
OFFERTE DI LAVORO, BANDI CORSI E CONCORSI (28-08-2015)

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo che  le  opportunità  di  lavoro,  gli  avvisi  di  concorsi  e  bandi  pubblicate  sul  sito
www.cdomarchesud.it e  www.cdsmarchesud.org vengono  segnalate  all’associazione  da
Agenzie di Lavoro ed enti del territorio. 
Una parte delle offerte ed opportunità di lavoro vengono trovate dai volontari dell’associazione
tramite ricerca sul web (su siti locali e nazionali) oppure tramite contatti con aziende ed enti del
territorio.  Consigliamo a tutti  di  verificare  sempre la  validità  delle  offerte e  delle  inserzioni
direttamente ai riferimenti (email o contatti telefonici) che vengono sempre indicati.
L’ass.ne  svolge  l’attività  gratuitamente  e  non  svolge  alcuna  attività  di  intermediazione  o
selezione di personale.

Orari sportello orientamento (gratuito) 

Lo sportello è aperto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì con orario 16,00 - 18,00.  
Per informazioni: tel 0734-672467 - email lavoro@cdsmarchesud.org. 
I colloqui di orientamento sono svolti solo su appuntamento.

AVVISO CHIUSURA ESTIVA: LO SPORTELLO SARA' CHIUSO NEL MESE DI AGOSTO

Le attività riprenderanno il  giorno  01/09/2015

Offerte di lavoro presso i Centri per l’Impiego - PROVINCIA DI FERMO
Rif                               Qualifica                                                    sede di lavoro 
127265 TIROCINIO REPARTO COMMERCIALE-CLIENTI FORNITORI MONTEPRANDONE
362515 GIORNALISTA MARKETING                                             FERMO
365839 TECNICO COMMERCIALE                                             FERMO
329100 TIROCINIO GEOMETRA- RAGIONIERE                       FERMO
2222A          ADDETTI MANOVIA- APPLICAZIONE FORTI E PUNTALI
- MODELISTA FONDI                                                                  CIVITANOVA MARCHE
267996 SARTA ABITI DA SPOSA                                           FERMO
152343 PERITO ELETTRONICO- ELETTROTECNICO                     PEDASO
105943 ADDETTO COMMERCIALE ESTERO                                 SESTINO AREZZO
366020 FORNAIO                                                                  FERMO
54323 ADDETTA ALLE PULIZIE                                            PORTO SAN GIORGIO
198692 DISEGNATORE MECCANICO MONTEGRANARO
215525 Amministratore responsabile settore economico e logistica
sede di lavoro Penna San Giovanni. 

Gli  interessati in possesso dei requisiti richiesti: devono presentarsi, previo contatto telefonico
per una verifica dei requisiti e per prendere eventuale appuntamento con gli operatori, della 
Provincia di Fermo al servizio Incrocio domanda Offerta di Lavoro sito a Fermo in Via Sapri,65 – 
Tel. 0734-232558-556, indicando il numero di riferimento riportato della offerta  

Maggiori informazioni: http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/formazione-professionale-
scuola-e-politiche-del-lavoro/centro-per-limpiego/servizio-incrocio-domanda-offerta-di-
lavoro/proposte-di-lavoro-attualmente-attive
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Offerte da agenzie per il lavoro e segnalazioni dal web

- AGENZIA  GI GROUP FILIALE DI FERMO 
ATTREZZISTA con esperienza anche minima nel ruolo, provenienza dal settore gomma plastica
oppure settore metalmeccanico. La risorsa si occuperà del montaggio stampi, avvio macchina con
impostazione schede, uso carro ponte. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. Completano il
profilo doti di precisione e organizzazione, affidabilità e serietà.
ADDETTI/E VENDITE -  SCAFFALISTI/E  IN ETA'  DI  APPRENDISTATO (MAX 24  ANNI).  Per
azienda cliente del settore commercio cerchiamo ragazze e/o ragazzi con esperienza pregressa
minima nell'ambito delle vendite/ servizio alla clientela e gestione cassa. E' richiesta disponibilità a
lavorare nei weekend, con orario su turni e/o spezzato. Sede di lavoro: Fermano
IMPIEGATO COMMERCIALE per  gestione pacchetto  cliente  ed  implementazione  dello  stesso
settore di riferimento telecomunicazioni. Si valuta preferibilmente candidature in possesso di un
titolo  di  studio  nelle  telecomunicazioni.  Minima  maturata  esperienza  nel  ruolo,  dinamicità,
flessibilità, doti commerciali. Contratto a tempo determinato con iniziale periodo di formazione ed
affiancamento. Sede di lavoro provincia fermano.  
ADDETTO SVILUPPO E-COMMERCE Il candidato preferibilmente, neo laureato, si occuperò della
definizione  e implementazione  delle  politiche commerciali  su web,  definendo i  relativi  flussi  di
processo, in sinergia con il commercio off-line. Requisiti richiesti: minima esperienza di almeno 1
anno, ottima conoscenza mondo web e principali strumenti informatici, competenze specifiche in
CMS e web usability. - Esperienza in strategie di web marketing, indicizzazione di siti e animazione
con i  principali  social  network.  Luogo di lavoro:  provincia di  Fermo.  Tipo di contratto:  tirocinio
iniziale con possibilità di successivo contratto a tempo determinato.
ADDETTO/A  AL  CENTRALINO,  con  ottima  conoscenza  delle  lingue  inglese  e  spagnolo.  Si
richiede massima serietà, affidabilità, flessibilità nell’orario, oltre all’orientamento al lavoro, capacità
organizzative e di gestione delle problematiche. Sede di lavoro: provincia fermano. Contratto a
tempo determinato con possibilità di assunzione diretta.
OPERAIO  CALZATURIERO  ADDETTO  ALLA  MANOVIA  con  pluriennale  esperienza  nelle
lavorazioni  di  calzature  uomo/donna  come  preparazione,  montaggio,  uso  calzera,  sfibratura,
cardatura, incollaggio, applicazione tacchi, pressatura fondi. Sede di lavoro: fermano.
OPERAIO ADDETTO ALLA PREMONTA settore calzature,  con esperienza di  almeno 10 anni
nella  mansione.  Conoscenza  dei  macchinari.  Zona  di  lavoro  provincia  di  Fermo.  Disponibilità
immediata. 
TAGLIATORE CAD-CAM con precedente esperienza nella mansione e nel settore calzature di
lusso o trancerie per taglio pelle a macchina. La risorsa deve avere buona manualità e ottima
conoscenza delle pelli,  oltre alla ottima conoscenza del taglio computerizzato (teseo o elitron).
Zona fermano. Disponibilità immediata
Per info e informazioni: Gi Group Filiale di Fermo, Via Respighi, 10/C, Tel 0734-360021 
fax 0734-360091, e-mail   fermo.respighi@gigroup.com

Ricerche Agenzia Manpower  

MANPOWER Macerata
-Impiegato commerciale
Località: PIEDIRIPA
Azienda cliente del settore vendita e assistenza veicoli industriali ci ha commissionato la
ricerca di un impiegato/a commerciale in età di apprendistato.
-Responsabile Punto Vendita
Località: CORRIDONIA
Per  azienda  cliente  operate  nel  settore  della  GDO  settore  food  presente  in  maniera
capillare in Italia, ricerchiamo Responsabile Punto Vendita che si occupi della gestione del
punto vendita di Corridonia. La risorsa, si occuperà della gestione diretta del personale,
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del prodotto a punto vendita, degli aspetti amministrativi contabili , dei rapporti con enti e
fornitori. Si richiede disponibilità full time.
- Area manager junior
Località: SAN SEVERINO MARCHE
La  risorsa,  riportando  alla  Direzione  Commerciale  e  Marketing,  si  occuperà:  del
coordinamento di agenti e del loro affiancamento assicurando direttamente un'adeguata
attività di sviluppo alla rete, della gestione e del consolidamento diretto del portafoglio,
dello sviluppo dei clienti potenziali e all'individuazione di nuove opportunità di business.
- Addetto Alla Logistica
Località: POTENZA PICENA
Per azienda nostra cliente operante  nel  settore  trasporti,  ricerchiamo un/a  impiegato/a
amministrativo/a per inserimento in azienda in stage.
Per info e candidarsi: AGENZIA  DI MACERATA Roma. Via Roma, 5 - 62100 Macerata
(MC). 0733/29.12.89; 0733/27.28.14; macerata.marche@manpower.it

MANPOWER  FERMO
-Designer
Località: MONTEGRANARO
Per azienda cliente del settore calzaturiero, stiamo cercando una stilista da inserire in
stage nell'ufficio stile calzature.
-Programmatore
Località: PORTO SAN GIORGIO
Per  azienda  operante  nel  settore  dei  servizi,  stiamo  ricercando  un  programmatore
sofware. per sviluppo applicazioni web.
-Addetto Acquisti
Località: PORTO SAN GIORGIO
Per importante società di  servizi,  stiamo ricercando un/a addetto/a ufficio acquisti.  Il/la
candidato/a, nell'ottica di un potenziamento dell'ufficio acquisti, dovrà occuparsi selezione
e  gestione  fornitori,  stesura  di  un  piano  strategico  degli  acquisti,  budgeting,  analisi
scosatmenti e attivività di report.
-Web Designer
Località di lavoro: FERMO
Per  azienda  operante  nel  settore  informatico,  stiamo  ricercando  un  programmatore
software.
Per info e informazioni:  MANPOWER - Filiale di Fermo, p.le azzolino 9/10- Fermo  Tel. 0734-
217294  Fax: 0734-219519 e-mail. fermo.azzolino@manpower.it

