PROPOSTE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO
Le persone interessate che sono in possesso dei requisiti
richiesti, possono autocandidarsi presentando il proprio
curriculum personalmente presso il SERVIZIO TIROCINI
del CIOF di Fano negli orari di apertura al pubblico.
N. 67 AZ. PRODUZIONE ARREDI BAR – LUCREZIA
Area: tecnica, add. progettazione apparati refrigeranti bar
Requisiti: diploma di grafica (preferibile), conoscenza indispensabile
AUTOCAD 3D e preferibile 3D STUDIO, età 20/25 anni
Durata: mesi 6

N.86 AZ. PRODUZIONE MOBILI – LUCREZIA DI CARTOCETO
Area: tecnica/gestionale, add, allo sviluppo di progetti
Requisiti: laurea in ingegneria gestionale (indispensabile),
conoscenza dell’inglese (preferibile), conoscenza excel, età dai 23 ai 29
anni
Durata: mesi: 6 a tempo pieno
N. 87 AZ. PROGETTAZIONE PRODUZIONE IMBARCAZIONI – FANO
Area: tecnica/sicurezza, controllo norme di sicurezza in cantiere,
registro rifiuti, manutenzione controllo impianti
Requisiti: laurea in sicurezza e prevenzione ambienti di lavoro,
conoscenza pacchetto office, conoscenza lingua inglese
Durata: mesi 6 a tempo pieno
N.90 – COOP- AGRICOLA – FANO
Area: agricoltura/florovivaista, add alle attività agricole e
florovivaistiche
Requisiti: licenza media, automunito, età 20/29 anni
Durata: mesi 6

N. 96 – AZ. ORGANIZZAZIONE EVENTI - FANO
Area: commerciale e marketing, con mansioni di gestione agende e
pianificazione progetti, elaborazione grafica e testo per la pubblicità,

uso social media, predisposizione newsletter, gestione comunicazione
commerciale con i clienti, supporto ed organizzazione eventi.
Requisiti: ottime conoscenze di comunicazione e grafica; ottimo
utilizzo Illustrator e Photoshop; creatività, proattività, dinamismo,
ottime capacità relazionali.
Durata: 6 mesi a tempo pieno
N. 97 – AZ. VERNICIATURA – COLLI AL METAURO
Area: tecnica – PERITO CHIMICO
Requisiti: diploma di perito chimico; età 20 – 25 anni; conoscenze
informatiche.
Durata: da definire; orario: tempo pieno
N. 98 AZ. INSTALLAZIONE E ASSISTENZA SISTEMI RILEVAZIONE
PRESENZA E CONTROLLO - MONDOLFO
Area: tecnico informatico, add istallazioni presso i clienti, assistenza
telefonica
Requisiti: perito informatico o laurea triennale informatica o
ingegneria, età 25/40 anni
Durata: mesi 6 a tempo pieno
N. 99 AZ. PRODUZIONE E VENDITA VERNICI – CARTOCETO
Area: produzione/magazzino
Requisiti: licenza media, età 18/30 anni
Durata: mesi 4 8,30/12 e 14,30/18
N. 1 BAR - FANO
Area: add aiuto barista
Requisiti: licenza media, età dai 18 ai 34
Durata: da definire orario: da concordare
N. 2 ASILO NIDO - FANO
Area: educat / assistente all’infanzia o educatrice
Requisiti: laurea in scienze della formazione e educazione o diploma
attinente
Durata: da definire orario: da concordare
N. 3 AZIENDA TRASPORTO MARITTIMO - FANO
Area: amministrativa . add contabilità
Requisiti: indispensabile diploma ragioneria o laurea breve economia,
indispensabile conosc.lingua inglese, preferibile pacchetto office
Durata: da definire orario: tempo pieno

N. 4 AZ. SERVIZI AFFITTO CASE VACANZE – MONDAVIO
Area: Traduzione, addetto a traduzioni
Requisiti: laurea in lingue e conoscenza indispensabile del tedesco
Durata: da concordare
N. 5 AZ.PRODUZIONE ALIMENTARI PRODOTTI DA FORNOFOSSOMBRONE
AREA: Commerciale, addetto alla vendita dei prodotti
Requisiti: Diploma di sc. superiore, età 20/50 anni
Durata: mesi 2
N. 6 AZ. METALMECCANICA – MONTEPORZIO
AREA: Tecnica, add,. disegno tecnico 3D
REQUISITI: diploma di perito meccanico, conoscenza indispensabile
del programma 3D
Durata: mesi 6 tempo pieno
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