
INFORMAGIOVANI
SANT'ELPIDIO

 A 
MARE



gradito diploma ad indirizzo tecnico (istituti professionali);

OPERAIO CARTOTECNICO
requisiti:

IMPIEGATO/A CONTABILE PER STUDIO
per Studio commerciale della provincia di Fermo un/a impiegato/a contabile con:
- conoscenza contabilità semplificata e ordinaria;
- conoscenza adempimenti Iva;
- conoscenza adempimenti dichiarativi fiscali periodici e annuali;
- ottimo uso del Pc, del pacchetto Office e della posta elettronica;
Necessaria esperienza maturata in analoga posizione presso studi professionali.
Titolo di Studio: Diploma di ragioneria o eventuale Laurea Triennale/Magistrale in ambito aziendale
Possibilità di organizzare gli orari di lavoro sulla base delle esigenze personali.
Si cerca una persona competente, precisa, puntuale, ordinata, propensa a lavorare in team.
https://tinyurl.com/3rh7e2wv

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

AIUTO CUOCO/A
agriturismo Le vigne di Fermo ricerca: aiuto cuoco/a - aiuto cucina 
eta' 40 - 60. 
proposta a tempo determinato ed a tempo pieno dal 01/03/23 al 31/12/23 (trasformabile,
rinnovabile). 
orario 9.30/15.30 - oppure 17.30 - 23.30. 
contatti: tel. 0734/224487 - 366/4650308 email: info@levigneagriturismo.com
ESTETISTE
ISTITUTO DI BELLEZZA ricerca n. 2 ESTETISTE con esperienza nei trattamenti viso e corpo,
nei massaggi e nelle attività di estetica di base 
Sede di lavoro: Porto San Giorgio 
Orari: 10-16 oppure 14-20 
Inizio contratto: da Marzo 
Se interessati inviare il curriculum a centroantiagepsg18@gmail.com

ADDETTO TAGLIO PELLI CON CAD
per importante azienda cliente del settore calzaturiero un/a addetto/a al taglio CAD. 
La risorsa deve avere maturato esperienza di almeno un anno nel taglio della pelle sul
macchinario ed essere autonomo nella gestione del lavoro assegnato. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento.
sede di lavoro: FERMO
https://tinyurl.com/yeusfj9t
OPERAIO/A CALZATURIERO - MANOVIA
Requisiti richiesti: - esperienza anche breve in una o più mansioni della manovia / produzione 
 Orario di lavoro: F/T dal Lunedì al Venerdì Matt. 08.00 - 12.00/14.00 - 18.00 
Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti:
Agenziapiù Spa Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com



MAGAZZINIERE
Si richiede: - esperienza di almeno un anno come magazziniere carrellista - essere in possesso
del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità - buona conocescenza del
Pacchetto Office - buone doti organizzative 
Orario di lavoro: F/T dal lunedì al venerdì Matt. 08.00-12.00/14.00-18.00 
Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (FM) 
La ricerca ha carattere di urgenza 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

BARISTA
preferibile precedente esperienza, anche breve, nella mansione - disponibilità a lavorare su turni
giornalieri e serali - festivi e weekend - automunito / a 
Orario di lavoro: Part-time 25h / settimanali (su turni) 
Luogo di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (FM) Inviare la propria candidatura ai seguenti recapiti:
Agenziapiù Spa Civitanova Marche (MC) Tel 0733/784341 Fax 0733/774969 
E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com

OPERAIO GENERICO PER LAVORAZIONE FONDI PREFRESATI
La persona si occuperà della masticiatura, cardatura e prefresatura, non è necessaria
un'esperienza specifica nella mansione, ma l'azienda valuta comunque persone che abbiano
maturato esperienza in fabbrica. 
Offriamo un iniziale contratto in somministrazione, fino a fine stagione (Agosto), e successiva
stabilizzazione interna all'azienda. 
sede di lavoro: CIVITANOVA MARCHE
https://tinyurl.com/5n6ekjkz

ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA
per Pascucci Bar, ricerca baristi/e da inserire nei propri locali di CIVITANOVA MARCHE c/o
CC Il Cuore Adriatico.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, scopo assuntivo
Completano il profilo:
• Esperienza nella mansione;
• Orientamento al Team Working;
• Orientamento al cliente;
• Flessibilità e dinamicità.
ORARI DI LAVORO: dal lunedì alla domenica, 1 giorno di riposo; disponibilità ai turni nella fascia
oraria 8-21.
https://tinyurl.com/36y2hd98



FORMAZIONE

IMPORT-EXPORT SPECIALIST CON LINGUA INGLESE (CORSO GRATUITO A DISTANZA, IN AULA
VIRTUALE)
Imparerai a trattare con i mercati stranieri per gestire il corretto transito delle importazioni e delle
esportazioni, anche con l’ausilio della Lingua Inglese, che imparerai ad utilizzare con la corretta
terminologia commerciale.
Periodo del progetto dal 13/03/2023 al 27/04/2023
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
https://tinyurl.com/yv4swpfh

CORSO DI FORMAZIONE IN “GENERE, POLITICA, ISTITUZIONI”
Il corso di formazione intende fornire un insieme di conoscenze e competenze, di ordine teorico e
pratico, che riguardino la sfera politico-istituzionale e sociale, anche nei profili innovativi come quello delle
nuove tecnologie digitali e dell’impatto delle politiche sui soggetti riducendo disparità e contrastando le
discriminazioni. Obiettivo generale è quello di lavorare alla riduzione del gap di genere in senso ampio
individuandone radici e supportando nella formazione di una cultura organizzativa non discriminatoria, in
ambito pubblico e privato, guardando al benessere dei singoli. Obiettivo più specifico è favorire una
riflessione generale sull’adozione di un approccio di sensibilizzazione alle questioni di genere nel senso più
ampio possibile per migliorare rapporti di lavoro, ambienti istituzionali e non, arene pubbliche, con
attenzione agli spazi di interazione digitale.
SCADENZA ISCRIZIONI: 10 marzo 2023.
https://spocri.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-formazione-1