MANPOWER  ASCOLI PICENO
- Operaio Generico
Località: SPINETOLI
Ricerchiamo un Perito Informatico
- Commesso
Località: ASCOLI PICENO
Si ricerca per Azienda settore telefonia 1 commesso per supporto di  attività vendita e
assistenza clienti.
- Addetto Vendita
Località: ASCOLI PICENO
Si ricerca impiegato commerciale/marketing eventi e fiere. La risorsa dovrà prendere parte
a  fiere  nel  centro  Italia  Marche/Emilia  Romagna  .  Si  offre  collaborazione  diretta  con
retribuzione fissa di 40-50 Euro giornaliero, rimborsi spese e provvigioni sul venduto. 
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Il candidato è una persona estroversa seria e affidabile, con propensione al rapporto con i
clienti e alla vendita.
Per  info e candidature:  AGENZIA DI ASCOLI PICENO Urbino.  Via Urbino,14 -  63100
Ascoli Piceno (AP). 0736/34.43.32; 0736/33.94.23; ascolipiceno.urbino@manpower.it;

SEGNALAZIONI RICERCHE AGENZIA ADECCO SPA
Riferimento Offerta:0534-1006
Azienda di trasporti e logistica ricerca con urgenza IMPIEGATO da inserire all'interno dei nuovi
uffici  siti a Sant'Elpidio a Mare.
Requisiti richiesti: esperienza anche minima nel mondo del trasporto terrestre; padronanza nell'uso
delle lingue inglese e francese e conoscenza dei principali strumenti informatici.
Flessibilità, propensione alla negoziazione e al dinamismo completano il profilo.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, con reali prospettive di inserimento stabile.
Data scadenza offerta: 07/09/20
Competenze richieste: Information Technology - Sistemi Operativi - Windows XP - Sufficiente
Impiegato logistica
Lingue conosciute: Francese: Parlato: Buono - Scritto: Buono - Comprensione: Buono
Inglese: Parlato: Ottimo - Scritto: Ottimo - Comprensione: Ottimo
Tipo Veicolo: Auto  Patente: B
RIFERIMENTO: FILIALE ADECCO FERMO
- Adecco ricerca un coordinatore o coordinatrice per società che si occupa di offrire servizi 
professionali integrativi
Il nostro cliente si occupa principalmente di: - Servizi in ambito fiscale, contabile, legale industriale,
- Ricerca di partners, nazionali o internazionali, - Internalizzazione d'impresa, - Gestione e 
organizzazione di liquidazioni aziendali, - Ricambio generazionale
La figura che cerchiamo si occuperà di coordinare l'attività dei professionisti, gestione clienti, 
sviluppo progetti
E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Macerata ed Ancona
Data scadenza offerta: 28/09/2015
Data inizio contratto: 01/10/2015
Servizio: Ricerca e selezione
Disponibilità oraria: Full Time
Lingue conosciute: Inglese: Parlato: Ottimo - Scritto: Ottimo - Comprensione: Ottimo
Patente: B 
Filiale di riferimento MACERATA

-----

- Riferimento Offerta:0535-650
Per prestigiosa azienda cliente nel settore dell'elettronica, ricerchiamo un Ingegnere Elettronico da 
inserire all'interno del laboratorio sviluppo prodotti
Requisiti richiesti:- Orientamento o esperienza in sviluppo di sistemi Embedded basati su 
microcontrollori, - Gradita la conoscenza del linguaggio di programmazione C, 
- Orientamento o esperienza in progettazione HW
Completano il profilo ottime doti organizzative, autonomia e capacità di lavorare in team
Data scadenza offerta: 30/08/2015
Data inizio contratto: 01/09/2015
Filiale di riferimento MACERATA
-------
Riferimento Offerta:0535-646
Per azienda cliente nel settore della commercializzazione di veicoli industriali, ricambi e riparazioni 
cerchiamo un/a Apprendista Commerciale. Il candidato, inserito con un contratto alle dipendenze 
dell'azienda, si dovrà occupare della gestione dei clienti e dello sviluppo commerciale
La sede di lavoro è la provincia di Macerata con frequenti trasferte nei territori di sviluppo 
commerciale ( province di Ascoli Piceno e Fermo ).
Completano il profilo capacità organizzative, orientamento al cliente e doti relazionali.
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Si offre contratto di apprendistato
Data scadenza offerta: 31/08/2015
Data inizio contratto: 01/09/2015
Servizio: Ricerca e selezione
Disponibilità oraria: Full Time
Requisiti richiesti:Patente: B 
Filiale di riferimento MACERATA

INDIRIZZI ED ELENCO AGENZIE DEL LAVORO Provincia di FERMO

AGENZIA MANPOWER di Fermo 
Per info e informazioni:  MANPOWER - Filiale di Fermo, p.le azzolino 9/10- Fermo  Tel. 0734-
217294  Fax: 0734-219519 e-mail. fermo.azzolino@manpower.it

ADECCO AGENZIA PER IL LAVORO DI FERMO 
INFO e  CANDIDATURE:  Agenzia Adecco Fermo, Tel. 0734.217248 – Fax 0734.217246 - E-mail: 
fermo.trento@adecco.it.

 OFFERTE DI LAVORO DA DITTE  E DA AGENZIE  IN PROVINCIA DI MACERATA

AGENZIA GI GROUP – FILIALE DI MACERATA
STAMPATORE CARTOTECNICO.  Per  importante  azienda  del  settore  cartotecnico  cerchiamo
urgentemente un operatore su macchina da stampa litografica o flexografica.  La risorsa dovrà
occuparsi  della  programmazione  e  della  conduzione  delle  macchine  da  stampa.   E’  richiesta
esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione. Il candidato ideale deve essere in grado di
svolger  in  lavoro  in  autonomia  così  come  essere  in  possesso  di  ottime  doti  di  precisione,
organizzazione,  motivazione al lavoro, serietà ed affidabilità. Sede di lavoro: Recanati (MC)
OPERAI CALZATURIERI – ADDETTI ALLA SPAZZOLATURA/ RIFINITURA.  Per azienda cliente
calzaturiera  di  produzione  scarpe  uomo  di  elevata  qualità  cerchiamo  UN  OPERAIO
CALZATURIERO ADDETTO ALLA SPAZZOLATURA. E’ richiesta esperienza pregressa di almeno
3 anni nella mansione,  ottima manualità e competenza nella  lavorazione di calzature.  Sede di
lavoro: Corridonia (MC)
OPERAI CALZATURIERI -  ADDETTI ALLA MANOVIA.  E' richiesta esperienza pregressa nelle
lavorazioni  di  calzature (uomo/donna/bambino) e nello  specifico in attività  come: preparazione,
montaggio,  uso calzera,  sfibratura, cardatura, incollaggio, applicazione tacchi,  pressatura fondi.
Sede di lavoro: Provincia di Macerata
ADDETTE AL FINISSAGGIO SETTORE CALZATURIERO. E’ richiesta esperienza pregressa nella
ripulitura,  spazzolatura,  applicazione pomata e inscatolatura di  calzature uomo/donna/bambino.
Sede di lavoro:
Provincia di Macerata
NEOLAUREATI  E  NEODIPLOMATI  AREA  TECNICO-MECCANICA  PER  OPPORTUNITA’  DI
STAGE E TIROCINI. Per varie aziende clienti del settore metalmeccanico cerchiamo candidati
interessati  e  disponibili  a  percorsi  formativi  di  stage  e  tirocini.  Requisiti:  diploma  di  perito  o
professionale  meccanico/  Laurea in  Ingegneria  Meccanica  conseguiti  da  non più di  12  mesi,
predisposizione al lavoro in team, ottima conoscenza della lingua inglese e ottime competenze
informatiche. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
OPERAI  METALMECCANICI  ADDETTI  AI  CENTRI  DI  LAVORO  -  ADDETTI  CNC.  Requisiti:
esperienza nelle lavorazioni meccaniche in ambito produttivo, competenza nell’uso  di macchine
utensili,  programmazione a bordo macchina,  capacità di  lettura  della  documentazione  tecnica,
accuratezza e manualità. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
DISEGNATORE/ PROGETTISTA settore metalmeccanico.  E’ richiesta esperienza di almeno 5
anni  in  qualità  di  tecnico  per  la  progettazione  di  macchinari  automatici  e  robotizzati  (uso 
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CAD/CAM). E’ richiesto diploma di perito meccanico o laurea in Ingegneria Meccanica. Sede di
lavoro: Montecassiano (MC)
CUCITRICE BORSE E PELLETTERIE. Per importante azienda cliente del settore PELLETTERIE
cerchiamo urgentemente CUCITRICI con esperienza di almeno 3 anni nella cucitura di BORSE E
PELLETTERIE. Sede di lavoro: Tolentino (MC)
OPERAIO  METALMECCANICO  –  SALDATORE  A  FILO/  TIG  E  ADDETTO
ALL’ASSEMBLAGGIO . Per azienda cliente del settore metalmeccanico cerchiamo urgentemente
un  SALDATORE A  FILO  E  A  TIG.   Requisiti:  esperienza  pregressa  di  almeno  3  anni  nella
saldatura a filo, a tig e a mig, oltreché competenza nella lavorazione e riparazione componenti
meccaniche. Sede di lavoro: Potenza Picena (MC)
STAGEUR  AREA  QUALITA’.  Per  importante  azienda  cliente  del  settore  metalmeccanico
cerchiamo un neolaureato o neodiplomato in discipline tecniche. La risorsa andrà ad approfondire
le  tematiche  riguardanti  la  normativa  ISO  TS  16949:2009,  formandosi  sugli  aspetti  legati
all’assicurazione e mantenimento degli elevati standard qualitativi di prodotto e di processo. Sede
di lavoro: Provincia di Macerata
PER CANDIDARSI:   GI  GROUP SPA -  FILIALE  DI  MACERATA   Via  Trento  39/c  -  62100
Macerata, tel 0733.291178 - fax 0733.291186   mail: macerata.trento@gigroup.com

