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Nove fine settimana all’insegna dell’arte, degli spettacoli e dell’intrattenimento

Prende il via a Civitanova “Tutto in gioco”

Tutto in gioco è il nuovo evento, 
biennale, che la Fondazione Cassa di 
risparmio della Provincia di Macerata 
organizza insieme al Comune di 
Civitanova Marche, e realizzata con il 
patrocinio del Ministero dei Beni 
Culturali, del Ministero della Gioventù, 
della Provincia di Macerata, della Camera 
di Commercio di Macerata, delle 
Università di Macerata e di Camerino, 
con il sostegno della Regione Marche e 
di Banca Marche. 
Dal 9 luglio al 6 settembre il centro 
storico di Civitanova Alta sarà invaso di 
arte: mostre (tra cui quella di Oliviero 
Toscani - “Razza Umana”), teatro, danza, 
musica, filosofi.
La biennale si svolgerà tutti i fine 
settimana estivi nei giorni di venerdì, 
sabato e domenica e gli eventi 

partiranno dalle 19 fino a tarda sera 
creando una sinergia tra arte e il 
territorio.
Le mostre saranno aperte ogni giorno 
dal 10 luglio al 30 settembre e faranno 
da sponda agli altri appuntamenti come 
rassegne di teatro, di musica leggera, 
classica e jazz, conferenze dove 
interverranno i più grandi intellettuali 
italiani. 
Tutto questo presentato nei luoghi di 
Civitanova Alta ristrutturati 
dall'Amministrazione Comunale come la 
chiesa di San Francesco, il chiostro e la 
chiesa di Sant'Agostino, l'ex sacrario, la 
chiesa di Madonna Bella e il vecchio 
convento delle suore domenicane, la 
Pinacoteca Comunale, la casa natale di 
Annibal Caro e il teatro storico a lui 
intitolato.
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CONCORSO EUROPEO

DI FOTOGRAFIA

Nel contesto dell’Anno Europeo della 

creatività e dell’innovazione 2009 la 

Commissione europea ha appena 

indetto il concorso fotografico 

“Immaginare un mondo nuovo”. 

Fotografi professionisti e dilettanti di 

tutte le età e di tutti i paesi dell’UE 

sono invitati a esprimere la loro 

creatività.

I cittadini europei saranno invitati a 

selezionare il vincitore del ” Premio 

del pubblico ” mediante una 

votazione on-line. I primi quattro del 

concorso riceveranno premi 

importanti sotto forma di macchine e 

attrezzature fotografiche, viaggi in 

città europee, oltre a godere del 

prestigio derivante dal 

riconoscimento del loro talento sulla 

scena europea.

La scadenza per la presentazione 

delle foto è il 31 agosto 2009. 

Il sito di riferimento è 

www.imagine2009.eu . 

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Scade il 24 luglio il bando delle Nazioni Unite per progetti di cooperazione

In stage all’estero con l’ONU
L’organizzazione delle Nazioni Unite, 
tramite il sito www.esteri.it, lancia il bando 
di un progetto che potrebbe stravolgere 
l’esistenza a ciascuno di voi. Si tratta di un 
programma di cooperazione 
internazionale all’estero, della durata di un 
anno. Il “Fellowships programme for 
technical cooperation capacity building 
and human resources development”, è 
promosso dal dipartimento degli affari 
economici e sociali delle Nazioni Unite e 
finanziato dalla Direzione generale per la 
cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli affari esteri italiano.
Il progetto si rivolge a neolaureati con 
massimo 28 anni, in possesso di una laurea 
(specialistica) o di un master, con 
un’ottima conoscenza dell’inglese. 
L’obiettivo del Fellowships è offrire la 
possibilità di svolgere un percorso di 
formazione lavorativa in paesi in via di 
sviluppo nell’ambito della cooperazione 
internazionale, migliorare l’efficacia degli 

aiuti allo crescita del paese e mettere a 
disposizione della controparte locale 
informazioni per progetti di cooperazione 
tecnica.
Superati i colloqui di selezione (le 
candidature dovranno essere formulate in 
inglese entro il 24 luglio), nel mese di 
dicembre sarà erogato un corso 
preparativo, presso lo Staff college del 
sistema delle Nazioni Unite, a Torino. 
Durante questo periodo saranno trattati 
temi inerenti alla cooperazione 
internazionale e, in particolare, 
riguarderanno la formulazione e la 
gestione di programmi e progetti in paesi 
in via di sviluppo. Da gennaio 2010, i 
partecipanti inizieranno la loro attività, 
ricevendo una borsa mensile in valuta 
locale (per tutti gli 11 mesi di durata 
dell’esperienza all’estero).
Per informazioni sull’accesso e sul 
programma consultare: www.undesa.it e 
www.esteri.it.

