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Ultimi due appuntamenti con il cine-forum a Loro Piceno ed a Sant’Angelo in Pontano

Si conclude il progetto “conoscere & conoscersi”

Si conclude domenica 14 giugno il 
progetto interculturale “Conoscere & 
conoscersi”, promosso dall’associazione 
culturale Comunità Attiva, con la 
collaborazione della 
Comunità Montana dei Monti Azzurri, 
dell’Ambito Territoriale Sociale XVI e 
della Regione Marche. 
La chiusura è affidata ad un doppio 
appuntamento cinematografico: il 12 
giugno alle 21.30 al teatro comunale di 
Loro Piceno ed il 14, sempre alla stessa 
ora, al teatro di Sant’Angelo in Pontano. 
Per la rassegna di cineforum, a cui 
collaborano anche i Comuni che 
ospitano l’evento e l’associazione "Le 
Radici e le Ali" di Colmurano, verranno 
proiettati due film: “Quando sei nato non  
puoi più nasconderti” di Marco Tullio 
Giordana, nella prima serata e nella 
successiva  “Un bacio appassionato” con 
Ken Loach.
Prima dei film saranno mostrati dei brevi 
documentari composti da interviste fatte 
ad extra-comunitari residenti nel 
territorio dei Monti Azzurri. I video sono 
stati realizzati dai ragazzi del laboratorio 

audiovisivo "Storte Storie", 
dell'associazione culturale “Le Radici e 
Le Ali”. 
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UNA IDEA
IN 60 SECONDI

Europe@Home è un concorso 

europeo di fotografia rivolto a tutti i 

cittadini europei di età compresa tra i 

18 e i 25 anni, dunque solo per 

giovani! Giunto alla sua seconda 

edizione e forte del successo 

inaspettato dello scorso anno, 

propone un tema legato all’ambiente, 

ma con una sfaccettatura diversa dal 

solito: “Il Cambiamento inizia a casa: 

creare un ambiente migliore”.

Ai partecipanti si chiede di inviare un 

video di appena 60 secondi, una 

specie di mini-cortometraggio; i 

migliori saranno pubblicati su 

DialogueTV e YouTube e avranno 

accesso ad una parte dei 1.750 euro 

del premio finale. In palio c’è inoltre 

un viaggio al Mini-festival EPP/CoR 

che si terrà a Bruxelles nel mese di 

ottobre 2009. La scadenza per l’invio 

dei video è fissata al 25 giugno ed 

ogni riferimento è disponibile sul sito 

http://www.epp.cor.europa.eu.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Tanta musica underground il 14 giugno al campo sportivo di Belforte del Chienti

AL VIA IL DESTROYER METAL FEST
Al via domenica la quinta edizione del 
Destroyer Metal Fest, manifestazione unica 
per il suo genere in tutta la provincia e 
dintorni, che offre l’opportunità a tanti 
giovani di esprimere la propria arte e 
cultura musicale. 
Otto gruppi musicali si avvicenderanno sul 
palco dal primo pomeriggio fino a tarda 
serata, nel campo sportivo di Belforte del 
Chienti. Oltre a diversificare e curare 
maggiormente la scelta dei gruppi 
musicali, nel corso degli anni l’iniziativa si è 
arricchita anche di altre attrattive, come il 
merchandising delle band e le bancarelle di 
accessori e vestiti DIY.  

Durante la giornata, inoltre, saranno 
presenti stand gastronomici, con pasta, 
panini e birra a volontà.  I diversi generi di 
musica estrema che si possono ascoltare 
vanno dallo speed metal dei Madcaps, 
all’heavy metal degli Scala Mercalli, dal 
differente thrash dei Century of Luxor e 
dei Bothers al “death metal” dei Priority, 
dal black metal dei Morkal alla contorta 
musica degli Over Over dead in Over e 
dei King of Nothing.
Il circolo giovanile “Uno, nessuno, 
centomila”, organizzatore dell’evento,  
invita tutti ad una giornata all’insegna 
dell’ottima musica underground.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Importante Studio della provincia cerca esperto in materia di agevolazione con diploma o laurea ad indirizzo economico (719).
Azienda del settore metalmeccanico della provincia di Macerata cerca un saldatore a filo esperto,con esperienza (720).
Azienda del settore metalmeccanico con sede a Montecassiano cerca un ingegnere meccanico, esperienza anche minima in attività 
di disegno e progettazione, buona conoscenza dei software di progettazione, buona conoscenza dei software di progettazione CAD 
(721).
Azienda calzaturiera cerca operaio spazzolatore scarpe gradita esperienza anche minima nel settore (722).
Azienda della provincia cerca Direttore Commerciale con esperienza nel settore articoli da regalo (723).

