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. 27 – AZ. FABBRICAZIONE MACCHINE AGRICOLE – MONDAVIO
Area: Produzione, addetto ad assemblaggio e montaggio parti
meccaniche
Requisiti: ist. Tecnico professionale (indispensabile), età 18/22 anni
Durata: mesi 3 orario tempo pieno
n. 28 - AZ. FABBRICAZIONE MACCHINE AGRICOLE – MONDAVIO
Area: Produzione, saldatore e tornitore
Requisiti: ist. Tecnico professionale (indispensabile), età 18/22 anni
Durata: mesi 3 orario tempo pieno

N. 32 – az. SERVIZI DI INGEGNERIA – FANO
AREA: tecnica, add progettazione sistemi di trasporto oli e gas
Requisiti: diploma di maturità tecnica, o geometra, indispensabile
conoscenza programma Cad, età 18/25 anni
Durata: mesi 6 a tempo pieno
n.35 PARRUCCHIERIA – FANO
Area: Area parrucchieria, add. alle pieghe e lavaggio testa
Requisiti: preferibilmente attestato di parrucchiera, età 18/28 anni
Durata: mesi 3
N. 37- AZ. VERNICIATURA – FANO
Area: Produzione, add. verniciatura pistola aria complessa
Requisiti: licenza media, età 18/40 anni
Durata: mesi 3 a tempo pieno
N.38 COMMERCIO DETTAGLIO ABBIGLIAMENTO – MAROTTA
AREA: Commerciale, add. vendite e sistemazione capi abbigliamento
Requisiti: Licenza media, età 18/30 anni

Durata: mesi 3, orario da concordare
N. 39 AZ. VERNICIATURA – FANO
Area: Commerciale, add. elaborazione preventivi e inserimento ordini
Requisiti: diploma di maturità, conoscenze informatiche di base
indispensabili, conoscenza preferibile disegno tecnico, età 18/28 anni
Durata : mesi 6 a tempo pieno
N. 41 IMPRESA EDILE – FANO
Area: Contabile, add, registrazione documenti fiscali e contabili
Requisiti :Diploma di ragioneria, età 18/30 anni, conoscenze
informatiche word excel
Durata: mesi 6, orario concordabile
N. 42 AZ. ASSEMBLAGGIO E DECORAZIONE – FANO
Area: Produzione, add al reparto illuminazione
Requisiti: Operatore elettrico, preferibile lingua inglese, età 19/25
anni
Durata: mesi 4 tempo pieno

n. 44 EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE – FANO
Area: Tecnica, add tecnico servizio del suono e computer
Requisiti: diploma di maturità, conoscenze informatiche di base, età
18/20 anni
Durata: mesi 6, orario 10/12 e 15/18
n. 45 ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – MONDAVIO
AREA: Progettazione formativa, add progettazione corsi prof.le europei
, ricerche statistiche
Requisiti: laurea in sc, della formazione, sc politiche, economia,
conoscenze informatiche, buona conoscenza inglese, età 24/35 anni
n. 46 BAR MONDOLFO
Area. Add servizio al bar
Requisiti: licenza media
Durata: mesi 2 orario da concordare
n. 47 AGENZIA ASSICURATIVA FANO
Area: Amministrativa – add. emissione polizze e gestione portafoglio
clienti
Requisiti: diploma o laurea, conoscenze informatiche, età 20/28 anni
Durata: mesi 6 , orario 8,30/12,30 e 15/18 da lun. a ven.

n. 48 – TORNERIA SAN LORENZO IN CAMPO
Area: Produzione, add. programmazione, attrezzaggio e controllo
produzione
Requisiti: Ist. Tecnico professionali o liceo scientifico, conoscenza
preferibile inglese, età 18/25 anni
Durata mesi 6, orario da lunedì a venerdì a tempo pieno
N. 49 AZ. PRODOTTI HARDWARE/SOFTWARE – FANO
Area: installazione sistemi operativi e assistenza clienti
Requisiti: diploma ist tecnici professionali, conoscenze informatiche
pacchetto office indispensabili, età 22/29 anni
Durata: mesi 6, orario 9/12,30 da lunedì a venerdì
N. 50- AZ.PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE ELEMENTI OSMOSI
FANO
Area: Amministrativa, accoglienza clienti, centralino
Requisiti: diploma ist. Tecnico commerciale, conoscenze informatiche
office indispensabili, conoscenza inglese indispensabile, automunita
pat. B
Durata: mesi 6, tempo pieno
N. 51 – SUPERMERCATO – FANO
Area: banco, add. servizio banco ortofrutta, rifornimento reparto e
casse
Requisiti: licenza media, età 23 massimo 28 anni
Durata: mesi 3, orario da concordare
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