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L’iscrizione per la rassegna camerte scade il 30 giugno. I vincitori alle fase finali nazionali

Tutto pronto per l‘11ª edizione di Musica Giovane

È la Rassegna di Musica Giovane che da 
11 anni anima il suggestivo borgo 
camerte per tre piacevoli serate, dal 30 
luglio al 1 agosto. La manifestazione, 
organizzata dall’Associazione turistica 
“Pro-Camerino” in collaborazione con 
gli assessorati alla Cultura della Provincia 
di Macerata e della Città di Camerino, da 
quest’anno entra a far parte del circuito 
nazionale “Grandi Festival Italiani”. 
Etichetta che raccoglie le più fiorenti 
manifestazioni in campo musicale 
giovanile, dalla Puglia al Veneto. 
Grazie a questa novità i 2 vincitori delle 
categorie “interpreti” e “nuove 
proposte” avranno diretto accesso alle 
semifinali nazionali e altri premi sono 
previsti per i primi 7 classificati. 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 30 
giugno 2009 e sono ammessi ragazzi 

tra i 14 e i 35 anni; le quote d’iscrizione 
variano in base al numero di componenti 
delle band e molta varietà c’è rispetto ai 
generi musicali: rock, pop, blues, jazz, 
musica italiana. Nella serata finale 
saranno presenti il produttore 
discografico Enzo Miceli e l’artista del 
C.E.T. Noemi Tombesi. Per i moduli di 
adesione visitate il sito 
www.proloco.camerino.sinp.net oppure 
www.grandifestivalsitaliani.it  e  
www.cetmusic.it 
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SCUOLA ESTIVA
D’ILLUSTRAZIONE

Macerata d’estate si dà alle favole. 

Parte il 13 luglio 2009 la seconda 

edizione della Scuola estiva 

d’illustrazione “Fabbrica delle favole”. 

Corsi d’illustrazione di livello 

internazionale con docenti noti 

vignettisti e disegnatori come 

Roberto Innocenti, Mauro 

Evangelista, Maurizio Quarello, 

Alessandro Sanna, Pablo Auladell, 

Annalaura Cantone, Mara Cerri, Javier 

Zabala Carll Cneut, Eva Montanari. 

Tutti impegnati a guidare gli studenti 

in un percorso fiabistico che vede 

Macerata rivendicare da qualche anno 

il ruolo di capitale dell’illustrazione. I 

corsi Ars in fabula si svolgeranno dal 

13 luglio all’8 agosto, mentre i 

seminari collegati partono già il 24 

giugno e prevedono incontri con 

esperti, artisti, editori e scrittori. 

L’organizzazione dell’ Associazione 

fabbrica delle favole ha pensato 

proprio a tutti, anche grazie al 

supporto di Accademia di Belle Arti, 

Comune di Macerata, Istituzione 

Macerata Cultura Biblioteca Musei, 

Provincia di Macerata.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Tre serate finali allo Sferisterio di Macerata con tanti ospiti, da Capossela alla Pfm

AL VIA MUSICULTURA FESTIVAL
Al via la settimana finale di Musicultura. Il 
24 giugno, in piazza Battisti alle ore 22.00, 
aprirà ufficialmente l’evento il concerto 
degli otto vincitori del festival: Paola 
Angeli, Giovanni Block, Cordepazze, 
Manupuma&TheBulletz, Naif, Jacopo 
Ratini, Paolo Simoni, Carmine Torchia. 
Sempre il 24 avrà inizio anche “la 
Controra”, lunga serie di appuntamenti 
pomeridiani: l’omaggio a Piero Ciampi; i 
concerti di Concerto Musicale 
Ambaradan, Gocoo, Elisa Ridolfi, Simone 
Cristicchi & il Coro dei Minatori di Santa 
Fiora e Fabrizio Consoli; presentazioni di 
libri con Ennio Cavalli, Joumana Haddad, 
Enzo Costantino “Cinaski”, Lello Voce, 
Massimo Del Papa,  Momo e Sergio 
Zavoli; i diVini Versi con Giovanni Negri, 
Lucia Mascino, Stefano Tummolini, Chiara 
Vigo, Loriano Machiavelli, Sandro Toni, 
Carmelo Chiaramonte, Tiziana Avarista, 
Rafael Gualazzi trio. Tra questi, evento 
d’eccezione sarà l’incontro tra Donovan e 
gli studenti dell’Università di Macerata. 

Le serate conclusive avranno luogo il 26, 
27, 28 giugno all’Arena Sferisterio. 
Tanti gli artisti ospiti presenti sul palco: 
Beatrice Antolini, Banco del Mutuo 
Soccorso, Vinicio Capossela, Gocoo, 
Joumana Haddad con la partecipazione di 
Tiziana Bagatella, H.e.r,  Simone Cristicchi 
e il Coro dei Minatori di Santa Fiora, 
Donovan, Irene Grandi, Vittorio De Scalzi-
Nico Di Palo La Leggenda New Trolls, 
Paola Turci, Lello Voce con Frank Nemola, 
Alice, Cristiano De André, Matthew Lee, 
PFM-Premiata Forneria Marconi e Sergio 
Zavoli. 
Per informazioni: www.musicultura.it - Tel. 
0733.408297.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

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).
Azienda della provincia settore materiali da costruzione cerca geometra con un minimo di esperienza come tecnico di cantiere, età 
massimo 30 anni (724).