PER TUTTE QUESTE INSERZIONI INVIATE CURRICULUM A 
SERVIZIO RICERCA PERSONALE- CONFINDUSTRIA MACERATA-VIA WEIDEN 35-62100 MACERATA. 
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ 
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.
GLI AVVISI DI RICERCA DI PERSONALE SONO RIVOLTI AI CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI.

NUMERI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO E DEI CORSI DI FORMAZIONE 

per candidarsi o ricevere informazioni sulle offerte di lavoro riportate nel box a centro pagina bisogna telefonare ai centri per l’impiego: 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI MACERATA                    0733 281642 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI TOLENTINO                  0733 968556 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL LAVORO DI PASSO SANT’ANGELO  0733 663104 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE  0733 783411 
il sito più utile per tutto quanto concerne la ricerca di lavoro e le opportunità in provincia di macerata è il portale della provincia di macerata: 
 http://www.provincia.mc.it/provincia/  

OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Chi fosse interessato alle seguenti offerte, può presentare il proprio curriculum vitae personalmente, via fax, posta prioritaria, e-mail 
(inserendo codice di riferimento e autorizzazione al trattamento dei dati - d. lgs. n. 196/03) a: Centro per l’impiego e la 
formazione di Tolentino (Mc), viale della Repubblica n. 10 - 62029 Tolentino (mc). tel.: 0733/955425 - 409. 
fax: 0733/955406.  e-mail: citdomandaofferta@provincia.mc.it

Un pizzaiolo e responsabile sala (Asl -U12-3786); 

un responsabile gestione commessa (Asl -U12-3759); 

un autista-palista (Asl-U12-3787); 

un tagliatore pelli per calzature (Asl-U12-3728);

agenti/consulenti di vendita per società di servizi (Asl-
U12-3662); 

un’apprendista addetta di banco (Asl-U12-3639); 

un responsabile sala ristorante (Asl-U12-3765); 

un disegnatore Cad (Asl -U12-3760); 

un manutentore meccanico lavorazione pelli (Asl-
U12-3780); 

un addetto commerciale/venditore (Asl-U12-3746); 

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744); 

collaboratori per compagnia assicurativa (Asl-U12-3692); 

un muratore qualificato (Asl-U12-3747); 

una segretaria commerciale (Asl -U12-3801); 

un/a cameriere/a di sala e cuoco (Asl-U12-3777); 

un cuoco per azienda agrituristica (Asl-U12-3770);

una cucitrice per azienda pellettiera artigiana (Asl-
U12-3762); 

un procacciatore (Asl-U12-3749); 

un’orlatrice (Asl-U12-3727); 

un’addetta servizi di cucina per agriturismo (Asl-
U12-3764); 

un cuoco/aiuto cuoco (Asl-U12-3782); 

un agente venditore (Asl-U12-3737); 

un cuoco – pizzaiolo (Asl -U12-3748); 

un agente di vendita (Asl-U12-3778); 

una sarta beni di lusso (Asl-U12-3723); 

una cucitrice a macchina rotonda (Asl-U12-3687); 

un meccanico (Asl-U12-3784); 

un tecnico assistenza bilance, copiatrici e stampanti (Asl-
U12-3799); 

un’addetta scartatura e ripaccatura (Asl -U12-3710); 

un/a cameriere/a e cuoco/a (Asl-U12-3779); 

una modellista esperta per azienda di confezioni (Asl-
U12-3544). 

mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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CONCORSI 

REGIONE MARCHE - Avviso di selezione pubblica per l'iscrizione nell'elenco dei rilevatori-intervistatori per il sistema di indagini 
statistiche della Regione Marche biennio 2009-2011.
Scadenza: 12/06/2009
Requisiti: Laurea in discipline statistiche - Laurea in discipline diverse dal precedente punto precedente e dichiarazione del 
superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche - Diploma di scuola secondaria superiore con 
iscrizione in essere ad una facoltà universitaria in discipline statistiche - Diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in 
essere ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline 
statistiche o agrarie o informatiche - Diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza teorico pratica informatico-
statistica comprovata da: conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati - certificato MOUS; - certificato ECDL - attestato di 
frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore. Aver 
espletato almeno un’indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione 
Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione o svolta per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico 
Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) con 
dichiarazione certificata dagli stessi.
Per informazioni: Nadia Pacetti 071 806 4478 - Loredana Giannini 071 806 4469 - Cristina Lucchetti 071 806 4465.