MANPOWER ricerca in provincia di Macerata   
-MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza nella manutenzione piccoli elettrodomestici. Zona
di lavoro: Tolentino
-MANUTENTORE  DIPLOMA  PERITO  ELETTRONICO  Per  azienda  cliente  ricerchiamo  un
manutentore elettrico con diploma di perito elettrico e conoscenza dei programmi PLC e Inverter.
Zona di Lavoro: provincia di Macerata
-TAGLIATORE TESSILE CON CONOSCENZA DI CAD E INVESTRONICA. 
Zona di lavoro: Filottrano.

-ADDETTO ALLA GESTIONE INFORMATICA DISTINTE BASE.  Per azienda cliente ricerchiamo

un/a candidato/a con ottima conoscenze pacchetto Office e Access. Il candidato sarà inserito con
tirocinio formativo. Zona di lavoro. Appignano 
PER INFO E CANDIDATURE : MANPOWER FILIALE DI MACERATA

 Ricerche attive  RANDSTAD FILIALE DI CIVITANOVA
-PERITO ELETTROTECNICO (età di apprendistato)
Per azienda della provincia di Fermo che produce cablaggi elettrici, si ricerca una persona da 
inserire  in  età  di  apprendistato.  Il  candidato,  diplomato  presso  un  istituto  tecnico,  con
specializzazione 
meccanica  o  elettronica,  deve  dimostrare  particolare  capacità  di  attenzione  e  dinamismo.
Disponibilità al lavoro su turni.
-STAGE UFFICIO PRODUZIONE
Per azienda cliente operante nel settore delle calzature ricerchiamo una risorsa da formare ed 
inserire all'interno dell'Ufficio Produzione. Si richiede Laurea In Ingegneria gestionale, conoscenza
delle dinamiche della Lean Production, buona capacità di 
utilizzo dei principali applicativi Office, predisposizione per il problem-solving e il lavoro in team. 
Precedenti esperienze (anche tirocini o project-work) in realtà strutturate del settore manifatturiero
verranno positivamente valutati 
Si offre tirocinio formativo con possibilità di inserimento.
-STORE MANAGER (SETTORE FOOD)
Per importante realtà emergente operante nel settore della ristorazione e distribuzione di prodotti
alimentari, ricerchiamo 
uno store manager.  La risorsa  deve aver  maturato  esperienza nella  gestione di  punti  vendita
(anche di piccole dimensioni) nel settore del food 
e  ricoprirà  le  seguenti  mansioni:  -  pianificazione  e  rispetto  del  budget  ,-  elaborazione  turni  e
gestione risorse ,- applicazione e rispetto policy aziendale ,- disponibilità alla mobilità sul territorio 
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Ricerchiamo una persona motivata e dinamica che sappia trasmettere energia ed indirizzare un
piccolo team di lavoro. 
Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento e di crescita in una realtà
giovane, dinamica e in forte ascesa.
- CHEF / RESPONSABILE VENDITE MARCHE-UMBRIA-ROMAGNA
sede di lavoro: Civitanova Marche, 
Descrizione:IL CANDIDATO IDEALE HA MATURATO UN'ESPERIENZA IN QUALITA' DI CUOCO
NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE O COLLETTIVA. 
INDISPENSABILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
- IMPIEGATO/A COMMERCIALE
sede di lavoro:Civitanova Marche, 
Descrizione:  Per  azienda  cliente  ricerchiamo  una  figura  di  impiegata/o  commerciale  con  le
seguenti caratteristiche:- esperienza maturata nel back-office commerciale...
-ADDETTO SALA / BAR
sede di lavoro: Civitanova Marche
Descrizione: Per locale di Civitanova Marche (bar/ristorante/caffetteria) cerchiamo urgentemente
un addetto sala/bar con esperienza specifica.
- ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
sede di lavoro: Civitanova Marche, Marche 
Descrizione:  Per  esercizio  commerciale  di  Civitanova  cerchiamo  un  addetto  alle  pulizie  che
svolgerà  (altre alla parte operativa - pulizie industriali) anche le funzioni di operative
--ADDETTO VENDITA-CONSULENTE COMMERCIALE DI NEGOZIO
sede di lavoro: Civitanova Marche, 
Descrizione: Per importante catena nazionale operante nel settore interni / materiali per la casa 
cerchiamo un addetto vendite-consulente commerciale di negozio da inserire nell'organico
-CONTABILE DI MAGAZZINO
sede di lavoro:Porto Sant'Elpidio,
Descrizione:  Per industria operante nel settore calzaturiero cerchiamo un impiegato magazziniere
con esperienza, che si occupi sia della contabilità ordinaria...
-SALDATORE SETTORE METALMECCANICO
sede di lavoro: Recanati, Marche 
descrizione:PER AZIENDA METALMECCANICA DI RECANATI SI RICERCA UN SALDATORE A
FILO  E  A  TIG  CON  UN'  ESPERIENZA  TALE  DA  RENDERLO  AUTONOMO  NELLO
SVOLGIMENTO DI QUESTA MANSIONE.
-OPERAIO RESPONSABILE DI MANOVIA
sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio, Marche 
Per industria calzaturiera cerchiamo un operaio di  manovia in  grado di  svolgere le funzioni  di
responsabile e jolly di produzione sulle varie mansioni...
-MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA
sede di lavoro:Porto Sant'Elpidio, Marche - 
Per industria calzaturiera cerchiamo urgentemente un magazziniere con esperienza (non richiesto
l'uso del muletto) per lavoro temporaneo di sistemazione merci...
-CONTROLLO QUALITA' SETTORE MATERIE PLASTICHE
sede di lavoro: Recanati, Marche - 
Descrizione:  IL CANDIDATO HA MATURATO UN'ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO NEL
RUOLO DI ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' SIA OTTICO CHE VISIVO PER LE MATERIE
PLASTICHE.
PER  INFORMAZIONI  E  CANDIDATURE:  AGENZIA  DI  CIVITANOVA,  Via  Giuseppe  Giusti  3
62012 CIVITANOVA MARCHE
T: 0733784478 F: 07331772098 EMAIL civitanova@randstad.it

RICECHE ATTIVE SYNERGIE  in provincia di  Macerata, Marche.
 - Orlatrice/scarnitrice
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Macerata,
Marche22 ora fa
  - Orlatrice/scarnitrice
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SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Macerata,
Marche22 ora fa
 - MONTATORE di CALZATURE- Montegranaro
SYNERGIE  ITALIA  SPA  -  Filiale  di  Civitanova  Marche  (Corso  Vittorio  Emanuele,  133),
Montegranaro, Marche 1 gg fa
  - Addetto alla manovia
SYNERGIE  ITALIA  SPA  -  Filiale  di  Civitanova  Marche  (Corso  Vittorio  Emanuele,  133),
Montegranaro, Marche 22 ora fa
 - Addetto alla manovia
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Monte San
Giusto, Marche 22 ora fa
 -  Urgente: scarnitrice zona corridonia
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Corridonia,  
 - urgente: addetta alla scatolatura zona corridonia
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Corridonia,
Marche22 ora fa
 - Urgente: orlatrice zona montelupone
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Montelupone,
Marche22 ora fa
 - Addetto alla manovia
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale di Civitanova Marche (Corso Vittorio Emanuele, 133), Monte San
Giusto, Marche
- MONTATORE di CALZATURE- Montegranaro
SYNERGIE  ITALIA  SPA  -  Filiale  di  Civitanova  Marche  (Corso  Vittorio  Emanuele,  133),
Montegranaro, Marche
 - Addetto alla manovia
PER INFO E CANDIDATURE: SYNERGIE ITALIA SPA -  Filiale di Civitanova Marche (Corso

Vittorio Emanuele, 133), Monte San Giusto, Marche

INDIRIZZI AGENZIE PER IL LAVORO PROVINCIA DI MACERATA

ETJCA filiale   di Civitanova Marche cerca
 Info e candidature: AGENZIA ETJCA  FILIALE DI CIVITANOVA, 

Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro - Filiale di Civitanova   
Per info e candidature: Trenkwalder Civitanova 0733 773371,  
I  TCIVITANOVA@TRENKWALDER.COM   

Randstad – filiale di Civitanova Marche cerca  :
PER CANDIDARSI : RANDSTAD – FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE , TEL .0733.784478   
E-MAIL : civitanova.giusti@randstad.it

AGENZIA PER IL LAVORO SYNERGIE ITALIA – FILIALE DI CIVITANOVA
-Per info e candidature  AGENZIA CIVITANOVA e-mail:  civitanova1@synergie-italia.it  o tramite
Fax al numero 0733-813304.

