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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Addetto alle vendite 

soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che non 

partecipano a percorsi di Istruzione 

residenti o domiciliati nella Regione Marche 

permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 

IMPRENDERE Pesaro 0733 3661 17-01-22 

Inglese base; Addetto al web 

e social media marketing 
disoccupati ATENA SPA ONLINE  17-01-22 

Mediatore interculturale 

popolazione di età compresa tra i 18 e 64 anni che non 

partecipa a percorsi di istruzione + residenza o domicilio 

nella Regione Marche + livello di scolarizzazione 

minimo di otto anni ovvero documentata esperienza di 

lavoro nella mediazione interculturale per almeno 150 

ore + competenza linguistica (anche non certificata) 

nella lingua italiana e livello QCER C1 parlato e B1 

scritto + padronanza della lingua madre nella quale si 

intende esercitare la professione di mediatore/trice 

interculturale, da verificarsi con test d'ingresso + 

titolo di soggiorno + padronanza di una ulteriore lingua 

veicolare (inglese o francese) 

CED SERVIZI Macerata 0733 33844 18-01-22 

Digital storytelling operatori del sociale ANOLF Ancona 071 2822217 

375 6447257 
20-01-2022 

Operatore della pelletteria residenti o domiciliati nella Regione Ma BIT SRL Tolentino (MC) 0733 966389 20-01-2022 

Stilista di prodotti di 

pelletteria e calzature 
permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) ENFAP MARCHE Fermo 071 9730795 20-01-2022 

Tecnico attività di 

progettazione, sviluppo e 

aggiornamento siti web 

popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che 

non partecipa a percorsi di istruzione + 

residenza/domicilio nelle Marche + qualifica 

professionale livello EQF 3 oppure 

qualifica triennale di operatore professionale oppure 

esperienza lavorativa documentata di almeno 6 mesi nel 

settore in cui si 

innesta la qualificazione 

IAL MARCHE 
San Benedetto del 

Tronto (AP) 071 2814639  
21-01-22 

RIAPERTURA 

https://www.imprendere.net/corsi/addetto-alle-vendite/
https://drive.google.com/file/d/1N7fswk63qa4kZeW5S4VMLaBtnxH6zVMw/view
https://drive.google.com/file/d/1N7fswk63qa4kZeW5S4VMLaBtnxH6zVMw/view
https://www.cedservizi.it/prodotto/corso-mediatore-interculturale-fse/
https://drive.google.com/file/d/1-vNo4hTXjj9UFWU0tBi_h3HMGap9lCj9/view
https://www.bitonline.it/corsi/operatore-pelletteria/
https://drive.google.com/file/d/1FExKylxumExe1zvZj7XlNtJg06LG-f87/view
https://drive.google.com/file/d/1FExKylxumExe1zvZj7XlNtJg06LG-f87/view
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-siti-web/?doing_wp_cron=1641982789.8534290790557861328125
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-siti-web/?doing_wp_cron=1641982789.8534290790557861328125
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-siti-web/?doing_wp_cron=1641982789.8534290790557861328125
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Pasticceria 