http://www.imagine2009.eu
http://www.imagine2009.eu
mailto:info@essercicomunicazione.it
mailto:info@essercicomunicazione.it
http://www.esteri.it
http://www.esteri.it
http://www.undesa.it
http://www.undesa.it
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda della provincia settore materiali da costruzione cerca geometra con un minimo di esperienza come tecnico di cantiere, età 
massimo 30 anni (724).
Azienda della provincia settore legno cerca un responsabile amministrativo (725).
Azienda della zona di San Severino cerca un responsabile amministrativo (726).
Azienda di Macerata operante nel settore del cablaggio di quadri elettrici cerca un responsabile di produzione si richiede esperienza 
nel settore del cablaggio dei quadri elettrici (727).

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

un’impiegata/o amministrativo/commerciale (Asl-
U12-3808); 

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 smaltimento rifiuti (Asl - U12- 
3744); 

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

un addetto produzione pane e dolci (Asl-U12-3817);

addetti banco salumi e gastronomia (Asl - U12- 3814); 

un’estetista qualificata (Asl-U12-3818); 

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

un’apprendista parrucchiera (Asl - U12-3819);

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

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

un procacciatore (Asl- U12-3749); 

una sarta esperta (Asl -U12-3804); 

una cameriera di sala/ai piani (Asl-U12-3820);

una ragioniera esperta (Asl-U12-3826);

un geometra (Asl-U12-3807);

un meccanico (Asl-U12-3784);

hostess e promoter (Asl -U12-3809); 

un tappezziere (Asl-U12-3815); 

un apprendista azienda materie plastiche (Asl-U12-3822);

un manovale edile esperto (Asl -U12 -3824); 

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

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

un macellaio (Asl-U12-3827);

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

un agente rappresentante settore chimico (Asl-U12- 3803).

mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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CONCORSI 

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Selezione per informatico, con l’incarico di collaborazione per attività di supporto, utilizzo e 
implementazione delle piattaforme informatiche per le attività di orientamento on-line presso il Centro d’Ateneo per l’Orientamento.
Scadenza: 09/07/2009 
Il contratto di lavoro andrà da luglio al 31 dicembre 2009 ed i requisiti che saranno valutati prevedono: diploma di laurea in 
Ingegneria, Informatica o equivalente o Diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo tecnico-informatico; esperienza 
lavorativa di supporto, utilizzo e implementazione delle piattaforme informatiche. I moduli sono disponili presso il C.A.O. e vanno 
consegnati all’Ufficio  protocollo, Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata (appunto entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9 luglio 
2009, pena l’esclusione dalla selezione). 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui 
attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di "Educatore infanzia" cat. C.
Scadenza: 10/07/2009
Requisiti: Uno dei seguenti titoli di studio: lauree del nuovo ordinamento: lauree triennali classe 6 “Scienze del servizio sociale”, classe 
18  “Scienze dell’educazione e della formazione”, classe 34 “Scienze e tecniche psicologiche”, classe 36 “Scienze sociologiche”, lauree 
specialistiche classe 56S “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, 57S programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali, 58S “Psicologia”; 87S “Scienze pedagogiche”, 89S “Sociologia” lauree del vecchio ordinamento: laurea 
in Psicologia, laurea in servizio sociale, laurea in sociologia ovvero, ai sensi dell’art. 1 del regolamento regionale 28.7.2008, n.1 di 
modifica all’art. 14 del regolamento 13/2004, purché conseguito entro il 31 Luglio 2008: - diploma di abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole di grado preparatorio; - diploma di dirigente di comunità, rilasciato  dall’istituto tecnico femminile; - diploma di maturità 
magistrale; - diploma di maturità rilasciato da liceo psico-socio.pedagogico; - diploma di maturità professionale di assistente per 
comunità infantili; - altro diploma di scuola secondaria superiore unitamente a attestato di qualifica rilasciato dal sistema della 
formazione professionale per l’area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle 
qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche. Per info, tel. 0735/794509.

