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Dal 3 ottobre va in scena a Parigi la Nuit blanche, un evento unico da vivere

Un fine settimana da non perdere
Non siete stati ancora in vacanza?
Nessuna paura, siete in tempo per 
organizzare un viaggio a Parigi in 
occasione della Nuit Blanche.
La capitale francese è stata la prima ad 
offrire ai propri cittadini l'evento della 
"Notte Bianca" e quella del prossimo 
3 ottobre sarà la settima edizione 
nella ville lumière che coinvolgerà 
migliaia di persone fino alle 7 di 
domenica 4 ottobre.
Quest'anno per la prima volta anche 
luoghi sacri come la cattedrale di Notre 
Dame con i cristalli luminosi di Sylvie 
Fleury, e la Grande Moschea con le 
proiezioni dell'artista francese Sarkis 
apriranno le porte alla Notte Bianca.
Ma non solo, il ricco programma (http://
www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?
page_id=9287) prevede un vero e 
proprio percorso per la città, che i 
direttori artistici dell'evento Alexia Fabre 
e Frank Lamy hanno definito "intimo e 
poetico" e che andrà dal parco di Buttes-

Chaumont, passando per il Marais fino al 
Quartiere latino.
Per l'occasione musei, gallerie, librerie, 
luoghi del sapere come l'Ecole Normale 
Superieure e l'Istituto Oceanografico, 
resteranno aperti tutta la notte. Inoltre, 
come nelle precedenti edizioni fino alle 7 
del mattino resteranno aperti anche bar, 
caffè, ristoranti, negozi a movimentare le 
strade della città, così come la 
metropolitana che insieme alle biciclette 
a noleggio che trovate in tutta la città vi 
permetteranno di spostarvi 
comodamente per tutta la notte. 
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NUOVO BANDO PER 

TUTOR ERASMUS

L’Università di Macerata è in cerca di 
3 collaboratori-tutor di supporto 
didattico per gli studenti Erasmus in 
entrata all’Ateneo. Possono accedere 
alle selezioni coloro che hanno già 
conseguito una laurea (almeno 
Triennale) presso la stessa Università 
e che attualmente siano ancora 
iscritti a: corsi di laurea magistrale, 
scuole di specializzazione e corsi di 
dottorato di ricerca. Il lavoro 
consisterà nell’assistenza e 
l’orientamento agli studenti stranieri 
durante il loro periodo di 
permanenza al fine di renderli 
partecipi del processo formativo ed 
aiutarli nel rapporto coi docenti e 
nella preparazione degli esami. Il tutto 
da settembre 2009 a luglio 2010. Gli 
interessati devono presentare 
domanda al Direttore del Centro 
rapporti Internazionali Unimc entro il 
13 settembre. La documentazione 
da allegare ed altre informazioni sono 
disponibili sul sito www.unimc.it.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Il tema centrale sarà l’integrazione, la diversità, i diritti umani e la coesione sociale

Un concorso video per i giovani
Il concorso  "Plural+",  promosso dalla 
United Nations Alliance of Civilizations  
(UNAOC), dall'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (IOM) e 
altri partner internazionali, invita i giovani 
di età compresa fra i 9 ed i 25 anni ad 
inviare brevi filmati, della durata massima 
di 5 minuti, riguardanti i seguenti temi: 
Integrazione dei migranti, Inclusione, 
Identità, Diversità, Diritti Umani, Coesione 
Sociale. 
L’associazione Comunità Attiva, nel 2009, 
ha avviato un progetto di integrazione e 
multiculturalità sul territorio con aperitivi 
culturali, presentazione di libri e rassegna 
cinematografica, centrando pienamente la 
tematica di questo concorso 
internazionale.

Il prossimo passo potrebbe essere proprio 
quello del cortometraggio, da realizzare 
con i vari talenti della nostra zona.
I vincitori di "Plural+" riceveranno un 
premio in denaro, attrezzature video o una 
importante opportunità professionale. 
Una prestigiosa giuria internazionale 
annuncerà i nomi dei vincitori il 18 
dicembre 2009 al Paley Center for Media 
di New York, nel corso delle celebrazioni 
della Giornata Internazionale del Migrante. 
La domanda di iscrizione al concorso ed i 
video dovranno pervenire entro il 30 
settembre 2009. 
C’è ancora un mese di tempo, forza!!!!!

Per ulteriori informazioni: http://
www.unaoc.org/pluralplus/
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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 

ASUR MARCHE - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 
Operatore Tecnico Specializzato Autista di ambulanza - CATEGORIA Bs, distribuiti nell’ambito delle articolazioni dell’ASUR.
Scadenza: 31/08/2009.
Requisiti: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; cinque anni di esperienza 
professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Per esperienza 
professionale si intende l’attività di lavoro dipendente svolta come Autista di Ambulanza (guida di mezzi di emergenza); possesso del 
titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’area dipartimentale Politiche del Personale (tel 071/2911630). 

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.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria 
finalizzata ad assunzione a tempo determinato di "Istruttori tecnici" cat. C .
Scadenza: 01/09/2009.
Requisiti: diploma di geometra o perito edile. Per ulteriori chiarimenti: tel. 0735-794509 / 794513.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata ad assunzione a tempo determinato di "Istruttore amministrativo" cat. C .
Scadenza: 01/09/2009.
Requisiti: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. Per ulteriori chiarimenti: tel. 0735-794509 / 794513.

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.

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA - Bando di selezione 
pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura di n.1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile - addetto al Piano d’Ambito e al 
controllo di gestione” (categoria giuridica di accesso: D1) .
Scadenza: 12/09/2009.
Requisiti: laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento o laurea specialistica) o equipollente per legge. (N.B.: coloro che 
risultino in possesso  di diplomi di laurea ritenuti equipollenti rispetto a quelli richiesti dovranno dichiarare nella domanda di 
partecipazione gli estremi normativi che stabiliscono suddetta equipollenza). Per informazioni: Tel. 0733/291590.
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DAL TERRITORIO

• 29 AGOSTO
Giochi d’Agosto

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

• fino al 29 AGOSTO
Festa del Patrono San Giovanni 
Battista

PENNA SAN GIOVANNI

• Fino al 6 SETTEMBRE
Festa di Santa Maria Madre della 
Chiesa

SAN GINESIO

• dal 3 al 5 SETTEMBRE
Giardino letterario

TOLENTINO

• dal 3 al 6 SETTEMBRE
Festa del Beato Francesco

CALDAROLA

• dal 4 al 6 SETTEMBRE
Magicabula - edizione 2009

COLMURANO

• 12-13 SETTEMBRE
Canoa - Campionati italiani under 
23 e ragazzi

CALDAROLA

GLI EVENTI

dal 28 al 30 AGOSTO

Tuttoingioco

Giampiero Mughini, Debora 
Caprioglio, Vladimir Luxuria, Dario 
Vergassola, Umberto Curi

Ultimo appuntamento             
dal 4 al 6 settembre

Civitanova Marche Alta

MERCOLEDÌ 9 
SETTEMBRE

Caccia al tesoro di notte

Ore 21, iscriversi 
all’Informagiovani

Tolentino

SABATO 30 E LUNEDÌ 31 
AGOSTO
Neri Marcorè e Luca 
Barbarossa / Enrico Brignano

Sferisterio

Macerata