AgenziaPiù, filiale di Civitanova Marche cerca  :
Info: 0733/784341 civitanovamarche@agenziapiu.com

Life In Spa, filiale di Tolentino cerca
Info: 0733 1760050 tolentino@lifein.it
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SEGNALAZIONI DA CENTRI PER  L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA MACERATA

Offerta azienda: codice n. 7766
Settore: Movimento merci
Tipo di mansione: Addetto al carico e scarico merci
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: cimdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7756
Settore: Azienda settore costruzioni
Tipo di mansione: Ragioniere/a esperta/o nella tenuta della contabilità aziendale
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7741
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: esperto nella conduzione di frese a controllo numerico
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7734
Settore: Azienda settore pelletteria
Tipo di mansione: Personale esperto nell'ambito della piccola/media pelletteria
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7724
Settore: COSTRUZIONI
Tipo di mansione: PERITO MECCANICO - SALDATORE
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7717
Settore: Azienda settore confezioni
Tipo di mansione: Sarta esperta nella realizzazione di abiti da sposa e/o da cerimonia
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7712
Settore: Azienda settore Tessile Abbigliamento
Tipo di mansione: Modellista di confezioni esperto/a
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7707
Settore: Azienda settore Tessile Abbigliamento
Tipo di mansione: Assistente alla gestione dell'andamento della produzione
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
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Offerta azienda: codice n. 7690
Settore: Parrucchieria
Tipo di mansione: Apprendista parrucchiera
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7686
Settore: Azienda settore confezioni
Tipo di mansione: Tecnico dello stiro in qualità di addestratore del personale
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it

Offerta azienda: codice n. 7659
Settore: METALLURGICO
Tipo di mansione: ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7656
Settore: PELLETTERIA
Tipo di mansione: TAGLIATORE DI PELLI
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7655
Settore: CONCERIA
Tipo di mansione: TECNICO RIFINIZIONE
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7654
Settore: PELLETTERIA
Tipo di mansione: CUCITRICE
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7570
Settore: Centro Estetico
Tipo di mansione: Esteista qualficata
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7527
Settore: Azienda settore pelletteria (borse)
Tipo di mansione: Responsabile di produzione settore pelletteria (borse) 
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 Offerta azienda: codice n. 7526
Settore: Azienda settore pelletteria
Tipo di mansione: Modellista di pelletteria (borse) 
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L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7504
Settore: Centro Estetico
Tipo di mansione: Estetista esperta e qualificata
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7502
Settore: Azienda settore meccanico
Tipo di mansione: Meccanico manutentore macchine utensili esperto 
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
Offerta azienda: codice n. 7482
Settore: Azienda di produzione beni di lusso
Tipo di mansione: Cucitrice di borse esperta reparto campionario
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di 
riferimento dell'offerta via fax o tramite e-mail a: citdomandaofferta@provincia.mc.it

SEGNALAZIONE  TIROCINI IN PROVINCIA DI MACERATA

///////////

 RIFERIMENTI  ALTRE  AGENZIE DEL LAVORO   

AGENZIAPIU' Via Trieste, n.3 - Civitanova Marche (MC)  
Per info e candidature: Tel: 0733/784341 Fax 0733/774969 civitanovamarche@agenziapiu.it 

AGENZIAPIU'  Via delle Cartiere, 1/A, Tolentino (MC)  
Per info e candidature : Tel: 0733/961013 Fax 0733/979230 tolentino@agenziapiu.it  

Agenzia di STAFF di CIVITANOVA
Per info e candidature:STAFF SPA  Filiale  di Civitanova, Telefono: 07331898065
Email: c  ivitanova@staff.it

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN PROVINCIA DI ANCONA 

 AGENZIA GI GROUP -  FILIALE DI ANCONA
-PIZZAIOLO con comprovata esperienza nella mansione, capacità di lavorare in 
autonomia. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica con 
riposi settimanali. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro Ancona.
-SALDATORI ELETTRODO con pluriennale e comprovata esperienza nella mansione. 
Ottima capacità di saldatura. Disponibilità immediata, sia su 3 turni che su orario spezzato.
Luogo di lavoro: Ancona.
-MAGAZZINIERE in possesso del patentino per la guida del muletto, precedente 
esperienza nella mansione. Buon utilizzo del computer. Disponibilità a lavorare con orario 
spezzato 8.00-12.00 e 17.00-21.00. Luogo di lavoro: Osimo. 
-IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI con comprovata esperienza nella mansione, ottima 
conoscenza della lingua inglese. Preferibile provenienza dal settore elettronico. Orario di 
lavoro spezzato. Luogo di lavoro: Ancona. 
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-INGEGNERE NEOLAUREATO PER UFFICIO QUALITA’ in ingegneria meccanica, 
elettronica o gestionale. Si richiede una precedente esperienza anche breve in ufficio 
qualità. Luogo di lavoro: Osimo.
Per informazioni: Filiale di riferimento Ancona, Via Martiri della Resistenza, 76
Tel. 071-2803922 fax 071-2832436 e-mail: ancona.resistenza@gigroup.com.

AGENZIA RANDSTAD ANCONA 
-SVILUPPATORE SOFTWARE AMBITO WEB
La  filiale  di  Ancona  seleziona  per  importante  azienda  cliente,  sita  nella  provincia  di
Ancona, uno SVILUPPATORE SOFTWARE – AMBITO WEB da inserire nell'ufficio R&D. Il
candidato  ideale  è  un  laureato  o  diplomato  in  discipline  tecniche  con  pregressa  e
consolidata esperienza nello sviluppo di progetti ...
-ADDETTO/A CASSA
La filiale di Ancona seleziona per importante azienda cliente, un ADDETTO/A CASSA La
risorsa ricercata si occuperà di gestire i processi di incasso del punto vendita, le attività
amministrative  e  di  garantire  assistenza  alla  clientela  sia  relativamente al  pagamento,
anche in relazione alla ...
-PROGETTISTA SOFTWARE
La  filiale  di  Ancona  seleziona  per  importante  azienda  cliente,  sita  nella  provincia  di
Ancona, uno SVILUPPATORE SOFTWARE da inserire nell’ufficio R&D. Il candidato ideale
è un laureato o diplomato in discipline tecniche con pregressa e consolidata esperienza
nello sviluppo di progetti complessi i
-VENDITORE BIO
La filiale di Ancona seleziona per azienda cliente un venditore appassionato di prodotti
biologici  e  alimentazione  naturale.  Siamo  alla  ricerca  di  una  risorsa  dotata  di  ottime
capacità comunicative e relazionali, empatico e fortemente motivato. Completano il profilo
affidabilità e flessibilità. ...
-OPERAIA SETTORE CARTOTECNICA
La  filiale  di  Ancona  selezioniamo  per  azienda  cliente,  giovane  con  esperienza  nelle
seguenti  attività:  cartotecnica,  cucitura  a  macchina,  incollaggi  e  rivestimenti.  Requisiti
richiesti:  -  esperienza  nella  mansione  -  buona  manualità  -  domicilio  nella  provincia  di
Ancona Per candidarsi ...
LACCATORE  MOBILI,  La  filiale  di  Ancona  seleziona  per  azienda  cliente  un  operaio
addetto alla verniciatura e laccatura mobili che abbia maturato una consolidata esperienza
nella  mansione.  Si  offre:  -  contratto  in  somministrazione  con  inserimento  immediato  -
retribuzione commisurata alla effettiva esperienza ...
Per info e candidature:  Randstad Italia Spa ANCONA Via Martiri  della Resistenza, 18
ANCONA TEL: 0712812202 FAX: 0719252142 EMAIL ancona@randstad.it

AGENZIA GI GROUP FILIALE DI FABRIANO  
1 TIROCINANTE LAUREATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA/ENERGETICA da inserire
presso azienda cliente del settore energetico. La risorsa assumerà il ruolo commerciale e
si  occuperà  di  potenziare  il  parco  clienti  della  zona  proponendo  piani  di  efficienza.
Richieste competenze termoidrauliche ed elettriche e una buona conoscenza dei principi
di  efficienza  energetica.  Durata  stage: 6 mesi  con possibilità  di  assunzione diretta c/o
azienda cliente. Sede di lavoro: Barbara (An)
1 INGEGNERE GESTIONALE da inserire presso azienda del settore gomma plastica. 
La  risorsa  si  occuperà  delle  procedure  del  controllo  qualità  prodotto  finito  e  delle  relative
certificazioni. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di
assunzione diretta c/o Azienda Cliente. Sede di lavoro: Fabriano (An)

Newsletter lavoro e orientamento del  28-08-2015 - Ass.ne Centro di Solidarietà Marche Sud 12