APM MACERATA - Bando di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di assistente tecnico, settore 
centrali e approvvigionamento idrico.
Scadenza: 13/07/2009
Requisiti: diploma di perito tecnico industriale (indirizzo elettrotecnica, meccanica o equipollente) con esperienza almeno 
quinquennale in posizioni analoghe o diploma di laurea in ingegneria (indirizzo elettrotecnica, meccanica o equipollente. Il candidato 
deve possedere una conoscenza specifica della materia, coordina il personale addetto alla conduzione e manutenzione di impianti, 
disponendo gli interventi necessari al loro ottimale esercizio. Inoltre analizza i parametri caratteristici di funzionamento e fornisce 
indicazioni tecniche per il miglioramento dei processi di esercizio. Info, telefonare allo 0733/29351.

COMUNE DI MONTEFANO - Selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato, di n. 1 posto di “geometra”.
Scadenza: 25/07/2009
L'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento di un incarico professionale di collaborazione coordinata e 
continuativa per "Geometra", presso l’Ufficio Tecnico, Settore III° Lavori Pubblici (lavori in corso, lavori da appaltare, manutenzioni) 
con disponibilità minima di orario pari a 20 ore settimanali, elevabili in funzione di eventuali esigenze particolari, per sei mesi. 
Informazioni allo 0733/822930. 

COMUNE DI FABRIANO - Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo-
contabile.
Scadenza: 03/08/2009
Requisiti: Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Personale del comune di Fabriano al numero 0732/709215, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

COMUNE DI TOLENTINO - Concorso di Idee per la realizzazione della palazzina servizi tecnici comunali.
Scadenza: 25/08/2009
Il presente Concorso ha lo scopo di acquisire, tramite un confronto di idee, proposte tecniche ed economiche, sulla base degli 
elaborati di cui all’art. 8 del presente disciplinare, una proposta per la realizzazione della struttura che possa essere articolata per 
stralci attuativi, completi e funzionali, dotati di propria autonomia ed utilità la cui realizzazione, funzionalità e fruibilità siano garantiti 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Bando scaricabile al seguente link http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/
exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm .

http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm
http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm
http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm
http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm
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DAL TERRITORIO

• DAL 9 AL 12 LUGLIO
Artistrada - International Busker 
Festival

COLMURANO

• 10 LUGLIO
L’Armata Brancaleone in 
concerto

BELFORTE DEL CHIENTI

• 11 LUGLIO
Inaugurazione 25ma biennale 
internazionale dell’umorismo

TOLENTINO

• 11-12 LUGLIO
Trofeo L. Scarfiotti, cronoscalata 
Sarnano - Sassotetto

SARNANO

• 17 LUGLIO
Concerto tributo ai Pink Floyd

SAN GINESIO

• 18-19 LUGLIO
Festival del gelato

SAN GINESIO

• FINO AL 18 LUGLIO
Biennale Caffè, incontro con gli 
artisti, la critica d’arte

TOLENTINO

GLI EVENTI

dal 9 LUGLIO
al 6 SETTEMBRE
Tuttoingioco

Spettacoli, conferenze e grandi 
mostre

Civitanova Marche

VENERDÌ 17 LUGLIO

Concerto tributo ai Pink Floyd

Piazza Gentili

San Ginesio

VENERDÌ 31 LUGLIO
Antonello Venditti

Stadio della Vittoria

Tolentino

da GIOVEDÌ 9 
a DOMENICA 12
Artistrada

Centro storico

Colmurano

BIENNALE DI ARTE, PENSIERO E SOCIETÀ

CIVITANOVA MARCHE ALTA (MC)
10 LUGLIO / 6 SETTEMBRE 2009
venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.00 alle ore 24.00

info: 0733.271836 - 892101    www.tuttoingioco.it
COMUNE DI 
CIVITANOVA MARCHE

con il sostegno di: in collaborazione con:


