
Newsletter mensile pubblicata 
dall'Ufficio Informagiovani con gli

aggiornamenti sulle offerte di lavoro 
del territorio, principali concorsi pubblici, 
corsi di formazione e tanto altro ancora...

POTETE CONTATTARCI NEI NOSTRI 
ORARI DI APERTURA SPORTELLO:  

DA LUNEDI' A  VENERDI': dalle 9,30 alle 12,30
MARTEDI' E GIOVEDI': anche dalle 15.30 alle 18.30

 

ATTENZIONE!!!
ACCESSO SENZA GREEN PASS

 
IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID,

PER ACCEDERE AI SERVIZI DELL'UFFICIO, 
NON  SARA' PIU' NECESSARIO  

ESIBIRE IL GREEN PASS .
LA MASCHERINA NON E' PIU' OBBLIGATORIA,

SEBBENE VIVAMENTE CONSIGLIATA.
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ORARIO INVERNALE

Lunedì - giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30
Martedì: dalle 9.30 alle 14.30 (continuato9
Mercoledì e Venerdì: dalle 15.30 alle 18.30

Si da Lunedì 19 settembre ritorniamo ad aprire lo sportello con
gli ORARI INVERNALI. 
Ci troverete aperti:
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LE NOVITA' DEL MESE

L'accesso è libero, senza appuntamento, anche se per i servizi
e/o le consulenze per cui occorre maggiore tempo (redazione
CV, iscrizione ai servizi scolastici, attività di supporto CPI, ecc)
è consigliabile richiederlo. 



 "RECRUITING DAY, RECRUITING YEAR"
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Prende avvio questo mese, dal 22
settembre, il "Recuiting day,
recruiting year", realizzato in
collaborazione con agenzie ed enti
della Rete delle Politiche Attive
della provincia, allo scopo di
destagionalizzare l'offerta
lavorativa del territorio mettendo in
evidenza opportunità e selezioni di
personale lungo tutto il tempo
dell'anno.
A partire dal 22 settembre, ogni
quindici giorni circa, ospiteremo
un'agenzia per il lavoro o ente delle
politiche attive provinciali che
selezionerà personale specifico per
il basso ferrarese: un'occasione di
reclutamento diretto quindi, in cui
sarà possibile candidarsi per offerte
a cui si è interessati, presentare il
cv, ma anche conoscere le
opportunità delle politiche attive e
avere consulenze individuali,
iscriversi a corsi o seguire brevi
seminari.

Il calendario degli incontri sarà
mano a mano disponibile sulla 
pagina facebook Centro
Informagiovani Comune di
Comacchio, con la specifica dei
diversi profili selezionati ogni volta
da ogni ente ospitato.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO: 

 GIOVEDI' 6 OTTOBRE  DALLE 10 ALLE 12.30 

CON GESFOR - ISTITUTO CAPPELLARI...

 



I PROTAGONISTI SIAMO NOI!

Torneranno da ottobre i pomeriggi dedicati agli adolescenti del progetto educativo "I
PROTAGONISTI SIAMO NOI!", che coinvolge attraverso l'educativa di strada diversi
giovanissimi del territorio.
Svolto in collaborazione con la Coop. Girogirotondo, il progetto intende fornire un
punto di aggregazione per ragazzi di Porto Garibaldi e Lidi dagli 11 ai 17 anni proprio
presso il Centro Informagiovani. 
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Nei due pomeriggi di apertura,
il mercoledì e il venerdì dalle
15.30 alle 18.00, il Centro
ospiterà due gruppi di circa
dieci ragazzi ciascuno, con lo
scopo di fornire momenti di
aggregazione in cui conoscersi
e fare amicizia.
Durante gli incontri, che si
svolgeranno fino al mese  di
giugno compreso, i ragazzi
parteciperanno ad attività
ricreative e laboratoriali, in
particolare sui temi dei social
network, dell'emeroteca,  del
reciclo creativo e della
conoscenza del territorio in cui
vivono.
Saranno con loro due
educatrici della Cooperativa
Girogirotondo, che daranno
vita a laboratori di foto e video,
story-telling, blog, street art,
ecc

Vuoi saperne di più? 
Contatta le educatrici della Cooperativa Girogirotondo 
al numero  tel. 345 6335845 o via mail a giovani.girogirotonfo@gmail.com



SEMPRE APERTA LA SALA LETTURA DELL'EMEROTECA

Tra le riviste in dotazione, settimanali e mensili di attualità, scienze, storia, arte, cinema, riviste
femminili, per ragazzi, e ancora cucina, auto, tecnologia, yoga, fotografia.... 
Questo l'elenco delle riviste ad  oggi  disponibili ONLINE che comunque è in continua
evoluzione e viene arricchito di giorno in giorno: ART DOSSIER, CASA FACILE, CIAK, COSE DI
CASA, CUCINA MODERNA, DONNA MODERNA, FOCUS, FOCUS JUNIOR, FOCUS STORIA, IL MIO
COMPUTER IDEA, LA CUCINA ITALIANA, QUATTRORUOTE, QUI TOURING MAGAZINE, STAR
BENE, PANORAMA, SPEAK UP, VANITY FAIR,  YOGA JOURNAL. Next entry: FUMETTI MANGA! 