2 MURATORI SPECIALIZZATI FINITURE da inserire presso azienda del settore edile. Richiesta
esperienza  nella  mansione  e  nelle  attività  principali  di  finitura.  Durata  contratto:  2  mesi  con
possibilità di assunzione diretta c/o azienda. Sede di lavoro: Fabriano (An)
1  TIROCINANTE MURATORE da  inserire  presso  azienda  del  settore  edile.  La  risorsa  verrà
affiancata durante tutte le attività e supporterà i lavori edili.  Richiesta una forte motivazione ad
imparare il  mestiere.  Richiesta  età  d’apprendistato.  Durata  contratto:  6  mesi  con possibilità  di
assunzione c/o Azienda Cliente. Sede di lavoro: Fabriano (An)
1 TECNICO COMMERCIALE da inserire presso azienda del settore metalmeccanico. La risorsa
diplomata Perito Meccanico o Elettronico si occuperà di gestire ed aumentare l’attuale portafoglio
clienti  dell’area  assegnata  e  di  implementare  le  relazioni  con  la  clientela  acquisita.  Richiesta
disponibilità a trasferte nella regione assegnata e capacità commerciali. Durata contratto: 3 mesi
con possibilità di assunzione diretta c/o azienda. Sede di lavoro: Fabriano (An)
1  OPERAIO  SPECIALIZZATO  SETTORE  STAMPI  da  inserire  presso  azienda  del  settore
metalmeccanico.  Richiesta  provenienza  dal  settore  costruzione  stampi  e  autonomia  nella
gestione e  manutenzione  di  macchine  a  controllo  numerico,  centri  di  lavoro,  macchina  a  filo,
rettifica  e  aggiustaggio/montaggio  stampi.  Ottima  conoscenza  del  disegno  tecnico  completa  il
profilo. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o Azienda Cliente. Sede di lavoro:
Fabriano (An)
1 IMPIEGATO CONTABILE da inserire presso azienda del settore commercio. Richiesta Laurea in
Economia  e  Commercio,  buona  conoscenza  della  lingua  inglese,  buona  conoscenza  del
programma TeamSystem ed esperienza nella mansione. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di
assunzione diretta c/o azienda cliente. Sede di lavoro: Fabriano (An)
1 COMMERCIALE ESTERO da inserire presso azienda del settore commercio. Richiesta Laurea
in  Economia  e  Commercio/Marketing,  esperienza  nel  ruolo  e  ottima  conoscenza  della  lingua
Inglese. La risorsa si occuperà di aumentare il parco clienti estero. Disponibilità a trasferte estere,
ottime capacità comunicative, problem solving e spirito di squadra completano il  profilo. Durata
contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione presso azienda cliente. Sede di lavoro: Fabriano
(An)
5  PERITI  TECNICI  NEODIPLOMATI  da  inserire  presso  azienda  del  settore  metalmeccanico.
Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Fabriano (An); Arcevia (An);
Genga (An); Cerreto d’Esi (An).
2 MANUTENTORI ELETTROMECCANICI da inserire presso azienda del settore metalmeccanico.
Richiesta esperienza nel ruolo. Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o Azienda
Cliente. Sede di lavoro: Fabriano (An); Matelica (Mc)
1  MANUTENTORE MECCANICO  da  inserire  presso  azienda  del  settore  metalmeccanico.  La
risorsa  si  occuperà  di  interventi  di  manutenzione  meccanica  preventiva  su  macchinari  ed
attrezzature  di  produzione  e di  interventi  di  manutenzione  meccanica  straordinaria  a  fronte di
guasti. Richiesta anche breve esperienza nel ruolo ed età di apprendistato. Durata contratto: 6
mesi con possibilità di assunzione c/o Azienda Cliente. Sede di lavoro: Fabriano (An)
PER INFO:  Filiale di  Fabriano, P.zzale XX Settembre 3, Tel 0732/251879  fax 0732/23085
e-mail fabriano.settembre@gigroup.com

-AGENZIA  AGENZIAPIU'   FILIALE DI FABRIANO Via Buozzi 40/a, Fabriano (AN)   
Per info: Tel: 0732/4306 Fax 0732/625993 fabriano@agenziapiu.it  .

GI GROUP  FILIALE DI JESI  
5  TIROCINANTI  AREA  PRODUZIONE  preferibile  diploma  ad  indirizzo  tecnico  o
professionale area meccanica o elettronica da inserire in aziende del territorio con tirocini
formativi  finalizzati  all’inserimento.  Durata  contrattuale:  tirocinio  formativo  con rimborso
mensile. Zona di lavoro: Jesi, Ostra, Vallesina
3  FRESATORI  CNC  con  esperienza  anche  minima  maturata  nella  mansione.  Durata
contrattuale: 4 mesi con possibilità d’assunzione c/o azienda cliente. Zona di lavoro: Jesi e
limitrofi
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5 OPERATORI  DI  MACCHINA con  disponibilità  al  lavoro  su  3  turni  o  ciclo  continuo.
Durata  contrattuale:  6  mesi  con  possibilità  d’assunzione  c/o  azienda  cliente.  Zona  di
lavoro: Trecastelli, Barbara, Morro d’Alba
2 CUCITRICI con pregressa esperienza maturata nell’area cucito su macchine industriali o
nella cucitura a mano. Durata contrattuale: 4 mesi con possibilità d’assunzione c/o azienda
cliente. Zona di lavoro: limitrofi Jesi
PER INFO E CANDIDATURE:  Filiale di riferimento Jesi, Viale della Vittoria, 72/C
Tel. 0731-213168 fax 0731-214937 e-mail: jesi.vittoria@gigroup.com
Riferimento per selezione: E-mail: federica.pierpaoli@gigroup.com

OFFERTE DI LAVORO  IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AGENZIA RANDSTAD ASCOLI PICENO
Ricerchiamo per attività commerciale di San Benedetto del Tronto, un addetto alle vendite.
Requisiti richiesti:  - Esperienza, anche breve,maturata nella mansione preferibilmente nel
settore della telefonia; 
- Buone attitudini ai rapporti interpersonali; - Capacità di lavoro per obiettivi; - Resistenza
allo stress; - Dinamismo e propensione alla vendita. - Domicilio in zona. 
Saranno preferite candidature in età di apprendistato. 
Si offre inserimento diretto in azienda.
PER INFO E  CANDIDATURE:  AGENZI  DI  ASCOLI,  Viale  Guglielmo  Marconi  7-9-11,
ASCOLI PICENO TEL: 0736344799 FAX: 0736622018 EMAIL ascoli@randstad.it

OFFERTE DI LAVORO DAL CENTRO PER L’ IMPIEGO  provincia di ASCOLI 

-Per  azienda manifatturiera  della  provincia  di  Ascoli  si  ricerca  addetto/a  al  controllo  qualità
settore abbigliamento.  La  risorsa  deve possedere ottime competenze  di  cucito,  provenire  dal
settore abbigliamento e dovrà seguire i laboratori esterni in Italia per controlli e verifiche. 
Info e candidature: Centro per l’impiego San Benedetto – Ufficio incrocio domanda offerta Rif. Elisa
Marucci-Cristiana  Bamonti-  Gianmarco  Egidi-  Roberta  Pasqualini  –  Tel.:
0735/7667232/227/218/253 – e-mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it

-Per azienda della provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo un addetto al magazzino con utilizzo
pc, in possesso di un diploma o laurea ad indirizzo meccanico.
Rif. Elisa MARUCCI – Cristiana BAMONTI – Giammarco EGIDI- Roberta PASQUALINI via mare
218 Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP)Tel. 0735 7667232/227/218/253 
email: preselezione.sbt@provincia.ap.it

-  Impiegato/a  gestionale  e  commerciale.  Per  azienda  della  provincia  di  Ascoli  Piceno
ricerchiamo laureato/a in economia e commercio in età di apprendistato con un’ottima conoscenza
delle lingue francese ed inglese.
Rif. Elisa MARUCCI – Cristiana BAMONTI – Giammarco EGIDI- Roberta PASQUALINI via mare
218 Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP)Tel. 07357667232/227/218/253    e
mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it
 

OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA

NUOVO BANDO POSTE ITALIANE 
Postel  S.p.A.,  azienda  del  Gruppo  Poste  Italiane,  leader  nel  settore  dei  servizi  di
comunicazione destinati alle Aziende e alla Pubblica Amministrazione, cerca personale da
inserire in ambito Operazioni per il potenziamento dell’area di Stampa e Imbustamento
presso i propri stabilimenti di produzione.
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Sedi di lavoro: Liguria - Genova Lombardia - Milano - Lazio - Roma
Tipologia offerta:
Contratto di assunzione a tempo determinato
Ruolo: Addetto di Produzione
Mansioni:  Curare  le  fasi  di  lavorazione  del  sottoprocesso  di  riferimento,  nell'ambito
dell'elaborazione dei dati, stampa, Imbustamento, confezionamento e allestimento, per il
recapito dei prodotti della linea produttiva di competenza
Gestire  l'operatività  dei  sistemi  e  apparati  produttivi  di  competenza,  secondo  la
pianificazione produttiva, ottemperando alle previste prescrizioni di sicurezza e garantendo
i richiesti standard qualitativi e di sistema ambientale.
Effettuare sugli  apparati  e/o sistemi le previste operazioni di  set-up e/o regolazioni e/o
manutenzioni e/o configurazioni, nonché le operazioni richieste per il ripristino del corretto
funzionamento a fronte di fermi e/o interruzioni e/o anomalie.
PER INFO E CANDIDATURE:  SITO POSTE
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=134