OPERATORE OFFICE AUTOMATION
Il corso “Operatore Office Automation” è rivolto a candidati a missioni di lavoro e a disoccupati, residenti
a CIVITANOVA MARCHE e zone limitrofe, che vogliono approfondire l'utilizzo del PC con una modalità più
professionale, specifica per l’ambito lavorativo. 
In particolare, attraverso l'approfondimento di programmi come MS Word e MS Excel, si
accresceranno le capacità di gestione dei fogli di calcolo utili a creare modelli funzionali alle pratiche di
ufficio, sfruttando macro e funzioni avanzate. Si implementeranno dunque le competenze per creare,
gestire, interrogare basi di dati e produrre report. 
La durata del corso "OPERATORE OFFICE AUTOMATION" è di 100 ore circa e si svolgerà a CIVITANOVA
MARCHE (MC) a partire da 06/03/2023
https://tinyurl.com/3brmhjbd

COMPETENZE DIGITALI - PACCHETTO OFFICE LIVELLO INTERMEDIO
Il corso è completamente GRATUITO e rivolto a candidati disoccupati o occupati.
Il corso è riservato a 15 candidati scarica la domanda sul sito
Le iscrizioni scadono il 10 Marzo 2024
Il corso si svolgerà in presenza ad Ancona, presso la sede di Scolastica s.r.l. (Via G. Valenti 1, 60131 Ancona
AN), a partire da Marzo 2023.
– Tel: 071/202323
– Email: professioni@scolasticasrl.it
https://www.scolasticasrl.it/corsi/competenze-digitali/



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 ALL'ESTERO
Lavoro stagionale in Italia ed Inghilterra per oltre 200
animatori, educatori istruttori sportivi e non solo per 2
settimane
HTTPS://TINYURL.COM/39BEN979

BANDO DELLE IDEE "TURISMO DELLE RADICI"-
FINANZIAMENTO FINO A 200.000 EURO
L'Avviso è rivolto a "gruppi informali", costituiti da
un’aggregazione spontanea di persone fisiche (25% dei
componenti di età compresa tra i 18 e i 36 anni).
Obiettivo dell'Avviso è quello di favorire la nascita di nuove
figure professionali specializzate nella progettazione e
promozione dei servizi relativi al turismo delle radici, 
https://tinyurl.com/2hja4u79

SCIENZA IN CONTRADA

Domenica 12 marzo to
rnano g

li

appunta
menti di S

cienza in 
Contrada

"6 Donne che hann
o cambiato il 

mondo"

ore 21.15
, 

Teatro C
icconi

di e con Gabriella 
Greison

Prima dello s
pettacolo, ape

ricena

offerto
 da La Magnifica Contrada

Santa Maria, or
e 19.30 presso

 la Sede di

Contrada
.

in collabora
zione c

on AMAT e con il

support
o dell'Amministrazi

one Comunale -

Assessor
ato Cultura e

 Turismo

Sant'Elpid
io a Mare

https://www.facebook.com/scienzaincontrada?__cft__[0]=AZVRQN7esxxyzQG0Sm8QgkZLIbnUWFHeL4xkvzxYk6Y0QpIL-VnPJHN64LgB_jFZF_saqUhPwiV0U4jEuBbDbl-gJwjWdTG92QnhXPO88y-ivqC0niHSHqeW8k3q5FEeoaCisCeiCnBuIQ3Yrpa5zQG8PU89k2tFEzjiXOmH9qa_mibGbonBDlTXNb8qmutTuMSDqQpdNzC7-5KoTD5xh3TJ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/events/514489753954691/?__cft__[0]=AZVRQN7esxxyzQG0Sm8QgkZLIbnUWFHeL4xkvzxYk6Y0QpIL-VnPJHN64LgB_jFZF_saqUhPwiV0U4jEuBbDbl-gJwjWdTG92QnhXPO88y-ivqC0niHSHqeW8k3q5FEeoaCisCeiCnBuIQ3Yrpa5zQG8PU89k2tFEzjiXOmH9qa_mibGbonBDlTXNb8qmutTuMSDqQpdNzC7-5KoTD5xh3TJ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/MagnificaSantaMaria?__cft__[0]=AZVRQN7esxxyzQG0Sm8QgkZLIbnUWFHeL4xkvzxYk6Y0QpIL-VnPJHN64LgB_jFZF_saqUhPwiV0U4jEuBbDbl-gJwjWdTG92QnhXPO88y-ivqC0niHSHqeW8k3q5FEeoaCisCeiCnBuIQ3Yrpa5zQG8PU89k2tFEzjiXOmH9qa_mibGbonBDlTXNb8qmutTuMSDqQpdNzC7-5KoTD5xh3TJ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AmatMarche?__cft__[0]=AZVRQN7esxxyzQG0Sm8QgkZLIbnUWFHeL4xkvzxYk6Y0QpIL-VnPJHN64LgB_jFZF_saqUhPwiV0U4jEuBbDbl-gJwjWdTG92QnhXPO88y-ivqC0niHSHqeW8k3q5FEeoaCisCeiCnBuIQ3Yrpa5zQG8PU89k2tFEzjiXOmH9qa_mibGbonBDlTXNb8qmutTuMSDqQpdNzC7-5KoTD5xh3TJ&__tn__=-]K-R


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