CORSI SERALI DI LINGUA

EMEROTECA CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Abbiamo diversi progetti connessi all'emeroteca e rivolti agli studenti:
Laboratorio di Scrittura Creativa: TRAME TOSTE per apprendere i segreti della narrativa
(rivolto agli studenti delle superiori).
Mini-laboratori di Giornalismo: CRONACA di CLASSE per conoscere meglio il dietro le quinte
della professione giornalistica (rivolto agli studenti delle medie)
Se sei interessato, come docente o studente, contattaci per quest'anno  scolastico!

L'emeroteca riapre al pubblico senza
Green Pass: nella sala lettura è consentita la
consultazione dei quotidiani e dei magazine,
anche senza mascherine, benché consigliate. 
E' possibile anche prenotare le riviste
desiderate telefonicamente o via email e
riceverle al bancone, come pure è sempre
attivo il servizio di prestito delle copie dei
magazine in digitale,  per ricevere,
direttamente sulla vostra casella di posta
elettronica, le riviste settimanali e mensili
che abbiamo in dotazione.
Ottenere il prestito è
semplicissimo:  basta inviare una email a: 
 informagiovani@comune.comacchio.fe.it 
indicando la/e rivista/e preferita/e e i
propri dati anagrafici!
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INGLESE BASE o INTERMEDIO
INGLESE CONVERSATION 
TEDESCO (diversi livelli secondo la richiesta!)

Sempre aperte le iscrizioni per i corsi di lingua organizzati
presso il nostro ufficio. Sarà possibile frequentarli in presenza,
nella nostra saletta, per una capienza massima di 15 iscritti, a
partire dal mese di ottobre (previo raggiungimento di un
numero minimo di iscritti).

Si raccolgono iscrizioni per i corsi di:

Per info e prenotazioni: contattaci ai nostri recapiti!
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OFFERTE DI SETTEMBRE

N E W S L E T T E R  I N F O R M A G I O V A N I

L e  o p p o r t u n i t à  d i  l a v o r o  p e r v e n u t e  a l l ' I n f o r m a g i o v a n i  i n  q u e s t e
u l t i m e  s e t t i m a n e .  G l i  a g g i o r n a m e n t i  s o n o  a  d i s p o s i z i o n e  s u l l a

n o s t r a  p a g i n a  F a c e b o o k . . .  s e g u i c i  p e r  r e s t a r e  i n f o r m a t o !

COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO ricerca EDUCATORI/RICI, con titolo di studio
Laurea in scienze della formazione, scienze dell'educazione o psicologia, per progetti
educativi, campi solari, e altri incarichi di durata estiva e annuale. Per candidarsi: inviare
il proprio Curriculum Vitae a info@coopgirogirotondo.com 

Azienda MONTERFIORI ad ANITA ricerca: - SALDATORI per costruzione macchine
agricole - INSTALLATORI E MANUTENTORI per costruzione di gru a bandiera e a ponte.
Offresi contratto artigiano a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Luogo lavoro: ANITA (FE). 
PER INFO: tel. 0532-801203 oppure 335 5601858 nei seguenti orari 8:00- 12:00/14:00-18:00 

VIVAIO IL GIGLIO di San Giuseppe di Comacchio è alla ricerca delle seguenti figure da
inserire in organico:
- ADDETTA ALLA COLTIVAZIONE/PRODUZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI con buona
buona manualità, serietà e voglia di imparare. Richiesta buona conoscenza del pc e della
lingua italiana. Con preferibile esperienza nel settore. Contratto tempo determinato
stagionale con possibilità di rinnovo annuale;
- GIARDINIERE o ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE Richieste buona
conoscenza ed utilizzo delle attrezzature di base, patente B. Buon uso della lingua
italiana parlata e scritta, serietà e voglia di lavorare. Predisposizione al lavoro in team e
contatto con i clienti. Contratto tempo determinato stagionale con possibilità di rinnovo
annuale. Con preferibile esperienza nel settore. 
PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE: tel. 0533 380548 o inviare il CV a
vivaioilgiglio16@gmail.com 

"AGENZIA CAVALIERI" per lavori presso cantieri di costruzione e manutenzione, edili,
meccanica (piping, carpenterie), presso aziende e cantieri in zona Ferrara, Tresigallo,
Ravenna, ricerchiamo urgentemente supervisori lavori, HSE di cantiere per sicurezza e
controlli. Diploma di geometra o altro diploma. Durata un anno e mezzo. PER INFO E
CANDIDATURE: chiamare 328 6379809 o inviare CV a info@agenziacavalieri.it 

