
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - FULL TIME
 ricerca URGENTEMENTE per conto di azienda cliente del settore calzaturiero un/a Impiegato/a
Amministrativo/a. 
La risorsa dovrà occuparsi di tutte le attività amministrative, contabilità generale, fatturazione
attiva e passiva, rapporti con le banche, gestione documentazione fiscale e predisposizione per
il bilancio, oltre che della gestione spedizioni, documenti di trasporto e relative fatture. 
Richieste disponibilità Full Time e pregressa esperienza in campo amministrativo - contabile, oltre
che ottima conoscenza del pacchetto Office.
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda. 
sede di lavoro: FERMO
https://tinyurl.com/4tdudddk

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

OPERAIO/A 
calzaturificio Aurora srl di Monte Urano ricerca: addetto alla manovia ed addetto all'applicazione
fondi 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 0734/840027 email: calzaturificioaurora@yahoo.it
ELETTRICISTA
Dc impianti di De Carolis Enrico di Sant'Elpidio a Mare fm ricerca: elettricista 
eta' 20 - 35. 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno. 
contatti: tel. 340/1520191 
email: dcimpianti2005@gmail.com

ADDETTO CONSEGNE PATENTE C e CQC
per azienda cliente del settore commerciale, un' AUTISTA CONSEGNATARIO CON PATENTE C e
CQC. 
La risorsa si occuperà di trasporto e consegne presso attività commerciali. 
Orario di lavoro full time giornaliero. 
Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC)
https://tinyurl.com/mr3dehr8
IMPIEGATA/O FATTURAZIONE
per azienda cliente del settore della grande distribuzione. 
Il candidato si occuperà della fatturazione elettronica, emissione delle note credito, caricamento
dell'ordine; durata contratto fino settembre 2023 . 
Orario: full-time lunedì venerdì, da subito su orario spezzato, per il mese di luglio e agosto
06.00-14.00. 
Luogo di lavoro: Civitanova Marche.
https://tinyurl.com/2p9bxe4x



minima esperienza nel ruolo;
preferibile titolo di studio in ambito meccanico - elettrico - chimico;
utilizzo pistole barcode.

MAGAZZINIERE
requisiti:

sede di lavoro: FERMO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_fermo_41222965/

patente CE + CQC merci;
Tessera Tachigrafica;
disponibilità a trasferte dai 2 ai 4 giorni;
flessibilità e serietà.

AUTISTA CE + CQC
requisiti?

sede di lavoro : MONTE URANO
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/autista-ce-cqc_monte-urano_41222501/
MACELLAIO
Richiesta esperienza specifica nel ruolo, disponibilità a tempo pieno e residenza nelle vicinanze
del luogo di lavoro.
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM).
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/macellaio_montegranaro_41217264/
OPERAIO CALZATURIERO - CALZATURE UOMO/DONNA
La risorsa si occuperà di: - incollaggio fondi - ripulitura calzature - applicazione lacci, carta,
stecca - scatolatura 
Requisiti richiesti: - esperienza anche breve in una o più mansioni della manovia / produzione -
buona manualità e precisione - predisposizione al lavoro in team 
Orario di lavoro: F/T dal Lunedì al Venerdì Matt. 08.00 - 12.00 Pom. 14.00 - 18.00 
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) 
Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti: Agenziapiù Spa - Via Trieste, 3 - Civitanova
Marche (MC) Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com 
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ BASE
Il candidato ideale possiede:
- necessariamente competenze contabili per registrazione fatture acquisti e imputazione costi
- Dinamismo e flessibilità
- adattabilità al cambiamento
- Iniziativa
Luogo di Lavoro: Campiglione
Orario: Full time, spezzato
https://tinyurl.com/2p895f2d



