
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

MAGAZZINIERE - AUTISTA CONSEGNATARIO
Fermana logistica srl di Fermo ricerca: autista/magazziniere per carico/scarico merci
consegne e ritirio. 
eta' 20 - 50 con patenti: b, c, cqc,patentino muletto 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 348/2207559 emaiL: cesare.damiani@gmail.com

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

IMPIEGATO/A JUNIOR UFFICIO PRODUZIONE
 La risorsa affiancherà i responsabili di funzione nella gestione delle varie fasi di avanzamento
della produzione. Si valutano profili junior interessati a crescere all'interno di una importante
realtà calzaturiera. Iniziale contratto di somministrazione tramite agenzia per il Lavoro e
successivo inserimento diretto in azienda. E' richiesta un ottima conoscenza uso PC.
sede di lavoro: PORTO SAN GIORGIO
https://tinyurl.com/3c96hxmx
IMPIEGATO/A AGENZIA DI VIAGGIO
Piergallini viaggi srl di Pedaso ricerca: addetto/a a mansioni amministrative per le pratiche di
agenzie di viaggio. 
REQUISITI: diploma e conoscenze informatiche. 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 0734/931823 email: info@piergalliniviaggi.it

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO CALZATURE
calzaturificio Norma group srl di Porto Sant'Elpidio ricerca: operaio addetto al montaggio delle
calzature. 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 0734/992015 email: monica@normajbaker.it

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Requisiti:
- disponibilità immediata; 
- esperienza di almeno 2/3 anni in azienda manifatturiera; 
- autonomia per quanto concerne:
sede di lavoro: PORTO SANT'ELPIDIO
https://tinyurl.com/yampwtxc

ADDETTA FINISSAGGIO CALZATURE DONNA
La risorsa si occuperà del controllo qualità e stiraggio della tomaia. 
Orario full-time. 
Zona: Sant'Elpidio a Mare. 
https://tinyurl.com/aedw7vuh



Diploma o Laurea in materie umanistiche o scientifiche;
disponibilità al lavoro full time;
conoscenza del diritto del lavoro;
conoscenza dei Ccnl;
esperienza pregressa nella stessa mansione.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
per importante azienda cliente strutturata ed operante su tutto il territorio nazionale, per
specifica esigenza temporanea 
requisiti richiesti:

sede di lavoro: SANT'ELPIDIO A MARE
https://tinyurl.com/542xsb9u
ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ BASE
requisiti.
necessariamente competenze contabili per registrazione fatture acquisti e imputazione costi
Si occuperà di:
-Relazione con i fornitori per la gestione d'acquisti
-Supporto alla compilazione di bandi di gara etc.
Orario: Full time, spezzato
sede di lavoro: CAMPIGLIONE DI FERMO
https://tinyurl.com/2p895f2d
ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE
Requisiti richiesti:
· Diploma di scuola media superiore, preferibilmente diploma alberghiero o equipollente
· Esperienze operativa nel settore bar/ristorazione
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di tre mesi con possibilità di
assunzione diretta in azienda.
Inquadramento contrattuale al VI livello del turismo pubblici esercizi, part-time di 24 ore dal
lunedì alla domenica con un giorno di riposo compensativo.
Luogo di lavoro: Porto Sant’Elpidio (Fm)
https://tinyurl.com/27u837bc
ADDETTO/A VENDITE
Requisiti necessari:
· Esperienza pregressa, anche di breve durata, in negozi di calzature o d’abbigliamento.
· Orientamento al cliente.
Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità futura
d’inserimento diretto in azienda.
Orario full time di 40 ore dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo compensativi.
Sede di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM)
https://tinyurl.com/52ec9f4z



FORMAZIONE

BLOGGER! DALLA PASSIONE ALLA PROFESSIONE
Il percorso formativo è strutturato in modo da guidare passo dopo passo per progettare, realizzare e
promuovere il tuo blog utilizzando WordPress. Il corso diviso in sei aree: si inizia con un modulo su come
costruire una presenza online per poi passare all’installazione di WordPress, alla configurazione del tema
fino alla creazione di articoli e pagine con consigli pratici ed esercitazioni per scrivere con attenzione
contenuti in ottica seo, gestire le immagini e molto altro. Imparerai inoltre a scoprire come utilizzare i
social network per promuovere il tuo blog e ad analizzare i dati.
sede del corso: ONLINE
SCADENZA ISCRIZIONI: 22 FEBBRAIO 2023
https://www.cedservizi.it/prodotto/blogger-dalla-passione-alla-professione/

ADDETTO ALLA SEGRETERIA
Il percorso formativo fornisce conoscenze e competenze di front office, di prima accoglienza e di
orientamento dei clienti, oltre a competenze di carattere specialistico, relative alla gestione
amministrativa, organizzazione, coordinamento e comunicazione in una segreteria. Si vuole quindi offrire
gli strumenti idonei per permettere l’acquisizione di competenze relazionali e organizzative necessarie al
ruolo di Addetto alla segreteria. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: Scrivere e parlare
in inglese commerciale, costruire e curare rapporti con i clienti con particolare attenzione al rapporto
telefonico, adattarsi con velocità e dinamicità alla realtà aziendale di appartenenza e organizzare in
maniera efficiente ed efficace il lavoro.
CORSO ONLINE
SCADENZA ISCRIZIONI: 22 FEBBRAIO 2023
https://www.cedservizi.it/prodotto/addetto-alla-segreteria/

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

CIIP SPA
selezione per esami a posti zero per la formazione di una graduatoria di idonei per
l’eventuale assunzione a tempo determinato, per anni uno, con possibile trasformazione a
tempo indeterminato, di personale con il profilo di “ADDETTO ESPERTO INFORMATICO”
LIVELLO 5° – CCNL GAS ACQUA. Sede di Lavoro: Sede Centrale Ascoli Piceno - Centro
Zona di Fermo.
SCADENZA: Entro e non oltre le ore 12:00 del 17/03/2023
https://www.ciip.it/risorse-umane

COMUNE DI COSSIGNANO
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n.1
“collaboratore professionale – operaio specializzato/cantoniere” - categoria giuridica e
posizione economica b 3 – da assegnare al settore tecnico”.
SCADENZA: 26/02/2023
https://tinyurl.com/22r9r553

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

ASITE
Avviso di Selezione pubblica per l’assunzione di un (1) Responsabile Amministrativo
SCADENZA: 03/03/2023, ore 16.00
http://www.asiteonline.it/index.php/bandi-e-gare/

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di
n.01 “istruttore amministrativo ”, categoria C del Ccnl del comparto funzioni locali del
21.05.2018, per lo “staff del sindaco” (art.90 del decreto legislativo n.267/2000)
SCADENZA: 22/02/2023 
https://tinyurl.com/25zpuft7

COMUNE DI SENIGALLIA
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 3 posti di istruttore presso area protezione civile (cat. C)
SCADENZA: 16-03-2023 18:00
https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-
node=308



INIZIATIVE ATTIVE DI VARIO GENERE

essere in possesso di una patente di guida di
categoria d/de (codice 95) 
siete disposti a lavorare anche in orario
notturno/fine settimana
precedente esperienza nei servizi di linea 

OPPORTUNITÀ PER AUTISTI IN GERMANIA
EURES in collaborazione con ZAV, la rete dei servizi per
l’impiego tedeschi, ricerca autisti di autobus, nel distretto
RemsMurr e di Esslingen 
Requisiti: 

https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-per-autisti-in-germania

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


