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Appuntamento il 14 agosto alle 21.30 con “L’Esistenza: il Tempo, la Paura, l’Amore”

Notti d’estate con spettacoli a Belforte

Giunge alla sua seconda edizione 
“Notti d'Estate al M.I.D.A.C.”, 
festival di teatro, danza, musica e poesia 
curato da Terra dell'Arte, che ha luogo 
dall’otto agosto nel “Parco delle 
Rimembranze” esterno al M.I.D.A.C., 
Museo Internazionale Dinamico di Arte 
Contemporanea a Belforte del Chienti.
Per venerdì 14, alle 21.30, è in 
programma lo spettacolo “L'Esistenza: il 

Tempo, la Paura, l'Amore” , con musiche di 
Massimo Massei, testi di Rita Bompadre, 
Matteo Marangoni e Leonardo Properzi, 
e regia di Francesca Zacconi.
Inoltre, è in corso la mostra d'arte 
contemporanea internazionale “Josè 
Vieira & Fonlad 
Festival”  (Portogallo), fino al 30 
agosto, al M.I.D.A.C., presso la ex Chiesa 
di San Sebastiano a Belforte del Chienti .
È aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 
19.30, con ingresso libero. 
Per informazioni: 3932140065.  

Il sito di riferimento è 
www.midac-terradellarte.net

PERIODICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AZZURRI ANNO 4 N. XV AGOSTO 2009

UN NUOVO PORTALE 

PER L’EUROPA 

"Se stai pensando di recarti in un 
altro paese europeo per studiare, per 
lavorare, o semplicemente in 
vacanza….se cerchi attività da 
svolgere oppure opportunità in 
Europa….se hai qualcosa da dire o 
chiedere su temi europei, questo 
portale (http://europa.eu/
index_it.htm) può essere il posto 
giusto per iniziare! Ti offre 
informazioni, notizie e dibattiti - tutto 
sull'Europa e di interesse per i 
giovani."  È il messaggio di benvenuto 
sulla home page del il Portale 
Europeo per i Giovani; solo qualche 
passo e si può in seguito accedere a 
oltre 10.000 siti web nelle 20 lingue 
dell'Unione e tutte le informazioni 
necessarie per approfondire le 
proprie conoscenze o curiosità 
sull'Europa.
Cinque le sezioni: studio, lavoro, 
volontariato e scambi, diritti e 
tantissimi link di numerose fonti di 
informazioni.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Quattro milioni di euro saranno riservati per progetti giovanili dei piccoli Comuni

“Giovani energie in Comune”
Si chiama "Giovani energie in Comune" ed 
è il fondo 2009 del Ministero della 
Gioventù per l'Anci - l'associazione dei 
comuni italiani - che punta sulla 
partecipazione diretta dei giovani, su 
progetti capaci di durare nel tempo e sulla 
capacità aggregante dei numerosi piccoli 
comuni italiani.
Tre i bandi per tre tipologie di comune 
(piccoli, medi, e grandi). Questi gli 
obiettivi: l'alleanza con il territorio; la 
partecipazione e la responsabilizzazione 
dei ragazzi per dare vita a progetti in 
sintonia con i loro interessi, come la 
musica e la "street art"; la valorizzazione 
delle tradizioni: dall'enogastronomia alle 
espressioni folkloristiche delle feste locali. 
Nuova anche la scelta di non distribuire i 

finanziamenti "a pioggia". L'accesso al 
cofinanziamento da parte dei comuni 
richiede infatti di aderire a precisi criteri. 
Fra questi, il principale è l'aggregazione di 
piccoli comuni per la realizzazione di 
progetti capaci di durare nel tempo, di 
innescare processi di crescita e 
formazione: un tassello per rimettere 
mano alla coesione sociale partendo dai 
giovani.
Ai piccoli comuni, quelli con meno di 5 
mila abitanti, sono destinati 4 milioni di 
euro, vale a dire un terzo del Fondo che 
complessivamente mette sul piatto 12 
milioni di euro. Una scelta che permetterà 
il coinvolgimento dei migliaia di 
amministratori locali sotto i 35 anni, attivi 
proprio nelle realtà di piccole dimensioni.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

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). 
Azienda calzaturiera della provincia cerca impiegato commerciale estero (728).
Azienda della zona di Tolentino cerca un piastrellista esperto è richiesta esperienza nel settore dell’edilizia e/o del mobile (729).
Azienda della zona di Tolentino cerca un verniciatore è richiesta esperienza maturata nel settore legno e/o metalmeccanico (730).
Azienda della provincia cerca per stage laureati in Scienze della Comunicazione con laurea conseguita dopo luglio 2008 (731).
Azienda leader nel settore calzature uomo cerca addetto al settore pelletterie (732).

