
23-05-22 
 

 

 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 
 

REQUISITI 

 
 

ENTE 

 
 

SEDE 

 
CONTATTI 

 

SCADENZA 

Addetto paghe e contributi 
candidati a missioni di lavoro in somministrazione 

iscritti presso Adecco 

IMMAGINAZIONE E 

LAVORO - ADECCO 
ONLINE  

Maggio  

2022 

Social media manager 
candidati a missioni di lavoro in somministrazione 

iscritti presso Adecco 

IMMAGINAZIONE E 

LAVORO - ADECCO 
ONLINE  

Maggio  

2022 

Addetto alla produzione di 

capi d'abbigliamento 

soggetti maggiorenni occupati, disoccupati o inoccupati 

percettori di ammortizzatori sociali + 

residenti/domiciliati nelle Marche + non frequentare altri 

percorsi di istruzione + titolo di istruzione/formazione 

coerente 

CO.META SRL Jesi 0721 855039 25-05-22 

Operatore di 

disinfestazione - 

Responsabile della gestione 

tecnica delle operazioni di 

disinfezione, 

disinfestazione, 

derattizzazione e 

sanificazione 

popolazione di età compresa tra 18 anni e 64 anni che 

non partecipa a percorsi di Istruzione, residente e/o 

domiciliata in Regione 
DIGITAL SMART Fano (PU) 0721 584103 

25-05-22 

(Riapertura) 

Operatore macchine 

utensili - disegno tecnico e 

progettazione 3D 

popolazione di età compresa tra 18 anni e 64 anni che 

non partecipa a percorsi di Istruzione, residente e/o 

domiciliata in Regione 
DIGITAL SMART Vallefoglia (PU) 0721 584103 

25-05-22 

(Riapertura) 

Tecnico organizzazione dei 

processi di spedizione delle 

merci 

popolazione di età compresa tra 18 anni e 64 anni che 

non partecipa a percorsi di Istruzione, residente e/o 

domiciliata in Regione 

AGORÀ - COOSS 

MARCHE 
Fermo 071 501031 

31-05-22 

(Riapertura) 

Produttore esecutivo settore 

legno 

disoccupati/inoccupati iscritti al CPI + 

residenza/domicilio nelle Marche + qualificazione di 

livello EQF 4 oppure diploma di scuola superiore oppure 

qualifica professionale triennale oppure 

esperienza lavorativa almeno triennale nel settore 

ASSINDUSTRIA 

CONSULTING 
Fano e ONLINE 

0721 383219  

0721 383246 

31-05-22 

(a mano) 

05-06-22 

(per email) 

https://drive.google.com/file/d/1qmXJHc6uVUGiZ9KJ4jsm-_tu5a9CBjxa/view
https://drive.google.com/file/d/1OBh0Io0sSegHVC-AVk77-5ZWYNTKMtwN/view
https://www.consultingmeta.com/2022/05/03/addetto-alla-produzione-di-capi-di-abbigliamento-uc-391-uc-423-2/
https://www.consultingmeta.com/2022/05/03/addetto-alla-produzione-di-capi-di-abbigliamento-uc-391-uc-423-2/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/01/06/addetto-ai-servizi-di-pulizia-di-spazi-ed-ambienti/
http://www.digitalsmart.eu/2022/05/04/cnc/
http://www.digitalsmart.eu/2022/05/04/cnc/
http://www.digitalsmart.eu/2022/05/04/cnc/
https://www.cooss.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-tecnico-dellorganizzazione-dei-processi-di-spedizione-della-merce-fermo/
https://www.cooss.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-tecnico-dellorganizzazione-dei-processi-di-spedizione-della-merce-fermo/
https://www.cooss.it/it/formazione/corso-di-formazione-per-tecnico-dellorganizzazione-dei-processi-di-spedizione-della-merce-fermo/
https://drive.google.com/file/d/1hXpF8703HYxYQkQKA_eePlpw2y94GKxo/view
https://drive.google.com/file/d/1hXpF8703HYxYQkQKA_eePlpw2y94GKxo/view


23-05-22 
 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 
 

REQUISITI 

 
 

ENTE 

 
 

SEDE 

 
CONTATTI 

 

SCADENZA 

OSS 

età minima 17 anni + possesso del diploma di scuola 

dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico + per 

i cittadini stranieri dichiarazione di valore del titolo di 

studio, regolare permesso di soggiornoe conoscenza 

lingua italiana 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 

Porto San Giorgio 

(FM) 

