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La formazione Ophir pronta ad incantare venerdì sera gli spettatori del teatro comunale 

Concerto di beneficenza a Caldarola
Si chiama Ophir ed è una formazione 
composta da cinque concertiste amiche 
che hanno deciso di dar vita ad un 
progetto innovativo. Laura Barcelli al 
violino, Elisabetta Redeghieri Baroni al 
pianoforte, Cristina Flenghi al flauto, 
Maggie Scafidi all’arpa, Nicoletta Bassetti 
al violoncello si esibiranno venerdì 25 
settembre alle 21.15 al teatro comunale 
di Caldarola. Il ricavato del concerto 
andrà in beneficenza a favore delle 
popolazioni abruzzesi colpite dal 
terremoto.
Ophir è un contenitore di grandi 
emozioni che recupera in chiave colta la 
grande tradizione della canzone, ma 
ritaglia anche uno spazio importante a 
una serie di grandi compositori 
contemporanei.  L’esibizione di Caldarola 
coincide con la registrazione in teatro e 

in studio del disco di prossima uscita per 
il quintetto. In questo lavoro oltre a 
canzoni del repertorio italiano in 
versione strumentali, Ophir avrà il 
piacere di ospitare grandi artisti quali 
Alexia, Angelo Branduardi, Fabio 
Concato ed anche una serie di inediti ad 
opera dei grandi arrangiatori-
compositori che collaborano con la loro 
maestria al progetto.
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BORSE DI STUDIO 

PER L’ANNO 2009-10

Il Pio Sodalizio dei Piceni ha 
pubblicato il bando per l’assegnazione 
delle borse di studio per l’anno 
accademico 2009-2010. Le borse, 
dell’importo ognuna di 6.200 euro 
lordi, sono così riservate: 10 agli 
studenti marchigiani residenti nelle 
Marche (di cui 4 per i residenti nelle 
provincia di Macerata) che si 
iscrivono al primo anno di corsi 
universitari, Conservatori ed 
Accademie in Roma; 4 agli studenti 
marchigiani residenti a Roma che 
intendono frequentare il primo anno 
di corsi universitari, Conservatori ed 
Accademie nelle Marche; 2 agli 
studenti marchigiani residenti a Roma 
o nelle Marche che si iscrivono al 
primo anno di corsi universitari, 
Conservatori ed Accademie non 
esistenti a Roma o nelle Marche; 6 agli 
studenti marchigiani residenti fuori 
Roma e fuori le Marche oppure 
all’estero. Sono previste anche 5 
borse di studio speciali per attività di 
ricerca in Italia o all’estero il cui 
importo sarà stabilito di volta in volta 
in base ai progetti. La scadenza delle 
domande per le borse di studio è 
fissata al 20 settembre, mentre per 
quelle speciali al 30 novembre. I 
moduli per le domande si possono 
trovare nel sito Internet 
www.piosodaliziodeipiceni.it.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Emesso dalla Provincia di Macerata un bando che incentiva l’occupazione locale

Un fondo per la creazione di nuove imprese

Avete un’idea lavorativa ma non sapete 
come avviare la vostra attività? La 
Provincia di Macerata vi offre 
un’opportunità: la possibilità di avviare 
l’impresa dei sogni, e lo fa tramite un 
sostegno concreto delle spese da 
sostenere. 
L’ostacolo maggiore per le nuove attività, 
infatti, sono i costi iniziali che vengono 
affrontati anche quando gli introiti devono 
ancora arrivare.
Alla pagina web http://
formazione.provincia.mc.it/formazione/
creazioni_nuove_imprese2.asp è possibile 
trovare le informazioni sul bando emesso 
dalla Provincia per incentivare tutti coloro 
che vogliono intraprendere questo 
percorso.
I finanziamenti ottenibili sono di diverso 
tipo e possono andare da una copertura 
del 40% a quella del 100% per alcune voci 
di spesa. l’importo concedibile arriva fino a 

25mila euro e vale per l’acquisto di 
macchinari, attrezzature, arredi, hardware 
e software, brevetti, licenze d’uso, 
impianti, ristrutturazioni, consulenze 
tecniche fino alle spese per la costituzione 
della società, la fideiussione, gli affitti, i 
canoni di leasing e l’attività promozionale 
connessa all’avviamento.  Basta aver 
compiuto diciotto anni ed essere residenti 
o domiciliati nelle Marche. 