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’estetista qualificata (Asl-U12-3847) e (Asl-U12 -3818); 

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-12-3744); 

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

un addetto controllo scarico e acquisizione pesi per 
azienda di ortofrutta (Asl-U12-3845); 

un rappresentante settore chimico (Asl-U12-3803); 

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

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

un procacciatore (Asl - U12 - 3749); 

una sarta esperta (Asl -U12-3804); 

operaie qualificate settore pellettiero (Asl - U12- 3831);

un/a laureato/a in informatica per scuola privata (Asl-U12- 
3840);

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

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

un venditore (Asl -U12-3737) e (Asl-U12-3778);;

un saldatore/fabbro (Asl-U12-3821);

un tecnico assistenza telefonica (Asl -U12-3846);

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

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

un meccanico (Asl- U12- 3784);

hostess e promoter (Asl -U12-3809); 

un tappezziere (Asl -U12-3815); 

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

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

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

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a: - n.1 posto di categoria C, posizione economica C1 - 
Area Biblioteche (Bando n. 7/2008). 
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto  di categoria D - posizione economica D1 - 
Area Amministrativa gestionale (Bando n. 8/2008). 
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di laurea degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 o lauree di I livello o lauree magistrali del nuovo 
ordinamento. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso  pubblico, per titoli ed esami, a n.7 posti di categoria C - posizione economica C1 - 
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Servizi generali di Ateneo e Centri Servizi) (Bando n. 6/2008).
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso  pubblico, per titoli ed esami, a n.4 posti di categoria C - posizione economica C1 - 
Area Amministrativa. (Bando n. 5/2008). 
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.2 posti di categoria D - posizione economica D1 - 
Area Biblioteche (Bando n. 9/2008).
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di laurea degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 o lauree di I livello o lauree magistrali del nuovo 
ordinamento. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429. 

COMUNE DI MACERATA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di vigile urbano – area 
vigilanza - cat. C pos. Econ. C1.
Scadenza: 01/09/2009
Requisiti: Diploma di scuola media superiore (corso di studi di durata quinquennale); Patenti di guida di cat. A e B (ovvero solo 
patente di guida B se conseguita entro il 25 aprile 1988); Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per ulteriori chiarimenti: Ufficio  Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) del Comune – Viale Trieste n. 24 (Palazzo ex Distretto Militare) - tel. 0733/256347 – 0733/256395.

COMUNE DI MACERATA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1  posto di istruttore contabile – 
area economico finanziaria - cat. c pos. econ. c1.
Scadenza: 01/09/2009
Requisiti: Diploma di Ragioniere e perito commerciale o Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore. (Il titolo di 
studio superiore al diploma non si considera titolo assorbente). Per ulteriori chiarimenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del 
Comune – Viale Trieste n. 24 (Palazzo ex Distretto Militare) - tel. 0733/256347 – 0733/256395.

COMUNE DI MACERATA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario sociologo 
– area amministrativa - cat. D pos. Econ. D3.
Scadenza: 01/09/2009
Requisiti: Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) in Sociologia o equipollente oppure Laurea in Sociologia o equipollente 
conseguita con il vecchio ordinamento universitario. Per ulteriori chiarimenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune – 
Viale Trieste n. 24 (Palazzo ex Distretto Militare) - tel. 0733/256347 – 0733/256395.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Bando di concorso  per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato ciclo XXV - AA.SS. 
2010/2012 (D.R. n. 793 del 18/06/2009).
Scadenza: 04/09/2009
Requisiti: Per i dettagli sulle borse di studio messe a concorso e i relativi requisiti fare riferimento al bando.
Per informazioni: Dott.ssa Cinzia Raffaelli Tel. 0733.258.2843 Fax: 0733.258.2677 c.raffaelli@unimc.it.
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DAL TERRITORIO

• 12 AGOSTO
Degustibus...Percorsi tra 
suggestioni e natura

PENNA SAN GIOVANNI

• dal 12 al 14 AGOSTO
V edizione sagra de lu vitellu

CALDAROLA

• Fino al 13 AGOSTO
Taverna del Castello

CESSAPALOMBO

• 13 AGOSTO
Balliamo sul mondo

GUALDO

• Fino al 14 AGOSTO
Terzo Festival internazionale 
“Tango y Mas”

SAN GINESIO

• 14 AGOSTO
Notti d’estate 2009

BELFORTE DEL CHIENTI

• Fino al 15 AGOSTO
Medievalia, rievocazione storica

SAN GINESIO

GLI EVENTI

dal 14 al 16 AGOSTO

Tuttoingioco

Serena Abrami, Tony Binarelli,  
Attilio Romita, Ennio Peres, 
Musicultura

Sabato 15 agosto - Notte 
bianca

Civitanova Marche Alta

VENERDÌ 21 AGOSTO

Summer Jamboree 2009

Serata clou con dieci leggende del 
rock’n’roll

Senigallia (An)

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO
Claudio Baglioni

Sferisterio

Macerata