COMUNE DI TOLENTINO - Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di “Agente di Polizia Municipale”, Cat. C.
Scadenza: 12/06/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; Patente di guida di categoria “B”
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune di Tolentino (Telefono 
0733.901260) o il Servizio Personale (telefono 0733.901277).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATE DEL TRONTO - Procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di 
persone idonee ad ottenere il conferimento dell’incarico di animatore/assistente per soggiorni estivi.
Scadenza: 15/06/2009
Requisiti. Diploma: Liceo socio psico pedagogico, Istituto attività sociali, Istituto Professionale Servizi Sociali, Diploma di laurea o 
Laurea in Scienze motorie, Scienza dell’educazione, Scienza della Formazione. Altro diploma di istituto superiore e/o laurea e l’aver 
espletato già il servizio negli anni precedenti.
Per informazioni: Comune di Offida - Centralino 0736 8887.1

ASUR MARCHE ZONA TERRITORIALE N.13 ASCOLI PICENO - Riapertura termini pubblico concorso per titoli ed esami 
a N.1 posto di collaboratore professionale sanitario – area Riabilitativa – terapista della riabilitazione – categoria d - (ex Cat. C).
Scadenza: 15/06/2009
Requisiti: Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, 
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; iscrizione al relativo albo ove 
esistente attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale della Zona Territoriale sito in Via degli Iris Pal. A Ospedale Mazzoni - 
Località Monticelli - 63100 Ascoli Piceno - Tel. (0736- 358853/358834/358825.

COMUNE DI SENIGALLIA - Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di Vigili urbani Motociclisti.
Scadenza: 19/06/2009
Requisiti: Patente di guida di categoria e di Categoria A senza limitazioni (che consente la guida di motocicli con qualunque cilindrata 
e potenza), oppure la sola Patente di categoria B per coloro che l’hanno conseguita prima del 26/4/1988. 
Per informazioni, telefonare allo 071/6629314.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca per il Dipartimento di Istituzioni 
Economiche e Finanziarie.
Scadenza: 01/07/2009
Requisiti: Aver conseguito un dottorato di ricerca o essere in possesso della laurea in Economia vecchio ordinamento (laurea 
quadriennale) o nuovo ordinamento con laurea magistrale in discipline economiche (84/s), da almeno tre anni solari; possesso di 
curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
Per informazioni: Servizio concorsi personale docente e ricercatore Tel.: 0733.258.2622. 
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DAL TERRITORIO

• 12 GIUGNO
Cine-forum “Quando sei nato 
non puoi più nasconderti”

LORO PICENO

• 13-14 GIUGNO
Le Marche al tempo di Alberico 
Gentili

SAN GINESIO

• 13 GIUGNO
Festival letterario: Salvo 
D’Acquisto, il martire in divisa

PENNA SAN GIOVANNI

• 14 GIUGNO
Infiorata

SAN GINESIO

• 14 GIUGNO
Cine-forum “Un bacio 
appassionato”

SANT’ANGELO IN PONTANO

• 14 GIUGNO
Destroyer metal fest

BELFORTE DEL CHIENTI

• 20 GIUGNO
Concerto in piazza

COLMURANO

GLI EVENTI di COMUNITÀ ATTIVA

VENERDÌ 12 GIUGNO
Big Mama tributo Stevie Ray 
Vaughan

Taverna del Forte

Belforte del Chienti 

DOMENICA 14 GIUGNO
Destroyer Metal Fest

Campo sportivo

Belforte del Chienti

DOMENICA 14 GIUGNO
Cine-forum

Teatro comunale 

Sant’Angelo in Pontano

VENERDÌ 12 GIUGNO
Cine-forum

Teatro comunale 

Loro Piceno