NUOVE OPPORTUNITA'  NEL GRUPPO IKEA IN ITALIA
Gli  interessati  alle  future  assunzioni  presso il  colosso svedese dell’arredamento e alle
offerte  di  lavoro  attive  possono candidarsi  visitando  la  pagina dedicata  alle  carriere  e
selezioni del gruppo Ikea “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form. Vi ricordiamo che, 
sulla stessa pagina, vengono segnalate anche le prossime aperture di negozi Ikea in Italia.
Durante l’anno il Gruppo offre interessanti e numerose opportunità di lavoro nel nostro
Paese, rivolte anche a giovani senza esperienza, in vista di assunzioni e stage presso
varie  sedi  situate  sul  territorio  nazionale.  Gli  interessati  a  lavorare  nel  settore
dell’arredamento possono valutare le offerte di lavoro attive pubblicate sulla pagina Ikea
lavora con noi, ecco come candidarsi.
OFFERTE DI LAVORO IKEA
Le  posizioni  aperte  in  Ikea  sono  rivolte  a  laureandi  e  laureati,  studenti  universitari,
diplomati,  disponibili  a  lavorare  anche  nei  week  end.  L’inserimento  può  avvenire  con
assunzioni  a  tempo  determinato,  indeterminato  e  tirocini.  I  lavoratori  possono  essere
operativi nei settori Relazioni con il Cliente, Ristorante, Acquisti, Finanza e Logistica.
Ecco un breve excursus delle figure attualmente ricercate:
– Stage Risorse Umane – Genova;
– Stage Customer Relations – Parma;
– Adetti Ristorazione, Ristorante Ikea Food – Genova;
– Addetto Reparto Logistica – Genova;
– Facility Specialist, manutenzione – Milano Carugate;
– Tirocinio Customer Co-worker – Piacenza;
– DC/CDC Operational Support Co-worker – Piacenza;
– Store Visual Merchandiser / Activity Co-worker – Trieste Villesse;
– Store Interior Design Co worker – Trieste Villesse;
– Ikea Tomorrow People, programma Laureati – Catania;
– Co-worker Sales – San Giuliano Milanese;
– Ikea Food Co-worker, San Giuliano Milanese; 
– Co-worker Ikea Customer relations, Milano – San Giuliano Milanese;
– Transport Planner (6 mesi) – Milano Corsico.
– Goods Flow Co-worker, San Giuliano Milanese;
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GLI STAGE Gli stage sono rivolti principalmente a Laureandi o Laureati in Scienze della
formazione,  Scienze  della  Comunicazione,  Marketing,  discipline  Umanistiche  e
Scientifiche, Economia, Architettura, Ingegneria. Ad alcune selezioni per ruoli più tecnici
possono accedere anche Diplomati.
Ai giovani viene richiesta passione per la GDO, voglia di imparare, proattività, capacità di
lavorare in team, orientamento al cliente e tanto entusiasmo. Gli stage rappresentano una
grande opportunità di entrare nel mondo Ikea per i  giovani senza esperienza. I tirocini
sono  retribuiti,  prevedono  rimborso  spese  ed  accesso  gratuito  al  ristorante  interno.  I
migliori candidati vengono confermati al termine del percorso di formazione e lavoro.
AUTOCANDIDATURA 
Ikea è sempre interessata ad incontrare talenti in vista di prossime selezioni di personale e
assunzioni,  e raccoglie  le  candidature  spontanee per  sedi  presenti  in  Toscana, Emilia
Romagna, Lombardia, Liguria, Campania, Piemonte, Abruzzo, Puglia, Veneto e Sicilia:
– Firenze (Sesto Fiorentino);
– Pisa;
– Parma;
– San Giuliano Milanese;
– Genova;
– Salerno (Baronissi);
– Torino (Collegno);
– Chieti – Pescara (S.Giovanni Teatino);
– Milano (Carugate);
– Bari;
– Padova;
– Trieste (Villesse);
– Bologna (Casalecchio);
– Catania;
– Milano (Corsico);
– Piacenza (Deposito Centrale).

LAVORO CON DECATHLON IN TUTTA ITALIA:  Decathlon Italia, azienda leader nella
grande distribuzione e produzione di articoli sportivi,  cerca responsabili di reparto sport
(laureati/diplomati  preferibilmente  con  esperienza  di  2-3  anni  nell’ambito  della  grande
distribuzione organizzata), responsabili  logistica, venditori, magazzinieri,  Store controller
(laureati in materie economiche) da assumere. Informazioni: http://decathlon-careers.it

OPPORTUNITA’  DI  LAVORO  IN  ITALIA  CON  GRANAROLO: Granarolo,  azienda
alimentare  italiana,  cerca personale  da assumere  presso le  sedi  in  Lombardia,  Emilia
Romagna, Calabria e Sardegna.
Informazioni: http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/

OPERATORI  TELEFONICI  CON SDA IN  ITALIA:  SDA Express  Courier,  azienda  del
Gruppo Poste  Italiane,  cerca operatori  telefonici  (laureati/diplomati,  preferibilmente con
esperienza) nelle città di Milano-Venezia-Firenze per attività di vendita.
Informazioni: www.sda.it/sito_SDA-INSIDEX-WEB/pages/Posizioni_aperte_it/128

LAVORO CON CARPISA:  Carpisa, società di vendita al dettaglio di borse, portafogli e
altri  prodotti  di pelletteria con negozi  in tutta Italia, ha aperto numerose posizioni  nella
vendita e nella consulenza. Informazioni: http://carpisa.easycruit.com/
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LAVORO CON PITTAROSSO: Pittarosso, società specializzata nella vendita al dettaglio
di calzature e pelletteria, offre opportunità di lavoro nell’ambito manageriale (esperienza di
almeno  3  anni,  ottima  conoscenza  della  lingua  francese,  capacità  di  analisi  KPI,
conoscenza  delle  tecniche  di  organizzazione  e  gestione  del  personale  addetto  alla
vendita, buona conoscenza dei principali strumenti informatici, ottime doti organizzative e
relazionali) e nella vendita (esperienza 2-3 anni nella gestione di un punto vendita,
coordinamento di 8-10 persone, conoscenza delle tecniche di organizzazione e gestione
del personale addetto alla vendita, buona conoscenza dei principali strumenti informatici,
ottime doti organizzative e relazionali).
Informazioni: www.pittarosso.com/lavora-con-noi

Società di consulenza KPMG ITALIA
La Kpmg è al momento alla ricerca di centinaia di figure professionali che verranno 
impiegate nel team.
La multinazionale dei servizi opera in Italia da oltre 50 anni con più di tremila professionisti
e 26 uffici.Proprio in questi giorni è stata diffusa la notizia in base alla quale la 
multinazionale è alla ricerca di 860 neolaureati ai quali verrà offerto inizialmente un 
contratto di apprendistato professionalizzante, oltre alla possibilità di lavorare in vari 
ambiti, ovvero: – revisione, – organizzazione contabile alla consulenza manageriale, 
servizi fiscali e legali.
Gli 860 candidati selezionati verranno suddivisi in questo modo,ovvero:
* 460 laureati in discipline economiche che si occuperanno dei bilanci aziendali e verranno
inseriti nella revisione legale
* 300 laureati o laureandi in discipline economiche, ingegneristiche o scienze statistiche i 
quali verranno impiegati nell’advisory e che si occuperanno di consulenza organizzativa, 
finanza, controllo, strategy, logistica, gestione della catena di distribuzione, consulenza 
informatica e gestione dei rischi
* 100 laureati in discipline economiche o giuridiche inseriti nella principali aree della 
fiscalità e del diritto.
Per info e candidature http://www.kpmg.com/it/it/careers/Pagine/default.aspx

CHANEL ITALIA 
La famosa casa di moda Chanel ricerca nuovo personale da inserire nei punti vendita nel 
Lazio e Toscana. Vediamo quali sono le ultime opportunità di lavoro offerte da Chanel in 
questo 2015 e come candidarsi.
Chanel ha aperto le selezioni per assunzioni ed inserimenti in stage presso diversi punti 
vendita e Roma e Firenze. Le posizioni aperte al momento in particolare sono le seguenti:
SALES ASSISTANT, Roma: è richiesta esperienza nel settore, conoscenza della lingua 
inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera.
CASSIERE, Roma: si richiede esperienza pregressa nel ruolo, rispetto delle procedure 
aziendali, capacità di lavorare in team, conoscenza dell’inglese e preferibilmente di latra 
lingua straniera.
STAGE BOUTIQUE, Roma: si seleziona risorsa da inserire in stage nella ricezione, 
preparazione, assortimento e stoccaggio dei prodotti, della vendita e dell’assistenza ai 
clienti. Si richiede disponibilità a lavorare su turni anche festivi nel periodo estivo.
MAKE UP ARTIST BOUTIQUE, Firenze: si valutano candidati in possesso di qualifica 
professionale o diploma riconosciuto di MUA, con esperienza pregressa nel settore 
cosmesi/profumi, conoscenza del mercato e dei principali competitors, ottima conoscenza 
dell’Inglese e delle tecniche di vendita, disponibilità al lavoro su turni.
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BEAUTY ADVISOR: per un punto vendita Fragrances&Beauty di nuova apertura si 
seleziona risorsa che si occuperà della vendita e della consulenza sui prodotti. L’azienda 
valuta candidati diplomati in ambito estetico / make up, con esperienza di almeno 3 anni 
nel settore, buona conoscenza dell’Inglese e preferibilmente di una seconda lingua 
straniera. 
Per info e candidature http://careers.chanel.com/it_IT