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 un responsabile di sala (Asl-U12-3786); 

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

un/a macellaio/a addetto banco ortofrutta (Asl-U12-3805); 

un/a impiegato/a amministrativo/a commerciale (Asl-
U12-3808);

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

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 attrezzature 
alberghiere/ristorazione (Asl-U12-3746); 

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744); 

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

un muratore qualificato (Asl-U12-3747);

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

un agente rappresentante (Asl-U12-3803); 

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

un procacciatore (Asl-U12-3749); 

una sarta esperta (Asl -U12-3804); 

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

un cuoco/aiuto cuoco per ristorazione (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);

un operaio generico in mobilità (Asl -U12-3802);

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

un’addetta alla vendita esperta (Asl-U12-3806); 

un geometra (Asl-U12-3807);

un meccanico (Asl-U12-3784);

hostess e promoter (Asl- U12-3809);

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

uno stampatore in mobilità (Asl-U12-3813); 

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

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

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

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

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA - Selezione pubblica per l’attivazione di un rapporto di collaborazione Coordinata e 
continuativa per lo svolgimento dell’incarico “definizione, progettazione e sviluppo di contenuti specifici per le Attività educative 
all’interno dei musei di palazzo Buonaccorsi”.
Scadenza: 19/06/2009
Requisiti: Possesso di Laurea in lettere Laurea in Conservazione beni culturali o Laurea in Storia dell’arte e conservazione del 
patrimonio artistico o Laurea in Conservazione e gestione dei Beni Culturali (tutte da intendersi come quadriennali vecchio 
ordinamento o specialistiche quinquennali); Possesso di Patente di guida e con disponibilità di mezzo.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Istituzione Macerata Cultura al n. tel 0733/256390-359.

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 info, tel 071/6629314.

IMMOBILIARE OSIMANA s.r.l. - Ricerca di personale da utilizzare per assunzione a tempo determinato (tre anni) per la 
gestione tecnica e il controllo dell’impianto fotovoltaico sito in località San Sabino di Osimo (AN). 
Scadenza: 19/06/2009
Requisiti: Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado. Possesso della patente di guida ti tipo B. Per info Tel. 071.718352.

ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a 
tempo determinato di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Scadenza: 19/06/2009
Requisiti: Diploma di laurea/Universitario di Tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro o diploma conseguiti in 
base a precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti a norma di legge. Per informazioni: tel.071/2911521.

A.S.S.O.AZIENDA SERVIZI SOCIALI OSIMANA - Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a 
tempo determinato di addetti ai servizi mensa.
Scadenza: 20/06/2009
Requisiti: Sono ammessi a partecipare al concorso i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea, 
in possesso dei seguenti requisiti: a. Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); b. In mancanza del titolo di 
studio di cui al comma "a", aver prestato servizio per un periodo minimo di 1 anno nella mansione di Addetto ai servizi mensa presso 
aziende pubbliche, aziende private o con associazioni di promozione sociale (certificabile tramite apposita documentazione).
Per informazioni: Servizio Personale - Tel.: (0717134102).

A.S.S.O.AZIENDA SERVIZI SOCIALI OSIMANA - Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per operatore 
archivista bibliotecario.
Scadenza: 20/06/2009
Requisiti: Laurea in Storia e conservazione dei Beni Culturali - Indirizzo archivistico-librario, con tesi attinente le discipline della 
biblioteconomia o dell'archivista; - Laurea Specialistica in Archivistica e Biblioteconomia; Almeno sei mesi di esperienza maturata 
presso Biblioteche pubbliche e/o private o presso Archivi Pubblici e/o privati, documentabile al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, con preciso riferimento all'esperienza maturata, alle mansioni svolte e al periodo in cui le 
stesse sono state espletate. Per informazioni: Servizio Personale - Tel.: (0717134102). 

CASA DI RIPOSO LAZZARELLI SAN SEVERINO MARCHE - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di posti n. 1 di infermiere Professionale - cat. D1. 
Scadenza: 25/06/2009

Requisiti: Diploma Universitario di Infermiere Professionale. Per eventuali chiarimenti, telefax 0733/645552.

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: Tel. 0733.258.2622. 
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DAL TERRITORIO

• 19 GIUGNO
Concerto di violoncello di 
Alberto Casadei

SAN GINESIO

• 20 GIUGNO
Personale di Giancarlo Minen e 
Daniele Cristallini

TOLENTINO

• 20 GIUGNO
Concerto in piazza

COLMURANO

• dal 22 al 28 GIUGNO
Veregrastreet

MONTEGRANARO

• 26-27 GIUGNO
Pizza a Porta Picena

SAN GINESIO

• 28 GIUGNO
Gioca che ti passa

COLMURANO

• 3 LUGLIO
Festival letterario “Un calcio nel 
cuore”

PENNA SAN GIOVANNI

GLI EVENTI

DAL 19 AL 21 GIUGNO
festa della Musica

Le notti della Pizzica, 
Almamegretta, Avanzi di Galena, 
Fuoco arabo, Oloferne, Danza 
Orientale e tanto altro 

Senigallia

DAL 26 
AL 28 GIUGNO
Musicultura Festival

Sferisterio

Macerata

GIOVEDÌ 2 LUGLIO
Tullio De Piscopo

Cantine Belisario 

Matelica

GIOVEDÌ 18 GIUGNO
Festa della musica

Centro storico

Macerata


