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CORSI GRATUITI 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

REQUISITI ENTE SEDE CONTATTI SCADENZA 

Addetto alla contabilità 
candidat* a missione di lavoro in 

somministrazione (sia occupat* che disoccupat*) 
CED SERVIZI ONLINE 0733 33844 13/01/23 

Assistente all'infanzia 
candidat* a missione di lavoro in 

somministrazione (sia occupat* che disoccupat*) 
CED SERVIZI ONLINE 0733 33844 13/01/23 

Impiegato estero 
candidat* a missione di lavoro in 

somministrazione (sia occupat* che disoccupat*) 
CED SERVIZI ONLINE 0733 33844 13/01/23 

Tecnico del suono 
candidat* a missione di lavoro in 

somministrazione (sia occupat* che disoccupat*) 
CED SERVIZI ONLINE 0733 33844 13/01/23 

Addetto all'ufficio del 

personale e all'elaborazione 

delle buste paga 

disoccupati/inoccupati residenti in Italia CFA ONLINE  20/01/23 

Specialista della 

comunicazione digitale e 

dello sviluppo di contenuti 

digitali 

disoccupati/inoccupati residenti in Italia CFA ONLINE  20/01/23 

Animatore per anziani 

residenti e/o domiciliat* nella Regione Marche di 

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

partecipino a percorsi di Istruzione + titolo di 

istruzione/formazione coerente rispetto ai 

contenuti del percorso + per i cittadini 

extracomunitari possesso di regolare 

permesso di soggiorno 

SCOLASTICA ANCONA 071 202323 23/01/23 

  

https://www.cedservizi.it/prodotto/addetto-alla-contabilita/
https://www.cedservizi.it/prodotto/assistente-di-infanzia/
https://www.cedservizi.it/prodotto/impiegato-estero/
https://www.cedservizi.it/prodotto/tecnico-del-suono/
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-allufficio-del-personale-e-allelaborazione-della-busta-paga-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-allufficio-del-personale-e-allelaborazione-della-busta-paga-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-allufficio-del-personale-e-allelaborazione-della-busta-paga-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/specialista-della-comunicazione-digitale-e-dello-sviluppo-di-contenuti-digitali-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/specialista-della-comunicazione-digitale-e-dello-sviluppo-di-contenuti-digitali-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/specialista-della-comunicazione-digitale-e-dello-sviluppo-di-contenuti-digitali-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/specialista-della-comunicazione-digitale-e-dello-sviluppo-di-contenuti-digitali-0123/
https://www.scolasticasrl.it/corsi/animatore-per-anziani/
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CORSI GRATUITI 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

REQUISITI ENTE SEDE CONTATTI SCADENZA 

Spagnolo base disoccupat* inoccupat*, persone in mobilità ATENA SPA ONLINE  25/01/23 

Addetto alla contabilità e 

alla redazione di bilancio 
disoccupati/inoccupati residenti in Italia CFA ONLINE  27/01/23 

Ethical hacker 

UNDER 30 + diploma ITS in ambito tecnico 

informatico o laurea in ambito informatico, 

ingegneristico o matematico 

ZUCCHETTI 

ACADEMY – 

VIVAIO DEI 

TALENTI 

ONLINE  29/01/23 

Project management 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Humangest + laurea e/o diploma con 

precedenti esperienze di gestione/coordinamento 

di progetti in contesti organizzativi + ottime 

competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 30/01/23 

R management: recruiting 

and selection consulting 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Manpower + percorso di laurea – concluso 

o in corso – in discipline umanistiche (Psicologia, 

Direzione d’Impresa, Economia e affini) e/o 

diploma, con esperienze lavorative/formative 

legate al settore specifico, con interesse per il 

settore HR + ottime competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 30/01/23 

Operatore CAF 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Manpower + formazione universitaria 

