
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

BARISTA
Nuova ricerca agenzia res di Fermo ricerca: operatore bar per gestione bar/bistrot
(somministrazione bevande e preparazione alimenti). 
con esperienza.
proposta da marzo a settembre a tempo pieno, lavoro anche in orario festivo.
contatti: tel. 0734/633280 email: stefano@agenziares.it

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

scarnitrice di tomaie 
orlatrice di tomaie

RIFILATRICE e ORLATRICE DI TOMAIE
calzaturificio Evolution srl di Sant'Elpidio a Mare ricerca: 

contatti: tel. 351/8020294

ELETTRICISTA
Electric Palmar snc di Montegiorgio ricerca: elettricista (posa in opera di tubazioni, cavi,
canalizzazione ed illuminazione),anche senza esperienza. 
diploma tecnico/professionale,automunito
proposta a tempo determinato per 3 mesi (trasformabile, prorogabile). 
contatti: tel. 0734/515039 - 335/8174317 email: amministrazione@electricpalmar.com

COMMESSO/A
Negozio con sede a Civitanova Marche, ricerca un COMMESSO/A settore abbigliamento con
esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. 
Si offre contratto part time (25/30) ore anche nei giorni festivi. 
Per coloro interessati inviare il proprio curriculum a amministrazionedolcini@gmail.com
inserendo il codice 472680
OPERAIO SETTORE SUOLE
ricerca per azienda cliente del settore suole n. 1 OPERAIO GENERICO per la lavorazione delle
suole. 
Luogo: Civitanova Marche. 
Orario di lavoro: full-time.
https://tinyurl.com/bdj2y9mr
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
La risorsa, verrà affiancata nel primo periodo ma dovrà poi essere in grado di lavorare in
autonomia; è necessario avere esperienza nel settore
Prevista inserimento al 4 livello del Commercio con orario full time dal lunedi al venerdi.
Previsto inserimento a tempo indeterminato dopo un primo periodo di somministrazione.
Luogo di lavoro: Porto Sant' Elpidio 
https://tinyurl.com/bdfphw24



IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE
La risorsa selezionata, si occuperà di: 
- gestione di bolle e fatture;
- caricamento delle anagrafiche clienti e degli ordini nel gestionale;
- invio cataloghi digitali ed inviti alle fiere; 
- supporto amministrativo e customer service;
Si richiede:
Diploma di maturità, dimestichezza nell'utilizzo di strumenti informatici, conoscenza fluente della
lingua inglese e preferibilmente conoscenza base del tedesco.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione stabile. 
Orario di lavoro full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sede di lavoro: Civitanova Marche
https://tinyurl.com/55cwe4p3

pregressa esperienza nel ruolo;
flessibilità e disponibilità oraria;
patenti C e CQC.

MAGAZZINIERE / AUTISTA C - CQC
La risorsa si occuperà della gestione del magazzino (carico/scarico merce, movimentazione
materiale con l'utilizzo del muletto...) e in caso di necessità della consegna del materiale presso le
aziende clienti del territorio, con trasferte giornaliere, tramite i mezzi di proprietà dell'azienda
requisiti:

sede di lavoro: MONTEGRANARO
https://tinyurl.com/4pfy67ub

Laurea in ingegneria o Diploma di perito meccanico,
precedente esperienza nel ruolo,
flessibilità e problem solving. 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE
requisiti:

Si offre: inserimento diretto contratto in azienda con contratto a tempo indeterminato;
retribuzione da valutare in base all'esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (FM). 
https://tinyurl.com/42cmzj67
TAGLIATORE PELLI
Requisiti richiesti: - esperienza pregressa nella mansione preferibilmente maturata presso
calzaturifici e/o trancerie - buona manualità, precisione 
Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì Matt. 08.00-12.00 Pom. 12.30-16.30 
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti:
Agenziapiù Spa ,Civitanova Marche (MC) Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 
E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com