maggiorenni residenti o domiciliat* nella Regione 

Marche in possesso del diploma di scuola dell’obbligo o 

assolvimento dell’obbligo scolastico + appartenere ad 

almeno una delle seguenti categorie: disoccupat* con 

disabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 

68/1999, disoccupat* appartenenti a categorie 

svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 

legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave 

sfruttamento e a rischio di discriminazione, altri soggetti 

presi incarico dai servizi sociali, persone a rischio di 

esclusione sociale, con priorità per coloro che sono sotto 

la soglia della povertà o nella povertà estrema, 

disoccupat* di lunga durata oltre i 6 mesi 

WEGA IMPRESA 

SOCIALE 
Fabriano 0736 848619 21-01-22 

Assistente all'autonomia e 

alla comunicazione per la 

disabilità 

maggiorenni + esperienza lavorativa pregressa non 

coerente + cittadinanza italiana o di uno stato membro 

dell'UE oppure regolare permesso di soggiorno + per le 

persone straniere certificazione lingua inglese livello B2 

SIDA GROUP SRL Pesaro 071 28521 21-01-22 

Responsabile del marketing 

e delle strategie commerciali 

per la vendita online di 

prodotti e servizi 

popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che 

non partecipa a percorsi di istruzione 

+residenza/domicilio nelle Marche + diploma di 

maturità oppure qualifica professionale o esperienza 

lavorativa di almeno 3 anni nel settore 

IAL MARCHE Fermo 071 2814639 
21-01-2022 

Riapertura 

Web and social media 

marketing 

laureat* o laureand* in cerca di occupazione e/o giovani 

liber* professionist*/freelance alla ricerca 

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

lavoro Humangest 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  24-01-22 

Saldatore 

popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che 

non partecipano a percorsi di istruzione + residenza o 

domicilio nelle Marche 
IMPRENDERE Ancona 0721 1713272 24-01-22 

https://drive.google.com/file/d/1pC_EiRD18B72Tunp1xsdYoAizr9Q4CVb/view
https://www.sidagroup.com/corso-assistente-autonomia-e-comunicazione-per-disabilita/
https://www.sidagroup.com/corso-assistente-autonomia-e-comunicazione-per-disabilita/
https://www.sidagroup.com/corso-assistente-autonomia-e-comunicazione-per-disabilita/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/responsabile-del-marketing-e-delle-strategie-commerciali/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/responsabile-del-marketing-e-delle-strategie-commerciali/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/responsabile-del-marketing-e-delle-strategie-commerciali/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/responsabile-del-marketing-e-delle-strategie-commerciali/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-social-media-marketing-2/
https://www.imprendere.net/corsi/corso-saldatore/
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informazioni) 
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CONTATTI SCADENZA 

Tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni 

popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che 

non partecipa a percorsi di istruzione + 

residenza/domicilio nelle Marche + dioploma di scuola 

secondaria di I grado + per gli stranieri buona 

conoscenza lingua italiana 

IMPRENDERE Jesi 
0721 1704274 

0721 1713272 

24-01-22 

Saldatore  
GI GROUP - 

RIVACOLD 
Pesaro 0721 639130 

Inizio  

24-01-22 

Project management 

laureat* o laureand* in cerca di occupazione e/o giovani 

liber* professionist*/freelance alla ricerca 

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

lavoro Humangest 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  26-01-22 

Operatore meccanico 

giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere che 

abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di 

primo grado e che non abbiano ancora compiuto 16 anni 

alla data dell’avvio delle attività formative. 

IAL MARCHE Prov.MC 
0733 261383 

0733 240171  

29-01-2022 

Tecnico superiore per la 

promozione di prodotti e 

servizi turistici attraverso 

metodologie ITC 

maggiorenni residenti/domiciliat* nelle Marche + 

diploma di istruzione secondaria superiore o del 

diploma professionale tecnico (D.Lgs. 17/10/2005 n. 226 

art. 20 c.1 lettera c) oppure coloro che, pur sprovvisti di 

tali titoli, dimostrino il possesso di adeguate competenze 

essenziali per l’accesso a un canale di istruzione e 

formazione di livello post-secondario e quindi di 3° 

livello 

SIDA GROUP SRL Fermo 071 28521 31-01-22 

Addetto amministrazione e 

contabilità 

studenti laureat* o laureand* in cerca di occupazione e/o 

giovani liber* professionist*/freelance alla ricerca 

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

lavoro Humangest 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  31-01-22 

HR Management 

studenti laureat* o laureand* in cerca di occupazione e/o 

giovani liber* professionist*/freelance alla ricerca 

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

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  02-02-22 

https://www.imprendere.net/corsi/tecnico-meccatronico-delle-autoriparazioni/
https://www.imprendere.net/corsi/tecnico-meccatronico-delle-autoriparazioni/
https://drive.google.com/file/d/1LK1SW57yBQ9ad0ZKj30dSXiIFXOV3_6p/view
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/project-management-certificazione-isipm-base-2/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/corso-iefp-operatore-meccanico/
https://www.sidagroup.com/corso-tecnico-promozione-prodotti-e-servizi-turistici/
https://www.sidagroup.com/corso-tecnico-promozione-prodotti-e-servizi-turistici/
https://www.sidagroup.com/corso-tecnico-promozione-prodotti-e-servizi-turistici/
https://www.sidagroup.com/corso-tecnico-promozione-prodotti-e-servizi-turistici/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/addetto-amministrazione-contabilita/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/addetto-amministrazione-contabilita/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/hr-management-recruiting-selection-consulting/
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 
CONTATTI SCADENZA 