Famiglia residente a Lido Estensi ricerca da subito una BADANTE a ore, per signora
anziana. Si richiede esperienza, buona conoscenza della lingua italiana ed essere in
possesso di patente B. 
PER INFO: 333 8438027
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OFFERTE DI LAVORO DI SETTEMBRE
VILLA CAVOUR a Comacchio ricerca IMPIEGATA/O ADDETTO/A ALLA RECEPTION
DIURNO per impiego annuale. Si richiede esperienza, competenza, professionalità,
passione, cortesia, disponibilità e flessibilità negli orari e turni. Si richiede buona
conoscenza di lingue straniere (inglese e italiano obbligatorio). Capacità di lavorare in
team, capcaità di problem solving e di lavorare in situazioni di stress. Conoscenze
informatiche intermedie del pacchetto Office. 
PER CANDIDATURE: inviare CV a infovillacavour@gmail.com 

Profumeria estetica Cestari a Comacchio ricerca ESTETISTA QUALIFICATA, abilitata alla
conduzione di attività, PER CONTRATTO ANNUALE part time alternato (mattina o
pomeriggio). 
PER INFO e CANDIDATURE: inviare cv a mec.estar@gmail.com – 347 4857442 

CASA di RIPOSO RIVAMARE, a Porto Garibaldi, è alla ricerca di personale: 
- INFERMIERE professionale (con possibilità di impiego a tempo indeterminato) 
- 2 O.S.S. Operatori socio sanitari 
- ANIMATORE/EDUCATORE per anziani/disabili 
PER INFO: 0533 327247 - casadiriposorivamare@libero.it 

AGRIPEGA srl ricerca 1 AUTISTA patente C/E per guida AUTOTRENO, per assunzione a
tempo determinato per la prossima raccolta mais e soia. PERIODO DI LAVORO:
20/08/2022 -15/10/2022 
PER CANDIDARSI: inviare curriculum all'indirizzo email: agripega@gmail.com 

Ristorante bagno Minerva a Porto Garibaldi ricerca AIUTO CUOCO/A, con un minimo di
esperienza. 
PER INFO e CANDIDATURE: tel. Rita 334 1664079 

Metallica Estense, azienda in crescita con sede a Tresignana, ricerca SALDATORE
CARPENTIER TIG, per contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a
tempo indeterminato. 
PER INFO: 0533 59155 - amministrazione@metallicaestensi.it 

El Puerto al Lido", friggitoria di Lido degli Estensi, ricerca PERSONALE di GASTRONOMIA
da inserire nel punto vendita. Offresi contratto stagionale PER INFO: 339 3835946 -
bombi.elpuerto@gmail.com
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OFFERTE DI LAVORO DI SETTEMBRE

B&B SILO SYSTEM, azienda in zona Sipro di Ostellato cerca personale in vari reparti tra
ufficio e produzione: 
1) Cercasi ragazzi neodiplomati in Elettrotecnica o Elettronica per inserimento in
FORMAZIONE come disegnatori progettisti quadri elettrici di automazione macchine
è richiesto di essere automuniti e di vivere non più di 35 Km dalla zona industriale 
2) Cercasi ragazzi neodiplomati in Elettrotecnica o Elettronica per inserimento in
FORMAZIONE come Montatori Elettromeccanici collaudatori di macchine
automatiche è richiesto di essere automuniti e di vivere non più di 35 Km dalla zona
industriale 
3) Cercasi ragazzi neodiplomati in Meccanica per inserimento in FORMAZIONE come
Disegnatori progettisti 2D e 3D di macchine automatiche con programmi di disegno
come Solid Works o Inventor Autocad è richiesto di essere automuniti e di vivere non
più di 35 Km dalla zona industriale 
4) Cercasi ragazzi/ragazze neodiplomati per inserimento in FORMAZIONE come
Contabili/Amministrativi è richiesto di essere automuniti e di vivere non più di 35 Km
dalla zona industriale 
5) Cercasi ragazzi magazzinieri neodiplomati per inserimento in FORMAZIONE è
richiesto di essere automuniti e di vivere non più di 35 Km dalla zona industriale 
PER INFO e CANDIDATURE: mandare email inviando Cv o altra manifestazione
d’interesse a info@bebsilos.com Assunzioni da settembre, colloqui previsti fino alla
prima settimana di agosto

Azienda Opimec con sede in Ostellato (Fe) è alla ricerca di 1 SALDATORE A FILO con
esperienza. No perditempo e massima serietà. La ricerca ha carattere di urgenza.
Retribuzione come da contratto CCNL e possibilità di tempo indeterminato. 
PER INFO E CANDIDATURE: colombani@hotmail.it 

Segel, azienda di produzione di Porto Garibaldi (FE) ricerca una figura di IMPIEGATO/A
da inserire immediatamente in azienda per lavoro annuale, con mansioni contabili-
amministrative, gestione contatti commerciali e comunicazione e marketing.
Richiesta formazione tecnica commerciale (diploma di ragioniere o laurea in
economia e commercio), con esperienza e conoscenza del pacchetto Office. 
PER INFO e CANDIDATURE: inviare una email a marketing@segel.it 

“QUISISANA OSTELLATO”, RSA per anziani situata ad Ostellato (Fe), cerca personale
OSS da inserire nel proprio organico. SI OFFRE CONTRATTO INIZIALE DI 6 MESI (con
possibilità di proroga), FULL-TIME. NECESSARIO: 3 DOSI VACCINALI, AUTO-MUNITO 
Se interessato mandare la candidatura con Curriculum via mail all’indirizzo:
ostellato@residenzequisisana.it 
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OFFERTE DI LAVORO DI SETTEMBRE
Ristorante AZUKI SUSHI a LIDO DEGLI SCACCHI ricerca nuove figure da inserire nel
proprio staff per lavoro annuale:
- AIUTO CUOCO con esperienza pregressa nella preparazione di piatti della cucina
orientale o anche semplicemente con voglia di imparare, possibilità di crescita; 
- CAMERIERA con esperienza da formare per una mansione da responsabile; 
- RIDER (4/5 ORE SERALI per lavoro inteso per tutto l'anno); il lavoro si svolgerà su due
turni giornalieri (mezzogiorno e sera) Si richiede essere automuniti e la disponibilità a
lavoro su turni e orari dal lunedì al venerdì, tutti i weekend, flessibilità e
predisposizione a fare gruppo, determinazione, possibilità di crescita, conoscenza se
possibile della lingua inglese. Non si dispone di alloggio. Offresi lavoro annuale in
ambiente giovanile e serio con contratto a Tempo pieno, Tempo part-time, Tempo
indeterminato, Tempo determinato. 
PER CANDIDARSI: MANDARE CURRICULUM A valeosti84@hotmail.it 

Famiglia di Porto Garibaldi ricerca ASSISTENTE per signora ANZIANA, possibilmente
con un pò di esperienza, per impiego a ore con orario spezzato (dalle 8 alle 12 e dalle
16 alle 19). 
PER INFO: 347 4776907 

FERSYSTEM azienda con sede a Vaccolino cerca IMPIEGATO/A in età di apprendistato,
da formare per attività di fatturazione e preparazione preventivi per i clienti.
Si richiede diploma, preferibile se di ragioneria o geometra, dimestichezza con l'uso
del PC, e possibilmente residente in zona.
PER INFO e CANDIDATURE: 339 8296614 - fersystem.lagosanto@gmail.com

C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti co sede a San Giuseppe di Comacchio ricerca per
inserimento immediato OPERAIO/A AGRICOLO/A TRATTORISTA con esperienza nella
lavorazione dei terreni, irrigazioni in genere, manutenzioni mezzi agricoli,
concimazioni colture, fertirriagazione e utilizzo dei carrelli elevatori.
Costituisce titolo preferenziale esperienza nell'esecuzione di trattamenti fitosanitari e
diserbi. 
PER INFO: 0533 399431 – amministrazione@civ.it

Per candidature ed informazioni sulle figure ricercate occorre rivolgersi ai recapiti
indicati in ogni offerta. L’Ufficio Informagiovani non svolge attività di ediazione tra
domanda e offerta di lavoro, ma solo di pubblicazione e divulgazione delle offerte, per le
quali non si assume alcuna responsabilità nel merito del singolo impiego proposto.

mailto:fersystem.lagosanto@gmail.com
mailto:amministrazione@civ.it


CORSI IFTS 
CORSI ITS
ALTA FORMAZIONE

Inglese base- 5/9-30/9
Inglese intermedio 10/10-8/11
Spagnolo intermedio 13/10-11/11
Informatica 6/10-19/10

RETE POLITECNICA dell'Emilia Romagna: è online il nuovo catalogo dell'offerta formativa 

Per tutte le info è attivo il link: https://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/rete-politecnica

CFP CODIGORO
Corso professionale per Tecnico per la manutenzione avanzata di impianti
automatizzati  specializzato nella programmazione e installazione di PLC.
Corso gratuito con rilascio di qualifica della durata di 800 ore (novembre -
dicembre). PER INFO: 0532 838113 -  info@cfpcesta.com
Scadenza iscrizioni: 14/11/2022 

TL FORMAZIONE 
CORSO CARRELLI SEMOVENTI (MULETTO) in promozione per privati, disoccupati,
inoccupati, inattivi e studenti
TEORIA in aula virtuale o in e-learning (con flessibilità di date e orari)
PRATICA: in presenza
DOVE: Ravenna o Ferrara  - PROSSIME DATE: 19/10 a Ferrara e 5/10 a Ravenna
http://www.tlconsulenze.it - Tel. +39 0587748644 - Cell. +39 3939080779 

 ATHENA (BOLOGNA) 
Nuovi corsi gratuiti per disoccupati a partire da settembre. In programmazione:

Verranno tutti erogati in modalità webinar per un totale di 80h
PER INFO: Atena S.p.a. - Filiale di Bologna (BO) -
Via di Corticella, 89/2 b-c - Tel 051.4210641 - Fax 051.352032
E-mail: bologna9@atenateam.it - formazione.bologna@atenateam.it -
www.atenateam.it

CFI FERRARA
CORSO GRATUITO DI PROGETTAZIONE DI CONTENUTI WEB
Corso per realizzare in autonomia siti web tramite Wordpress. Durata 32 ore, a partire
da settembre e ottobre. PER INFO: 0532 783562  - formazione@cfi-fe.it 

Sono tantissime le opportunità di formazione, corsi e laboratori, sia in versione online che in presenza. ,
soprattutto in questi mesi in cui riparte l'offerta formativa di tutti gli enti....
Ve ne segnaliamo alcune, mentre aggiornamenti continui sono pubblicati sulla nostra pagina Facebook!
E ricorda: se stai cercando un corso che non trovi in elenco, contattaci: ti aiuteremo a trovare il
percorso di formazione più inerente alle tue esigenze!

PROPOSTE FORMATIVE
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https://www.informagiovani.fe.it/media/uploads/allegati/3/inglese_base_set22.pdf
https://www.informagiovani.fe.it/media/uploads/allegati/3/inglese_inter_ott22.pdf
https://www.informagiovani.fe.it/media/uploads/allegati/3/spagnolo_inter_ott22.pdf
https://www.informagiovani.fe.it/media/uploads/allegati/3/informatica_ott22.pdf
https://zimbra.comune.comacchio.fe.it/sandbox/?tp=1&em=informagiovani@comune.comacchio.fe.it&dm=comune.comacchio.fe.it&ln=http%3A%2F%2Fwww.studiotecnicotl.it%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.atenateam.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gBnYct-LCYofEbsPCThTbSOkVXvcfQy-Ct5132Pe9aNapPKOXCTC_MaY&h=AT36OIxDL2xrl3gs-hiWQFAuXyrqqHu7DxCRQJEBKFTuXsaHs0zlM0rDK3M0_uwqAzOeMLZRf-1TXBnhFVKPtfZFYHmUU9rPPqLZakx7P26_DwCSZOW-7cfefxdakgj6C2La&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0K0ngF0ofMm0JbUhXnYRlPLlFJAHRmqOMo1Br1p1XDlWYUxnkCycdZ7JkFuu5nhyNHbt1VSQKIMSXIKNOKZEFYYYX7okYIOMNnbS93z-BlNWQuiyCyPlocsTvDT9Apk08jfrAr93VkzcPu9SrOTlvO4jjTEo9PfJX-nIQhnFL8uG-TxBL4kxOumRSCnegN-eRUck0Jo2Mf63GTvoepEBfdpMgcsV_tTB8


“Addetto Comunicazione e Marketing” dal 13 Ottobre al 28 Novembre 2022 - Aula
Virtuale
“Import-Export Manager” dal 13 Ottobre al 28 Novembre 2022 - Aula Virtuale
“Operatore CAF” dal 17 Ottobre al 30 Novembre 2022 - Aula Virtuale
“Project Management” dal 17 Ottobre al 1° Dicembre 2022 - Modalità mista: Aula fisica
e virtuale
“Event Manager: design e delivery di un evento” dal 18 Ottobre al 1° Dicembre 2022 -
Aula Virtuale
“Europrogettazione” dal 18 Ottobre al 1° Dicembre 2022 - Aula Virtuale
“Web Marketing Turistico” 19 Ottobre al 02 Dicembre 2022 - Aula Virtuale
“Payroll Specialist” dal 19 Ottobre al 02 Dicembre 2022 - Aula Virtuale

FORMART
Formazione per Guida Ambientale-Escursionistica
Il corso permette di conseguire l’abilitazione professionale di Guida Ambientale Escursionistica
(GAE), valida per ottenere l’idoneità professionale e il tesserino di riconoscimento per lavorare in
ambito locale e internazionale.
Corso patrocinato da AIGAE, l’unica Associazione professionale di categoria Italiana riconosciuta
dal MI.S.E ai sensi della L.4/2013 in rappresentanza delle G.A.E.
Durata: 150 ore di formazione, di cui 70 ore di teoria e 80 ore di escursioni guidate dai docenti,
tutti associati AIGAE.
Quando: ottobre 2022
Luogo: FORMart Ferrara – Via Oroboni, 40 Ferrara
Si acquisirà l’Attestato di Guida Ambientale Escursionistica, valido in tutto il territorio europeo.
 
Per informazioni ed iscrizioni FORMart Ferrara - tel 0532.53218 referente Simone Modica e Cinzia
Realdini

ADECCO CORSO OSS
Corso gratuito di qualifica professionale OSS, svolto in presenza a Ferrara.
PER INFO: 0532 241700 -  info@raffaela.clarelli@adecco.it  - 348 7845070

OASI FORMAZIONE
Corso per Animatore Sociale: corso gratuito per disoccupati o occupati, con sede a
Bologna.
Durata: 300 ore 
Per informazioni e iscrizioni: corsift@oasiformazione.it
Inizio previsto: ottobre 2022

CHALLENGE NETWORK
Corsi in partenza a Ottobre 2022 (selezioni aperte):

Per info e iscrizioni: https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/ 
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https://customer47878.musvc2.net/e/t?q=9%3dHaEcL%26F%3d8%26J%3dFd8W%263%3dU0ZJaD%26Q%3dvN1L7_LXyd_Wh_NewW_Xt_LXyd_VmSAQ.jDoFsA2AlJsN4K6E.pP_6uZv_F0jK6Mp_NewW_XtJyKqFhO7_LXyd_7o5hVm%260%3d1OzRqV.uA8%26Cz%3dWFa0XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


CENTOFORM
CENTOFORM organizza corsi gratuiti in ambito meccanica, meccatronica e motoristica. 
- PROGETTAZIONE CON STRUMENTI CAD 
Dal 19 settembre al 26 ottobre 2022, due lezioni alla settimana in presenza a Cento
-  PROGRAMMAZIONE CNC E INDUSTRIA 4.0
Dal 27 ottobre al 14 dicembre, due incontri a settimana con incontri online

PER INFO contattare: ELISA ALBERGHINI - tel 051 6830470 - iscrizioni@centoform.it 

ISTITUTO CAPPELLARI 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Inizio: 24 Ottobre 2022
Durata: 180 ore
Orario: lun-mar-gio dalle 19:00 alle 22:00
Modalità di partecipazione: possibilità di scelta tra corso online o in presenza

NUOVO CORSO DI “DIGITAL MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGER”
Inizio: Settembre-Ottobre 2022
Durata: 600 ore di cui 240 di stage
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18.00

CORSO DI “AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI IMPRESA”
Inizio: Settembre-Ottobre 2022
Durata: 600 ore di cui 220 di stage
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.00

Corso di “OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
Inizio: Settembre-Ottobre 2022
Durata: 1000 ore di cui 450 di stage
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.00
Per iscrizioni o informazioni inerenti al corso contattare: info@istitutocappellari.it oppure 0532
240404

SESTANTE
CORSO WEBINAR GRATUITO RIVOLTO A NEOLAUREATI (TRIENNALE O MAGISTRALE) -
MARKETING ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE - BIG DATA,  rivolto laureati (laurea
triennale o specialistica) da non più di 24 mesi.
Al seguente link l’accesso diretto alla pagina di iscrizione (previa registrazione al portale
www.bigdata-lab.it/3edizione)
https://www.bigdata-lab.it/3edizione/edizioni/marketing-analytics-business-intelligence-
il-sestante-romagna-webinar-penultima-edizione-corso-serale/
Il corso verrà svolto i modalità videoconferenza
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COMUNE DI COMACCHIO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, A TEMPO
INDETERMINATO, DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL COMUNE DI COMACCHIO.
SCADENZA: 21 /10/22

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico del Comune di
Portomaggiore.
Scadenza:  16/10/2022
Scarica il bando: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/co

FARMACIE COMUNALI FERRARA
AVVISO DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO 2022
Scadenza:  nessuna
Scarica il bando:https://www.afm.fe.it/wp-content/uploads/2022/03/Ricerca-candidature-per-
assunzioni-a-tempo-determinato-farmacisti-collaboratori-07.03.22.pdf

ACER Ferrara
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di
candidati idonei per assunzioni di personale a tempo determinato(eventualmente
trasformabili a tempo indeterminato in caso di necessità),livello di inquadramento area B,
livello B.3, del vigente C.C.N.L. FEDERCASA, da assegnare al servizio clienti. Profilo “Addetto
Amministrativo” da assegnare al Servizio Clienti
Scadenza: 25/09/2022
Scarica bando: https://www.acerferrara.it/media/uploads/allegati/11/bando-di-selezione-clienti-
2022.pdf

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di
candidati idonei per assunzioni di personale a tempo determinato(eventualmente
trasformabili a tempo indeterminato in caso di necessità),livello di inquadramento area B,
livello B.3, del vigente C.C.N.L. FEDERCASA, da assegnare al servizio finanziario. Profilo “Addetto
alla Contabilità” da assegnare al Servizio Finanziario
Scadenza: 25/09/2022
Scarica bando: https://www.acerferrara.it/media/uploads/allegati/11/bando-di-selezione-
finanziario-2022.pdf

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di
candidati idonei per assunzioni di personale a tempo determinato(eventualmente
trasformabili a tempo indeterminato in caso di necessità),livello di inquadramento area B,
livello B.3, del vigente C.C.N.L. FEDERCASA, da assegnare all’Ufficio sistemi informatici. Profilo
“Addetto ai Servizi Informatici” da assegnare all’Ufficio Sistemi Informatici
Scadenza: 25/09/2022
Scarica bando: https://www.acerferrara.it/media/uploads/allegati/11/bando-di-selezione-
sistemi-informatici-2022.pdf
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PROVINCIA DI FERRARA
CONCORSI PUBBLICI 

https://www.informagiovaniravenna.it/?nltr=Nzk4OzQyNDI7aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvYXR0by9jb25jb3JzaS9jYXJpY2FEZXR0YWdsaW9BdHRvL29yaWdpbmFyaW8%2FYXR0by5kYXRhUHViYmxpY2F6aW9uZUdhenpldHRhPTIwMjItMDktMTYmYXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0yMkUxMTQ1OTs%3D
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APERTO IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE
Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di
Servizio civile universale autofinanziati.
Scadenza: 30/09/2022 – E’ possibile fare domanda esclusivamente online sul
sito:https://domandaonline.serviziocivile.it/
Scarica il bando: www.coprescferrara.it 

 
PROVINCIA DI RAVENNA

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE
Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di
impiegato amministrativo di 3° livello del vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, con
contratto a tempo pieno e determinato, da adibire agli uffici dell’ente. assunzioni
finanziate da fondi europei nell’ambito dei progetti access2napa e ravenna port hub:
infrastructural works 
Scadenza: 25/09/2022
Scarica il bando: https://adsp-ravenna.portaleamministrazione

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA
Procedura comparativa pubblica per titoli per la costituzione di graduatoria per il
conferimento di incarichi di collaborazione per le attività di supporto alla didattica e
tutoraggio a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per
promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e
inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento – Anno Accademico 2022/2023
Scadenza:  05/10/2022
Scarica il bando: https://www.comune.ra.it/traspar

Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori
CONCORSO PUBBLICO PER COLLABOR. AMM.VO CAT. D, ADDETTO STAMPA DA
ASSEGNARE ALL’URP E COMUNICAZIONE
Scadenza: 06/10/2022
Scarica il bando:
https://www.irst.emr.it/attachments/article/4109/Concorso%20pubblico%20Collaborat
ore%20Amm%20D%20uff.stampa.pdf

 

https://adsp-ravenna.portaleamministrazione/
https://www.informagiovaniravenna.it/?nltr=Nzk4OzQyNDI7aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnJhLml0L3RyYXNwYXJlbnphL2JhbmRpLWNvbmNvcnNpL2NvbmNvcnNpLXNlbGV6aW9uaS1lLWluY2FyaWNoaS9pbmNhcmljaGktcHJvZmVzc2lvbmFsaS1lLWNvbGxhYm9yYXppb25pLWNvb3JkaW5hdGUtZS1jb250aW51YXRpdmUvaW4tcHViYmxpY2F6aW9uZS9wcm9jZWR1cmEtY29tcGFyYXRpdmEtcHViYmxpY2EtcGVyLXRpdG9saS1wZXItbGEtY29zdGl0dXppb25lLWRpLWdyYWR1YXRvcmlhLXBlci1pbC1jb25mZXJpbWVudG8tZGktaW5jYXJpY2hpLWRpLWNvbGxhYm9yYXppb25lLXBlci1sZS1hdHRpdml0YS1kaS1zdXBwb3J0by1hbGxhLWRpZGF0dGljYS1lLXR1dG9yYWdnaW8tYS1iZW5lZmljaW8tZGVnbC87
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PROVINCIA DI BOLOGNA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D,
a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Scadenza:  29/09/2022
Scarica il bando: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/co

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore tecnico professionale – settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato,
per varie aziende sanitarie.
Scadenza:  29/09/2022
Scarica il bando: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/con

COMUNE DI MODENA
Avviso di ricerca di personale per la copertura di posti nel profilo professionale e posizione di
lavoro di “Istruttore di Polizia Locale” CAT. C presso il Settore Polizia Locale, Sicurezza urbana
e Protezione civile MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell'art.30, del D.lgs 165/2001 e
ss.ii.mm.
Scadenza ore 13.00 del 6/10/2022
www.comune.modena.it 

COMUNE DI RIMINI
Avviso pubblico per la predisposizione di due elenchi di disponibilità per supplenze
d’urgenza di INSEGNANTI DI SCUOLA D’INFANZIA cat. “C”
– ELENCO A – disponibilità di Insegnanti in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella
scuola infanzia;
– ELENCO B – disponibilità di studenti universitari iscritti al corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria (LM 85 bis) dal terzo anno in poi.
Scadenza: 20/06/2023
Scarica il bando: https://www.comune.rimini.it/documenti

Bando IncrediBOL! 2022 - undicesima edizione: scadenza 6 ottobre
Per lo sviluppo di progetti d'impresa rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna. Il bando
mette a disposizione 10 contributi a fondo perduto da 12.000 euro ciascuno, oltre a spazi e
servizi di accompagnamento curati dai numerosi partner del progetto. Rivolto a imprese,
liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore artistico, culturale e
creativo del territorio regionale. 
https://www.incredibol.net/bando-incredibol-2022-online-lundicesima-edizione/