071 2140199  

334 6381493 
01-06-22 

OSS 

età minima 17 anni + possesso del diploma di scuola 

dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico + per 

i cittadini stranieri dichiarazione di valore del titolo di 

studio, regolare permesso di soggiornoe conoscenza 

lingua italiana 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 

San Benedetto del 

Tronto (AP) 
071 2140199  

334 6381493 
01-06-22 

Progettista esecutivo settore 

legno 

soggetti disoccupati/inoccupati iscrtti al CPI + 

residenti/domiciliati nelle Marche + qualificazione 

livello EQF 4 oppure diploma di scuola superiore oppure 

qualifica professionale triennale oppure esperienza 

lavorativa almeno triennale nel settore 

CONFAPI Fano (PU) 
0721 383219  

0721 383246 
05-06-22 

Installatore e manutentore 

impianti termoidraulici 

persone residenti o domiciliate nella Regione Marche + 

almeno uno dei seguenti requisiti: disoccupate con 

disabilità (L. n. 68/1999); disoccupate appartenenti a 

categorie svantaggiate (L. n. 381/1991); vittime di 

violenza o grave sfruttamento e a rischio di 

discriminazione; altri soggetti presi in carico dai servizi 

sociali; persone a rischio di esclusione sociale, con 

priorità per coloro che sono sotto la soglia della povertà 

o nella povertà estrema; disoccupate di lunga durata oltre 

i 6 mesi + esperienza lavorativa pregressa non coerente o 

irrilevante, essere in possesso di titolo di 

istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del 

corso (con dichiarazione di valore per i titoli di studio 

conseguiti all’estero) + per gli stranieri buona 

conoscenza della lingua italiana orale e scritta (verificata 

con un test di ingresso) 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII 
Fano (PU) 334 6381493 

06-06-22 

(Riapertura) 

  

https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-113-oss-operatore-socio-sanitario-sede-porto-san-giorgio-fm.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-115-oss-operatore-socio-sanitario-sede-san-benedetto-del-tronto-ap.aspx
https://www.confindustria.pu.it/corsi/corso-fse-progettista-esecutivo-settore-legno-iscrizioni-aperte.html
https://www.confindustria.pu.it/corsi/corso-fse-progettista-esecutivo-settore-legno-iscrizioni-aperte.html
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-119-installatore-manutentore-di-impianti-termoidraulici.aspx
https://formazione.centropapagiovanni.it/corso-119-installatore-manutentore-di-impianti-termoidraulici.aspx


23-05-22 
 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 
 

REQUISITI 

 
 

ENTE 

 
 

SEDE 

 
CONTATTI 

 

SCADENZA 

Corso professionale per 

addetti alla saldatura 
 ADHR Fano (PU) 0721 840211 

Inizio 

08-06-22 

Realizzazione degli impasti, 

lievitazione e cottura dei 

prodotti di pasticceria 

disoccupati iscritti al CPI oppure occupati + 

residenza/domicilio nelle Marche + non partecipano a 

percorsi di istruzione + titolo di istruzione/formazione 

coerente 

FORES MARCHE 
Colli del Tronto 

(AP) 

328 7180748  

328 3780776 
10-06-22 

Tecnico della lavorazione 

artigianale di mobili e 

manufatti in legno 

soggetti residenti/domiciliati nelle Marche disoccupati di 

lunga durata iscritti al CPI da almeno 6 mesi oppure 

disoccupati iscritti al CPI con disabilità (L. 68/99) 

oppure disoccupati appartenenti alle categorie 

svantaggiate (L. 381/91) oppure vittime di violenza di 

tratta o grave sfruttamento oppure soggetti presi in 

carico dai servizi sociali 

L.A.B Senigallia 071 200711 
13-06-22 

(Riapertura) 

Cyber security specialist 

studenti/esse, laureat* o laureand* in cerca di 

occupazione, liber* professionist*/free lance alla ricerca 

attiva di occupazione, iscritt* presso l’Agenzia per il 

lavoro Adecco 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE 06 8554889 

Inizio 

13-06-22 

PARTI CON NOI corso 

base: dall'idea al progetto 
aspiranti imprenditori/trici  

CAMERA DI 

COMMERCIO 
ONLINE 071 589326 

 071 5898291 

Inizio 

14-06-22 

Accoglienza e gestione dei 

nuovi volontari 
volontari ETS marchigiani CSV MARCHE ONLINE  15-06-22 

Europrogettazione 
laureat* o laureand* in cerca di occupazione, liber* 

professionist* in cerca di occupazione 
CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE 06 8554889 

Inizio 

15-06-22 

Import-export manager 

studenti/esse, laureat* o laureand* in cerca di 

occupazione, liber* professionist*/free lance alla ricerca 

attiva di occupazione, iscritt* presso l’Agenzia per il 

lavoro Humangest 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE 06 8554889 