FORMAZIONE

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.
Dal 17 aprile al 24 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 secondo calendario da
comunicare
Chiusura iscrizioni: 13/04/2023
https://tinyurl.com/3rsp7wxb
CREAZIONE SITI WEB – WEB MARKETING E GRAFICA WEB
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la realizzazione di un sito web
dinamico utilizzando il CMS Open Source Joomla® .
La realizzazione di un progetto web non può però prescindere dalla conoscenza dei concetti guida del
web marketing al fine di rendere la progettazione del sito stesso più strategica rispetto al mercato di
riferimento. Inoltre una buona progettazione del layout grafico del sito aumenta il tasso di conversione
del sito. Verranno quindi forniti anche i principi di base del web marketing, principalmente con focus sulla
SEO (posizionamento sui motori di ricerca) e verrà utilizzato il programma Photopea per la realizzazione
della parte grafica.
CHIUSURA ISCRIZIONI :14/04/2023
https://www.pentacomsrl.com/creazione-siti-web-e-fondamenti-di-web-marketing-e-grafica-web/

OPERATORE DI PATRONATO E CAF (CORSO GRATUITO A DISTANZA, IN AULA VIRTUALE
Acquisirai le conoscenze le conoscenze e le competenze specialistiche in materia di prestazioni socio–
assistenziali e di consulenza ed assistenza fiscale per operare all’interno di un Patronato e CAF.
Periodo del progetto dal 12/04/2023 al 26/05/2023
Orario: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
https://tinyurl.com/586wbnvy

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.
Dal 11 aprile al 18 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 secondo calendario da
comunicare.
Chiusura iscrizioni: 06/04/2023
https://www.centrocfa.com/corso/assistente-di-studio-professionale-2054/



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 MACERATA
avviso pubblico di selezione per conferimento di due incarichi avente ad oggetto attivita’
educative per famiglie e bambini 0-6 anni nell’ambito del progetto “c’era una volta” –
fondo per il contrasto alla povertà educativa dell’impresa sociale con i bambini – cup
i89i2200071000 
SCADENZA: 17 marzo 2023,
https://www.comune.macerata.it/il-comune-ricerca-educatori-per-il-progetto-cera-una-
volta/

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3
“agenti di polizia locale”, area istruttori – ex categoria giuridica c. 
SCADENZA: 25-3-2023
https://tinyurl.com/bdz7urdf

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
"Operaio muratore specializzato conduzione piattaforme lavoro mobili elevabili”, Area
Operatori esperti, ex Cat. Giuridica B3. 
SCADENZA: 17/03/2023
https://tinyurl.com/2dezbvss

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

LAVORO PER AUPAIR A ZURIGO PRESSO FAMIGLIA
ITALO-SVIZZERA DA APRILE/MAGGIO 2023
Famiglia italo svizzera residente a Zurigo, con 2 bimbi di
2.5 anni e 1 anno, è alla ricerca di una ragazza alla pari di
nazionalità’ italiana, interessata a partire idealmente ad
aprile/maggio 2023 e a convivere con la famiglia per
almeno 6 mesi, preferibilmente 12 mesi.
https://tinyurl.com/3bc9ka5y

𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐋𝐈𝐍𝐆𝐔𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐒𝐄𝐆𝐍𝐈
𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝟏°, 𝟐° 𝐄 𝟑° 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐋𝐋𝐎
ISCRIZIONI APERTE!
ENTE NAZIONALE SORDI CONSIGLIO REGIONALE
MARCHE
https://tinyurl.com/yc7zrrd9
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https://www.facebook.com/EnteNazionaleSordi?__cft__[0]=AZVfVBiRZYsGPYlgUJ2bPl1AqSNdhCF7A9e5e4j-s8WFGNmnkMrKLO1ywozrUDDA5ZHbjET0B_Bnrhhz1HhhTjfX9KLv5ao1dTtEW9KxYIIIVP53sl1APoyt9HmY5LaogwLRsmSnCz4auwyuN6r2FbR5Z7G-wluoqAu5qEclTQXt2Wtv1OE8nO3ARHQRa2Bw4fc&__tn__=-]K-R
https://www.tipicita.it/?fbclid=IwAR0QzLcNczr6-8_f7RumZH4ris1IAlq7QQVZ_BJ_HyP0pQkZSnWXK6U8A7Q


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