Bando Bologna Game Farm2: scadenza 11 ottobre
Il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e
Comune di Bologna che mette a disposizione 4 contributi da 30.000 euro e un percorso di
accelerazione su misura per sviluppare progetti di videogiochi e definire un’adeguata
strategia di commercializzazione a cura dei professionisti di IIDEA.
https://www.incredibol.net/bologna-game-farm-2-al-via-la-seconda-edizione-del-bando-per-
lo-sviluppo-di-videogiochi-in-emilia-romagna/

https://www.informagiovaniravenna.it/?nltr=Nzk4OzQyNDI7aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvYXR0by9jb25jb3JzaS9jYXJpY2FEZXR0YWdsaW9BdHRvL29yaWdpbmFyaW8%2FYXR0by5kYXRhUHViYmxpY2F6aW9uZUdhenpldHRhPTIwMjItMDgtMzAmYXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0yMkUxMDY4Njs%3D
https://www.informagiovaniravenna.it/?nltr=Nzk4OzQyNDI7aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvYXR0by9jb25jb3JzaS9jYXJpY2FEZXR0YWdsaW9BdHRvL29yaWdpbmFyaW8%2FYXR0by5kYXRhUHViYmxpY2F6aW9uZUdhenpldHRhPTIwMjItMDgtMzAmYXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0yMkUxMDY4OTs%3D


SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE:        

LAVORO, CONCORSI, DOMANDE ON LINE

VOLONTARIATO

TEMPO LIBERO

INFORMAZIONI, ORIENTAMENTO E CONSULENZA SU

Istruzione Superiore e per adulti, post diploma·        
Corsi di Facoltà universitarie, Master, post lauream,
Corsi di formazione professionale
·Corsi Italiano per stranieri

Offerte di lavoro con la Bacheca Domanda – Offerta lavoro
Supporto alle pratiche di convalida NASPI in collegamento con CPI
Opportunità su Lavoro stagionale, estivo  e invernale
Supporto per la redazione del Curriculum Vitae e DID
Segnalazione su Bandi di Concorsi  e selezioni
Consultazione delle Gazzette Ufficiali
Organizzazione fiera del lavoro "Oh my job!"

Promozione e supporto iscrizioni Servizio Civile Universale
Albo Cittadini Attivi del Comune di Comacchio
Associazionismo giovanile e non
Rete volontariato locale

Sport
Manifestazioni culturali
Viaggi
Artisti locali

INTERNET POINT CON WI FI FREE
Internet point gratuito, dotato di due postazioni internet con possibilità di stampa,
anche a colori; saletta di lettura con possibilità di navigare in WI FI con i propri
dispositivi (pc, tablet, cellulari) in maniera gratuita attraverso la rete free di Delta Web.

SALA STUDIO
Un ampio spazio ti aspetta dove poter studiare/lavorare da solo o con amici : potrai
preparare anche tesine e ricerche avendo a disposizione i PC dell'internet e point, il wi
fi e la stampa dei documenti,

I nostri servizi: cosa puoi trovare all' Informagiovani?
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"Soggetti della cultura": database  pensato per i giovani universitari residenti nel
Comune: un servizio dedicato per essere sempre aggiornati su tutto ciò che può
interessare il mondo dei giovani studenti. Iscrivendosi alla banca dati si viene  inseriti
nella mailing list dedicata per ricevere periodicamente informazioni su bandi e
concorsi, opportunità di lavoro e di formazione, eventi culturali e iniziative di ogni
genere
Organizzazione Fiera annuale del Lavoro "Oh my Job", per far incontrare domanda e
offerta di lavoro e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro
Incontri, seminari, workshop gratuiti dedicati ai giovani su lavoro e tempo libero
Farsi Strada: progetto per la valorizzazione dei talenti artistici locali, per promuovere la
loro conoscenza e per offrire una rete di supporto positivo a chi desidera intraprendere
un percorso artistico
Progetti e collaborazioni con le Scuole Superiori di I e II grado, incontri con le classi e
con il Centro di aggregazione giovanile CircaUnCentro, incontri di orientamento post
diploma, spazio di aggregazione pomeridiano per i ragazzi in collaborazione con la
Coop. Girogirotondo per il progetto di Educativa di Strada.

EMEROTECA
Vasta scelta di quotidiani e magazine a tua disposizione, con il servizio di consultazione e
prestito esterno di riviste e quotidiani: attualità, politica, scienze, storia, tecnologia, viaggi,
moda, benessere e salute, cucina, famiglia, arte e tanto altro ancora....

PUNTO DISTRIBUZIONE "YOUNGERCARD EMILIA ROMAGNA"
Distribuiamo gratuitamente, per tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni, la YOUNGER CARD, una
tesserina valida in tutte l'Emilia Romagna che dà diritto a sconti e agevolazioni in tutto il
territorio regionale in esercizi pubblici e privati convenzionati. In più, se lo vorrai, potrai
partecipare a micro esperienze di volontariato con tanti premi al termine. Per saperne di
più naviga sul sito www.youngercard.it 

PROGETTI PER I RAGAZZI DEL TERRITORIO

Dove trovarci: 
 

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE di COMACCHIO
Via Teano, 3 - 44029 Porto Garibaldi (FE) 

Tel. e Fax: 0533 328336 
Email: informagiovani@comune.comacchio.fe.it

Pagina Facebook: Centro Informagiovani Comune di Comacchio

I nostri servizi: cosa puoi trovare all'informagiovani?
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