Inizio 

20-06-22 

  

https://www.adhr.it/corso-saldatura-fano-tcm-industrie?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5g_-r-UeKZGYqJllsWORuaVlzMW-a6pcq6WjEVBIAzPulwIMaU2sNgaAte0EALw_wcB
https://www.adhr.it/corso-saldatura-fano-tcm-industrie?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5g_-r-UeKZGYqJllsWORuaVlzMW-a6pcq6WjEVBIAzPulwIMaU2sNgaAte0EALw_wcB
https://baastudio.it/corsi/corsi-finanziati/
https://baastudio.it/corsi/corsi-finanziati/
https://baastudio.it/corsi/corsi-finanziati/
https://www.labformazione.it/shop/corso-tecnico-della-lavorazione-artigianale-di-mobili-e-manufatti-in-legno/
https://www.labformazione.it/shop/corso-tecnico-della-lavorazione-artigianale-di-mobili-e-manufatti-in-legno/
https://www.labformazione.it/shop/corso-tecnico-della-lavorazione-artigianale-di-mobili-e-manufatti-in-legno/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/cybersecurity-specialist/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-dallidea-al-progetto-ii-edizione-2022-318711523747
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-dallidea-al-progetto-ii-edizione-2022-318711523747
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/accoglienza-e-gestione-dei-nuovi-volontari-la-nuova-proposta-formativa-del-csv?utm_source=newsletter_211&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-20-maggio-2022
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/accoglienza-e-gestione-dei-nuovi-volontari-la-nuova-proposta-formativa-del-csv?utm_source=newsletter_211&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-20-maggio-2022
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/europrogettazione/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/import-export-manager/


23-05-22 
 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 
 

REQUISITI 

 
 

ENTE 

 
 

SEDE 

 
CONTATTI 

 

SCADENZA 

Web & social media 

marketing 

studenti/esse, laureat* o laureand* in cerca di 

occupazione, liber* professionist*/free lance alla ricerca 

attiva di occupazione, iscritt* presso l’Agenzia per il 

lavoro Humangest 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE 06 8554889 

Inizio  

22-06-22 

Operatore della 

ristorazione - addetto alla 

preparazione dei pasti 

giovani UNDER 17 in obbligo di istruzione che abbiano 

conseguito o che stiano conseguendo il diploma di 

scuola secondaria di primo grado 

WEGA 

FORMAZIONE 
Tolentino 0736 848619 30-06-2022 

PARTI CON NOI corso 

base: dall'idea al progetto 
aspiranti imprenditori/trici 

CAMERA DI 

COMMERCIO 
ONLINE 

071 589326  

071 5898291 

Inizio 

16-09-22 

I YES START UP: 

autoimprenditorialità e start 

up d'impresa 

GIOVANI NEET COM 2 SRL ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto al magazzino e 

SAP con rilascio patente per 

carrello 

ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

addetto GDO ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto disegnatore 

meccanico CAD 2D/3D 
ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto tecnico informatico ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto alla contabilità 

generale con Office 365 e 

lingua inglese 

ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

  

https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing/
https://drive.google.com/file/d/1FNMAoe1ZDecURqC17fVCiNMM0Mo4PyBY/view
https://drive.google.com/file/d/1FNMAoe1ZDecURqC17fVCiNMM0Mo4PyBY/view
https://drive.google.com/file/d/1FNMAoe1ZDecURqC17fVCiNMM0Mo4PyBY/view
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-secondo-step-dal-progetto-allimpresa-corso-avanzato-318712937977
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-secondo-step-dal-progetto-allimpresa-corso-avanzato-318712937977
https://www.comdue.com/corso/le-nuove-strategie-per-lautoimprenditorialita-e-lo-startup-dimpresa/?utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://www.comdue.com/corso/le-nuove-strategie-per-lautoimprenditorialita-e-lo-startup-dimpresa/?utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://www.comdue.com/corso/le-nuove-strategie-per-lautoimprenditorialita-e-lo-startup-dimpresa/?utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view


23-05-22 
 

CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 
 

REQUISITI 

 
 

ENTE 

 
 

SEDE 

 
CONTATTI 

 

SCADENZA 

Addetto social media 

marketing 
ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto back office e lingua 

inglese 
ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

Addetto CNC macchine 

controllo numerico 
ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

PARTI CON NOI corso 

avanzato: dal progetto 

all'impresa 

aspiranti imprenditori/trici 
CAMERA DI 

COMMERCIO 
ONLINE 

071 589326  

071 5898291 

Inizio 

16-09-22 

Lingua italiana per 

stranieri: 

alfabetizzazione e livello a1 

e a2 

 

esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel 

settore in cui si innesta la 

specializzazione 

 
C.P.I.A. (ex CTP 

EDA) 

 
ANCONA 

 

339 2923004 

 

2021-2022 

 

https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-secondo-step-dal-progetto-allimpresa-corso-avanzato-318712937977
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-secondo-step-dal-progetto-allimpresa-corso-avanzato-318712937977
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-parti-con-noi-secondo-step-dal-progetto-allimpresa-corso-avanzato-318712937977
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/

