piattaforma di Web Conferencing e avranno una durata di 248 ore – pari a 31 giornate formative –
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp.
Scadenza: 31 gennaio 2023
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/operatore-caf-2/
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/

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/

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

CAPODANNO CINESE - ISTITUTO CONFUCIO di
MACERATA
Il 21 gennaio 2023 inizia ufficialmente il nuovo anno lunare,
salutiamo la Tigre e diamo il benvenuto al Coniglio!
link per i dettagli degli eventi in programma
http://confucio.unimc.it/it/news-eventi/capodanno-cinese-
2023-anno-del-coniglio

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

𝐆𝐑
𝐔𝐏

𝐏𝐎
 𝐀𝐌𝐀 

𝐝𝐚𝐥
 𝟐𝟒 𝐆𝐞𝐧𝐧

𝐚𝐢𝐨
 𝟐𝟎𝟐𝟑

Uno sp
azio d

i ascolto e
 di condivis

ione lib
ero

e grat
uito ri

volto a
 giova

ni adul
ti con dis

agio

psichico, in c
ollabor

azione
 con Associazione

Psiche 20
00 Fermo

Per maggior
i infor

mazioni

https:/
/www.ambito20

.it/pag
enews.asp?

idn=486
 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani/News-ed-eventi/post/88249?fbclid=IwAR1_jnSpX6Tah7FDbNxwAsJkAqBStteNirsywHrArhtSusLlkqwjcSlGRKc
https://www.facebook.com/psiche2000fermo/?__cft__[0]=AZUF1KCtZTxaIABNo0bSp_lHzcszTi2x5mhlnWHDto9XrBE9qlTiZNoXxZVy6QGSk9tnG_oP2XQPpO05ONZDhH6L7YCRA8VUxHBYivsU0WlPDAtUxpL7eXC-I2gaY30nZJGu1QpNIwBNW8zK6T4uIx-a3yzUYV92W149MQ1P4HEDo0MtVuDkfUgHLGyXWzkRMDP76hg6vY3n3pkx0yQvwEG5&__tn__=kK-y-R
https://www.ambito20.it/pagenews.asp?idn=486&fbclid=IwAR0AUqmxZ1JtyRFlPIztwTynbZZT9Ew3VQc8ayu-jP14V3E3VnmBzWVM2wI


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