OPPORTUNITA' GRUPPO NESTLE'
 Il  Gruppo  Nestlé,  azienda  specializzata  nel  settore  alimentare,  cerca  neolaureati  in
Economia,  Marketing,  Ingegneria,  Scienze  della  Comunicazione  e  in  discipline
Umanistiche e Giuridiche per offrirgli dei tirocini presso i propri dipartimenti e sedi in Italia.
Le opportunità riguardano:
Stage  Sales  Support,  Stage  Assistente  National  Account  Manager,  Stage Compliance
Assistant, Stage Trade Marketing, Stage Transport Planner, Stage Customer Planning
Stage Category Specialist, Stage Assistant Brand Manager, Stage eCommerce
Stage Human Resources, Stage Supply Chain
Per informazioni e candidature: sito dell'azienda:  http://www.nestle.it/carriere

OFFERTE DI LAVORO  GRUPPO CALZEDONIA
Sono numerose le offerte di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari brand del Gruppo e
in sede,  con opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti produttivi sia in Italia
che all’estero,  e  nell’headquarter di Dossobuono. 
Per il reclutamento del personale è attivo una la sezione riservata alle posizioni aperte del
sito  web aziendale, Calzedonia lavora con noi, sulla quale vengono pubblicate le offerte di
lavoro attive  presso i vari marchi del Gruppo. 
Attraverso la piattaforma i candidati possono visionare gli annunci disponibili, effettuando
la ricerca tramite appositi filtri quali parola chiave, sede di lavoro e area aziendale, inserire
il cv nel data base informatizzato e rispondere online a quelli di interesse. 
COME CANDIDARSI:   Gli  interessati  alle  future  assunzioni  Calzedonia  e  alle  offerte di
lavoro attive possono candidarsi visitando  la pagina dedicata alle carriere e selezioni –
Calzedonia “lavora con noi” e registrando  il curriculum vitae nell’apposito form.
Sono attive anche alcune ricerche per le Marche per vari profili

OPPORTUNITA’ DI LAVORO  ENEL 

ENEL ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro a Roma. 
Le assunzioni ENEL sono rivolte a laureati in varie discipline, che saranno inseriti presso 
le diverse società del Gruppo. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento:
-RESPONSABILE CORPORATE FINANCE
I candidati ideali sono laureati in Giurisprudenza, con focus in ambito finanziario, in 
possesso di almeno 5 anni di esperienza e della padronanza della lingua inglese, e 
disponibili ad effettuare trasferte internazionali. Saranno considerati preferenziali il 
possesso di un MBA o CFA e la conoscenza della lingua spagnola.
-ESPERTO IN ENERGIA MARINA
Si richiedono laurea in discipline economiche o Ingegneria, con specializzazione nel 
settore marino, ottima conoscenza della lingua inglese e almeno 2 anni di esperienza 
professionale. Graditi il possesso di un PhD e la familiarità con altre lingue europee.
-SENIOR STORAGE ENGINEER
L’offerta di lavoro ENEL è rivolta a laureati in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Chimica o 
Meccanica, e in Fisica, con esperienza pregressa di 3 / 5 anni, di cui 2 o 3 nell’ambito del 
settore dell’energia rinnovabile, e ottimo Inglese. La conoscenza dello Spagnolo o del 
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Tedesco, e il possesso di un PhD in ambito ingegneristico energetico o controllistico 
saranno considerati requisiti preferenziali.
- PROJECT FINANCE SPECIALIST Si ricercano laureati in ambito economico o 
ingegneristico, che abbiano maturato almeno 4 anni di esperienza, dotati di una 
conoscenza fluente della lingua inglese. Graditi il possesso di un MBA e la conoscenza di 
altre lignue straniere tra quelle parlate in Europa.
- MARKET ANALYST
Richieste laurea in Economia o Ingegneria, esperienza minima quinquennale in banche di 
investimento (tematiche energetiche), ottima conoscenza della lingua inglese. 
Preferibilmente, i candidati posseedono anche la conoscenza della lingua spagnola.

ASSUNZIONI ALL’ESTERO  presso ENEL 
Vi ricordiamo che, periodicamente, ENEL assume personale anche per l’estero. Le sedi di 
lavoro sono situate, generalmente, in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Romania, 
Slovacchia, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Guatemala, Panama, 
Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Perù.
Per maggiori informazioni e per candidarsi visitate il sito dell'azienda.

----------
OFFERTE DI LAVORO  BANCA BNL
Al momento sono diverse le opportunità di lavoro BNL attive, in vista di assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato in Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige e Liguria. Le posizioni aperte sono rivolte, principalmente, a laureati in in 
materie tecniche o economiche, ma anche a diplomati, in possesso della conoscenza della
lingua inglese e, a seconda dei ruoli, anche di quella francese e/o di competenze 
informatiche.
Le candidature sono aperte sia per professionisti a vari livelli di carriera che per candidati 
anche senza esperienza, ecco un excursus delle figure ricercate:
– BNL Direzione IT – Architetto network / sicurezza, Roma;
– BNPP Ifitalia – Risk Management, Milano;
– BNL Direzione IT – Resource Capacity Analyst, Roma;
– BNPP Cardif Direzione Finanziaria – Responsabile Pillar III, Milano;
– BNPP Cardif – Responsabile Sviluppo Promozione Finanziaria, Milano;
– BNPP Cardif – Risk Management Specialist, Milano;
– BNPP Cardif – Senior IT Security Specialist, Milano;
– BNPP Investment Solutions – Advisory Desk, Milano, Roma;

− BNL DRP – Assistente Commerciale CAT, Milano;
− BNL DRP – Operatori di Sportello / Gestione Clienti Privati, Udine, Bolzano, 

Pordenone, Roma e provincia, Genova.
OPPORTUNITA’  PER  I  GIOVANI  nella  BANCA  BNL  :  Sono  numerosi  i  candidati
interessati a lavorare in banca ed un buon metodo per intraprendere una carriera bancaria
è svolgere uno stage presso un istituto di credito. Il Gruppo BNP Paribas, ad esempio, è
sempre interessato ad incontrare talenti ed utilizza, tra i principali strumenti di inserimento
lavorativo dei giovani in azienda, i percorsi di formazione e lavoro in banca. Al momento,
ad  esempio,  sono  diversi  i  tirocini  BNL attivi,  rivolti,  per  lo  più,  a  laureati,  in  materie
economico  finanziarie,  con  conoscenza  della  lingua  inglese  o  francese,  in  base  alla
posizione, e del Pacchetto Office, per assunzioni a Milano e Roma. 
Generalmente  gli  stage  BNL sono  retribuiti,  con  un  rimborso  spese  mensile  che  può
arrivare fino a 750 Euro, hanno una durata variabile, da 6 mesi ad un anno, a seconda del
ruolo, e possono rappresentare il  primo passo per una stabilizzazione nel Gruppo (info
qui).
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Ecco un breve elenco dei tirocini per i quali sono in corso le selezioni in questo 
periodo:
– BNL – Servizio Media Relations;
– BNPP Security Services – Accounting Accounts Payable;
– BNPP Security Services – Client Administration;
– BNL Direzione IT – Technical Architecture;
– BNPP Cardif – Liquidazione sinistri;
– BNL Direzione IT – ASS / Network & Workplace Architecture;
– BNPP Ifitalia – Gestione Debitori;
– BNL DRP Marketing Cliente – Customer Analytics;
– BNPP Cardif – Sales Support;
– BNL Direzione Operations – Organizzazione della Produzione;
– BNPP Security Services – Global Custody Support;
– BNPP Securiy Services – Transfer Agent Order Processing;
– BNPP Security Services – Corporate Trust Services Ops;
– BNL Assistenza ai Colleghi – Desk Amministrazione Italia;
– BNPP Securities Services – Transfer Agent;
– BNL – Direzione Comunicazione;
– BNPP Securities Services – Settlement;
– BNPP Investment Partners SGR – Sales Support Hub.
RECRUITING ONLINE: I candidati interessati a lavorare in BNL possono utilizzare il 
portale dedicato alle carriere e selezioni del Gruppo, BNL Lavora con noi, che viene 
costantemente aggiornato con le selezioni in corso. Si tratta di un servizio web gratuito 
attraverso il quale è possibile prendere visione delle posizioni aperte in vista di assunzioni 
in banca, di inserire il cv nel data base aziendale, di rispondere online agli annunci di 
interesse e di creare un “Social cv”, un vero e proprio curriculum vitae in formato 
infografico, realizzato a partire dal proprio profilo registrato sui social network Facebook o 
LinkedIn.
Attraverso la sezione web BNL Lavoro è, inoltre, possibile restare aggiornati sugli eventi 
organizzati dal Gruppo bancario, quali recruiting days per nuove selezioni di personale in 
banca e incontri presso le maggiori Università italiane. Sono disponibili, infine, utili 
informazioni relative al mondo del lavoro e all’istituto di credito italiano.
COME CANDIDARSI: Gli interessati alle future assunzioni BNL e alle offerte di lavoro in 
banca possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, 
BNL “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.
Vi ricordiamo, inoltre, che dal portale riservato  alle offerte di lavoro BNP Paribas è 
possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte presso le varie banche e aziende del 
Gruppo.