FORMAZIONE
TECNICO DEL CANTIERE EDILE
Destinatari: 15 residenti o domiciliati nella Regione Marche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– disoccupati con disabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1,della legge n. 68/1999;
– disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate, ai sensi
– dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991;
– vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
– altri soggetti presi in carico dai servizi sociali;
– persone a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro che sono sotto la soglia della povertà o
nella povertà estrema (indi- pendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla cittadinanza);
– disoccupati di lunga durata oltre i 6 mesi
Scadenza: 15 febbraio 2023
sede del corso : ASCOLI PICENO
https://www.weheedyou.com/formazione-finanziata-professionale/

COMPETENZE DIGITALI
Sebbene non direttamente riferibili a specifici ambiti/settori professionali, le competenze chiave, tra le
quali emerge quella DIGITALE, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si tratta pertanto di risorse
necessarie all’agire nei contesti di vita professionali e non, di cui occorre tenere conto nel momento in
cui si progettano percorsi di formazione professionale, dal momento che lo sviluppo di competenze per
il presidio di attività lavorative e professionali richiede anche lo sviluppo di tali risorse
sede del corso: ASCOLI PICENO
SCADENZA: 17 FEBBRAIO 2023
PER INFORMAZIONI DIGITAL SMART SRL Via T. Campanella, 1 – 61032 Fano (PU) Tel. 0721.584103 - 
e-mail: formazione@digitalsmart.eu  -  www.digitalsmart.eu 

ASSISTENTE FAMILIARE
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare adeguatamente una figura in grado di soddisfare
i bisogni delle persone assistite parzialmente o totalmente non autosufficienti, migliorando la qualità delle
prestazioni di assistenza personale ed apportando una maggiore professionalità al servizio reso.
sede del corso: MACERATA
scadenza: 20 febbraio 2023
https://www.cedservizi.it/prodotto/assistente-familiare/

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 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
https://tinyurl.com/542arzxj

COMUNE DI PEDASO
bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato e
parziale di "istruttore direttivo tecnico" categoria d per la realizzazione degli intverventi
del PNRR.
SCADENZA: 15/02/2023
https://comunedipedaso.it/contenuti/1550147/bando-selezione-pubblica-titoli-colloquio

COMUNE DI JESI
Selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una graduatoria di - - -    .
-“farmacista collaboratore”
-“operatori specializzati di farmacia
SCADENZA: 27 FEBBRAIO 2023
https://www.comune.jesi.an.it/IlComune/Concorsi/index.html

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 TORRE SAN PATRIZIO
indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo di Vigilanza” categoria D, pos. ec. D1, a tempo pieno e indeterminato, presso il
Comune di Torre San Patrizio, da assegnare per un monte orario di 18 ore settimanali
alla polizia locale nonché per un monte orario di 18 ore settimanali agli uffici demografici
SCADENZA: 15/02/2023
.https://www.comune.torresanpatrizio.fm.it/zf/index.php/bandi-di-
concorso/index/dettaglio/bando/20

COMUNE DI MONTAPPONE
indetta selezione pubblica per prova colloquio per l’eventuale assunzione a tempo
determinato 36 ore settimanali di personale con qualifica di ISTRUTTORE DITETTIVO
TECNICO CAT D del CCNL Regioni Enti Locali
SCADENZA: 20/02/2023
https://tinyurl.com/24nwk299

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

SCAMBIO CULTURALE A LONDRA
L’associazione EUROSUD propone uno Scambio
culturale a Londra sui cambiamenti climatici e la
sostenibilità
Dove:  Londra, Inghilterra
Quando: dal 22 al 30 marzo 2023 (II FLUSSO)
https://tinyurl.com/48ad3c26

PROROGA SCADENZA - 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 20febbraio 2023
LINK AL BANDO COMPLETO
https://www.regione.marche.it/.../News-ed-eventi/post/88249
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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