(anche in corso) in materie giuridico economiche 

e/o diploma con esperienze anche brevi nell’area 

specifica, con interesse per il settore fiscale + 

ottime competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 31/01/23 

Web marketing turistico 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Adecco + formazione universitaria (anche 

in corso) in materie giuridico economiche e/o 

diploma con esperienze anche brevi nell’area 

specifica, con interesse per il settore 

amministrativo + ottime competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 31/01/23 

https://drive.google.com/file/d/1-K_7vokM3R1oPQQDOgfmMZJK6zyvDn3g/view
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-alla-contabilita-e-alla-redazione-del-bilancio-0123/
https://www.centrocfa.com/corso/addetto-alla-contabilita-e-alla-redazione-del-bilancio-0123/
https://www.zucchetti.it/website/cms/neodiplomati-talenti/4314-percorso-Ethical-Hacker.html
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/project-management-certificazione-isipm-base-3/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/hr-management-recruiting-selection-consulting-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/hr-management-recruiting-selection-consulting-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/operatore-caf-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/operatore-caf-2/


09-01-23 
 

CORSI GRATUITI 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

REQUISITI ENTE SEDE CONTATTI SCADENZA 

Assistente di studi 

professionale 
disoccupati/inoccupati residenti in Italia CFA ONLINE  03/02/23 

Specialista della grafica 

digitale e del visual digital 

marketing 

disoccupati/inoccupati residenti in Italia CFA ONLINE  03/02/23 

Impiegato amministrativo 

addetto alla gestione delle 

buste paga 

disoccupat* inoccupat*, persone in mobilità ATENA SPA ONLINE  07/02/23 

Import export manager 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Adecco + interesse a lavorare nel settore 

import-export, 

passione per l’ambito internazionale, motivazione 

e capacità di lavorare in team, preferibile 

background nell’ambito degli studi internazionali 

+ 

ottime competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 20/02/23 

Addetto comunicazione e 

marketing 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Manpower + laurea o essere laureandi in 

discipline umanistiche, comunicazione, 

marketing, economia, scienze politiche, direzione 

d’impresa (e affini) e/o diploma con esperienze 

lavorative/formative anche brevi, legate al settore 

della comunicazione in contesti aziendali 

strutturati + interesse per il settore della 

Comunicazione + ottime competenze digitali 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 20/02/23 

Web e social medi 

marketing 

essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso 

l’APL Adecco + laurea o essere laureandi in 

Comunicazione, Marketing, Economia, Direzione 

d’impresa (e affini) e/o diploma con esperienze 

lavorative/formative anche brevi, legate al settore 

della comunicazione, dei media e del marketing + 

ottime competenze digita 

CHALLENGE 

NETWORK 
ONLINE  Inizio 21/02/23 

https://www.centrocfa.com/corso/assistente-di-studio-professionale-0223/
https://www.centrocfa.com/corso/assistente-di-studio-professionale-0223/
https://www.centrocfa.com/corso/grafica-digitale-0223/
https://www.centrocfa.com/corso/grafica-digitale-0223/
https://www.centrocfa.com/corso/grafica-digitale-0223/
https://drive.google.com/file/d/1E8bkFhVsBvCgrIFzcwRbaJU_3Q4m3a0h/view
https://drive.google.com/file/d/1E8bkFhVsBvCgrIFzcwRbaJU_3Q4m3a0h/view
https://drive.google.com/file/d/1E8bkFhVsBvCgrIFzcwRbaJU_3Q4m3a0h/view
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/import-export-manager-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/addetto-comunicazione-e-marketing-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/addetto-comunicazione-e-marketing-2/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-e-social-media-marketing-adecco/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/web-e-social-media-marketing-adecco/


09-01-23 
 

 

 

CORSI GRATUITI 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

REQUISITI ENTE SEDE CONTATTI SCADENZA 

Autoimprendiorialità e 

startup 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 

Addetto social media 

marketing 
ex lavoratori in somministrazione MANPOWER ONLINE  Iscrizioni aperte 

  

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
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
https://drive.google.com/file/d/1V7pWtqusj4Jd5DWhKHylg1EKrpdy1EeM/view
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CORSI GRATUITI 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

REQUISITI ENTE SEDE CONTATTI SCADENZA 

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 

 

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