Bandi, corsi di formazione ed opportunità

CORSI DI FORMAZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE ( gratuiti e /o  a pagamento)

TECNICO SUPERIORE MARKETING E WEB STRATEGY PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
NEL SETTORE MODA
durata: 1800 ore
sede: Civitanova Marche
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destinatari: diplomati/e
scadenza iscrizioni: ottobre 2015

TECNICO SUPERIORE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA COSTRUZIONE
DI IMPIANTI
durata: 1800 ore
sede: Fabriano
destinatari: diplomati/e tra i 18 ed i 34 anni
scadenza iscrizioni: 01 ottobre 2015

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI SISTEMI ENERGETICI
durata: 1800 ore
sede: Fabriano
destinatari: diplomati/e tra i 18 ed i 34 anni
scadenza iscrizioni: 01 ottobre 2015

Altri corsi di formazione gratuiti 

Corso di formazione di 168 ore  - Assistente familiare specializzato in assistenza alla persona con
Alzheimer o non autosufficiente
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata - Scadenza iscrizioni: 10/09/2015
Sede: Civitanova Marche - Scadenza iscrizioni: 16/09/2015

Corso di formazione di 168 ore  - SOCIAL MEDIA MARKETING
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata
Scadenza iscrizioni: 12/09/2015
Destinatari: disoccupati/inoccupati/mobilità/CIG/part-time

Corso di formazione di 168 ore  - Web designer
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata
Scadenza iscrizioni: 12/09/2015 

Corso di formazione di 168 ore  - ADDETTO ALLA CONTABILITA’
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata
Scadenza iscrizioni: 12/09/2015
Destinatari: disoccupati/inoccupati/mobilità/CIG/part-time 

Corso di formazione di 168 ore  - Tecnico del suono
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata - Scadenza iscrizioni: 14/09/2015
Sede: Civitanova Marche - Scadenza iscrizioni: 22/09/2015
Destinatari: disoccupati/inoccupati/mobilità/CIG/part-time
 
Corso di formazione di 168 ore  - IMPIEGATO COMMERCIALE
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Macerata - Scadenza iscrizioni: 14/09/2015
Sede: Civitanova Marche - Scadenza iscrizioni: 19/09/2015
Destinatari: disoccupati/inoccupati/mobilità/CIG/part-time

Corso di formazione di 168 ore  - ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA/RECEPTION
organizzato dalla CED servizi di Macerata
Sede: Porto S.Giorgio
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Scadenza iscrizioni: 19/09/2015
Destinatari: disoccupati/inoccupati/mobilità/CIG/part-time

Opportunità formative avviate dal CENTRO PAPA GIOVANNI 

-Corso OSS - Operatore Socio Sanitario (1010 ore) con sede ad Ancona;
-Corso OSS - Operatore Socio Sanitario (1010 ore) con sede a Recanati (Mc)

-Corso  TECNICO  PROBLEMATICHE  SOCIO  EDUCATIVE -  Esperto  nei  disturbi  specifici
dell'apprendimento (300 ore) con sede ad Ancona

Per informazioni visita il  sito www.centropapagiovanni.it alla sezione "Formazione"  oppure contattare
via mail a formazione@centropapagiovanni.it  o chiamare dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 14:30
allo 071/2140199 int.3.

Corsi gratuiti finanziati da GARANZIA GIOVANI (in via di attivazione) 

Percorsi formativi rivolti  esclusivamente a ragazzi/e trai 18 ed i 29 anni che abbiano aderito al
progetto  Garanzia  Giovani,  assolto  l’obbligo  di  istruzione  e  formazione,  con  priorità  per  i
disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)
 
-Corso  di  specializzazione  di  200  ore  -  ADDETTO  BOOKING  (addetto  alle  prenotazioni
turistiche) organizzato dalla SIDA di Ancona
Sede: Ancona
Scadenza iscrizioni: 21/08/2015 con priorità per i disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)

-Corso di formazione di 200 ore - GELATERIA PROFESSIONALE
organizzato da Imprendere
Sede: Civitanova Marche
Scadenza iscrizioni: 26/08/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore - OPERATORE DI CONTABILITA’
organizzato da ENFAP Marche
Sede: Jesi
Scadenza iscrizioni: 26/08/2015 (riapertura bando)

- Corso di formazione di 200 ore - TECNICHE DI VENDITA/DISTRIBUZIONE: ADDETTO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO-SERVIZIO
organizzato dal Formaconf
Sede: Pesaro
Scadenza iscrizioni: 28/08/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore  IL LAVORO EDUCATIVO CON PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’COMPLESSA (la relazione, la progettazione, le attività, l’organizzazione dei servizi)
organizzato dalla Coop. Labirinto
Sede: Pesaro
Scadenza iscrizioni: 28/08/2015 (riapertura bando)
-Corso di formazione di 200 ore  - AIUTO CUOCO (PIZZERIA)
organizzato dal FormArt Marche
Sede: Loreto
Scadenza iscrizioni: 29/08/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore - RIAMMAGLIO
organizzato dal FormArt Marche
Sede: Osimo
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Scadenza iscrizioni: 29/08/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore - FRONT OFFICE MANAGEMENT: Addetto al front Office
organizzato dallo IAL Marche
Sede: Senigallia
Scadenza iscrizioni: 31/08/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore - Addetto alle Operazioni di Magazzino
organizzato dallo IAL Marche
Sede: San Benedetto del Tronto
Scadenza iscrizioni: 02/09/2015 (riapertura bando)

-Corso di formazione di 200 ore  - “CONTABILITA’ ORDINARIA E DEL PERSONALE”
organizzato dalla SIDA di Ancona
Sede: Civitanova Marche
Scadenza iscrizioni: 03/09/2015 (riapertura bando)
con priorità per i disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)

-Corso di formazione di 200 ore - ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA/RECEPTION
organizzato dalla SIDA di Ancona
Sede: Ancona
Scadenza iscrizioni: 03/09/2015 (riapertura bando)
con priorità per i disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)

-Corso di formazione di 200 ore - OPERATORE ADDETTO AL SUPPORTO DI SOGGETTI CON
DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO (Dsa/Bes)
organizzato dalla COOSS MARCHE di Ancona
Sede: San Benedetto del Tronto
Scadenza iscrizioni: 06/09/2015 (riapertura bando)

- Corso di formazione di 140 ore PIZZAIOLO
organizzato dalla SIDA di Ancona
Sede: Pianello di Ostra (AN)
Scadenza iscrizioni: 07/09/2015 (riapertura bando)
Destinatari: 6 ragazze

CONCORSI  PUBBLICI NELLA REGIONE MARCHE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di  collaboratore  professionale  sanitario  -  tecnico  prevenzione  ambiente  e  luoghi  di
lavoro  (categoria  D  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto  sanita'),  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  pieno.   Provincia  ANCONA
Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 63 del 18-08-2015

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato. 
Provincia ANCONA Regione MARCHE 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 65 del 25-08-2015
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Dettaglio figure: »Concorsi per ricercatore universitario  Posti: 1 Scadenza: 24-09-2015

AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD' DI PESARO 

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami,  a  due  posti  di  C.T.P.  ingegnere  biomedico
categoria D. 

Provincia PESARO URBINO Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 62 del 14-08-2015

Dettaglio  figure:  »Concorsi  per  collaboratore  tecnico  professionale  ingegnere
biomedico 

Posti: 2 Scadenza: 14-09-2015

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 

Corsi di dottorato di ricerca - XXXI ciclo 

Provincia ANCONA Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 61 del 11-08-2015

Dettaglio figure: »Concorsi per dottore di ricerca 

Posti: 131 Scadenza: 03-09-2015

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, presso il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari. 

Provincia ANCONA Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 57 del 28-07-2015

Dettaglio figure: »Concorsi per ricercatore universitario 

Posti: 1 Scadenza: 27-08-2015

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  un  posto  di  dirigente
ambientale  ruolo  tecnico,  con rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato  e a tempo
pieno, per il Servizio territoriale del dipartimento provinciale di Ancona. 

Provincia ANCONA Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 57 del 28-07-2015

Dettaglio figure:

»Concorsi per dirigente settore ambiente 

Posti: 1 Scadenza: 27-08-2015

AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD' DI PESARO 

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a  un  posto  di  collaboratore  professionale
sanitario tecnico di radiologia medica - cat. D. 

Provincia PESARO URBINO Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 54 del 17-07-2015

Dettaglio figure: »Concorsi per tecnico sanitario di radiologia medica 

Posti: 1 Scadenza: 17-08-2015
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UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un unita' di personale a
tempo determinato e a tempo parziale - categoria D - area tecnica tecnico-scientifica
ed elaborazione dati. 

Provincia ANCONA Regione MARCHE 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 51 del 07-07-2015

Dettaglio  figure:  »Concorsi  per  categoria  d  area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione dati 

Posti: 1 Scadenza: 06-08-2015
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