Responsabile gestione 

tecnica delle operazioni di 

disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e 

sanificazione 

soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni in 

possesso di un diploma di scuola media superiore e 

che non partecipano a percorsi di Istruzione , residenti 

e/o domiciliati nella Regione Marche + per coloro che 

hanno conseguito un titolo di studio all’estero 

dichiarazione di valore o un documento 

equipollente/corrispondente che attesti il livello di 

scolarizzazione 

MARCHE 

FORMAZIONE 

SRLS 

ANCONA 0734 863027 

071 203767 
03/02/22 

Mediatori artistico culturali 

- primo corso di formazione 

volontari FAI 

buona conoscenza lingua italiana; partecipanti di origine 

straniera e italiani; residenza Ancona e dintorni 
FAI ANCONA ANCONA 

ancona@delega

zionefai.fond

oambiente.it 

19/02/22 

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 

 

2020-2021 

LE PAROLE DELLA 

CITTADINANZA - CORSO 

PER CITTADINI 
STRANIERI 

 

cittadini stranieri di Paesi terzi con regolare 

permesso di soggiorno 

 
CSV MARCHE 

 
ONLINE  

 

Yes, I start up 
giovan* NEET ( 18 - 29 anni) iscritt* a GARANZIA 

GIOVANI che vogliano aprire un'attività propria 

STAFF SPA - 

AGENZIA PER IL 

LAVORO 
   

Introduzione alla 

programmazione 
 

FIOREROSALBA.CO

M    

https://www.marcheformazione.it/corsi-di-formazione-on-line-in-diretta/responsabile-della-gestione-tecnica-delle-operazioni-di-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-e-sanificazione/?fbclid=IwAR0EaWHM5IbTX_YFinBNadhyLVlYgJn5S7gVHggWu7aTor9y4vEuZLEAk8I
https://www.marcheformazione.it/corsi-di-formazione-on-line-in-diretta/responsabile-della-gestione-tecnica-delle-operazioni-di-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-e-sanificazione/?fbclid=IwAR0EaWHM5IbTX_YFinBNadhyLVlYgJn5S7gVHggWu7aTor9y4vEuZLEAk8I
https://www.marcheformazione.it/corsi-di-formazione-on-line-in-diretta/responsabile-della-gestione-tecnica-delle-operazioni-di-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-e-sanificazione/?fbclid=IwAR0EaWHM5IbTX_YFinBNadhyLVlYgJn5S7gVHggWu7aTor9y4vEuZLEAk8I
https://www.marcheformazione.it/corsi-di-formazione-on-line-in-diretta/responsabile-della-gestione-tecnica-delle-operazioni-di-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-e-sanificazione/?fbclid=IwAR0EaWHM5IbTX_YFinBNadhyLVlYgJn5S7gVHggWu7aTor9y4vEuZLEAk8I
https://www.marcheformazione.it/corsi-di-formazione-on-line-in-diretta/responsabile-della-gestione-tecnica-delle-operazioni-di-disinfezione-disinfestazione-derattizzazione-e-sanificazione/?fbclid=IwAR0EaWHM5IbTX_YFinBNadhyLVlYgJn5S7gVHggWu7aTor9y4vEuZLEAk8I
https://drive.google.com/file/d/12CS9pBMSkw3xFqm7ScOC0ir6vGHM8Jz_/view
https://drive.google.com/file/d/12CS9pBMSkw3xFqm7ScOC0ir6vGHM8Jz_/view
https://drive.google.com/file/d/12CS9pBMSkw3xFqm7ScOC0ir6vGHM8Jz_/view
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/
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.staff.it/yes-i-start-up-formazione-per-lavvio-di-impresa/
https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/
https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/