La scadenza dei termini è prevista per il 
10 ottobre 2009 ed i settori che la 
Provincia sostiene sono: attività 
manifatturiere, servizi alle imprese, 
commercio, turismo, ambiente, cultura, 
terzo settore, Servizi alle persone ed 
altro. Ci sono ancora venti giorni per 
poter presentare il proprio progetto, 
un’occasione da non perdere. Per info: 
0733/248315 oppure 800-361644 (dal 
lunedì al venerdì 9.30-12.30).
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda della provincia cerca per stage laureati in Scienze della Comunicazione con laurea conseguita post luglio 2008 (731).
Azienda leader nel settore calzature uomo cerca addetto al settore pelletterie (732).
Primaria azienda internazionale della provincia del settore Editoria e Grafica ricerca elettronico manutentore 30/35 anni, si 
richiede: diploma o qualifica professionale ad indirizzo elettronico; pregressa esperienza nella mansione maturata presso aziende 
dello stesso comparto industriale; conoscenza delle norme specifiche relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro; concretezza 
operativa, autonomia nella risoluzione dei problemi, affidabilità (733).
Azienda operante nel settore energia rinnovabile cerca un progettista ingegnere esperto in disegno CAD (734).
Azienda della provincia cerca operaio qualificato nel settore della produzione di manufatti in cemento, si richiede buona 
esperienza,costituisce titolo preferenziale il diploma di geometra o di un istituto tecnico (735).
Azienda della provincia settore chimico cerca un impiegato per la produzione con un diploma tecnico ed almeno 5/6 anni di 
esperienza (736).
Azienda della provincia cerca un impiegato commerciale disponibile a viaggiare (737).
Azienda della provincia cerca un impiegato con esperienza nella compilazione delle gare d’appalto e in tutta la gestione della 
documentazione ad esse riferita, nella contabilità di cantiere, con conoscenza della certificazione ISO (738).
Importante azienda della provincia che opera nel settore raccolta e smaltimento rifiuti cerca un direttore commerciale con 
esperienza anche in altri settori, ottima la conoscenza della lingua inglese (739).

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.

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

Un pasticciere esperto (Asl - U12-3875); 

un macellaio (Asl - U12-3877); 

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

un’estetista qualificata (Asl-U12 -3847); 

un operaio generico con patente C (Asl - U12-3881); 

un disegnatore Cad (Asl-U12-3760); 

un manutentore impianti esperto (Asl - U12-3780); 

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

un manutentore elettrico (Asl - U12-3744); 

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

un barista per pub (Asl - U12-3860); 

una baby sitter diplomata (Asl - U12 - 3863); 

una cucitrice esperta per azienda pellettiera (Asl -U12-3885); 

un/a apprendista ragioniere/a per azienda settore legno 
(Asl - U12 - 3891);

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

un aiuto cuoco/a esperto/a (Asl-U12-3864); 

un agente/rappresentante per azienda settore chimico 
(Asl-U12-3803); 

un impiegato contabile esperto (Asl - U12-3880); 

un product manager (Asl-U12-3871); 

un manutentore di impianti esperto per azienda settore 
alimentare (Asl - U12 - 3883);
 
un procacciatore (Asl - U12-3749); 

una sarta esperta per azienda settore confezioni (Asl - 
U12-3804); 

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

una/un cuoca/o (Asl - U12 -3874); 

un’estetista (Asl-U12 -3876); 

cuochi, cameriere/a, barista esperti (Asl - U12 - 3886); 

un ingegnere meccanico e/o meccatronico (Asl - U12 - 
3852); 

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

un agente venditore (Asl - U12 - 3737); 

un addetto procedure accreditamento per azienda 
formativa (Asl - U12 - 3859); 

un tecnico manutentore per azienda settore servizi (Asl-
U12- 3884); 

sub agenti assicurativi (Asl-U12-3867); 

apprendista segretaria/o per azienda settore edile (Asl-
U12-3887); 

un tecnico assistenza telefonica per azienda settore 
informatico (Asl - U12 - 3846); 
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CONCORSI 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO - Avviso di selezione pubblica per un addetto/a all'informazione e alla 
comunicazione europea all'interno dell'antenna Europe Direct della Provincia di Pesaro e Urbino 
Scadenza: 28/09/09 
Requisiti: Diploma di Laurea triennale; Buona conoscenza della lingua inglese e/o lingua francese, tedesco o spagnolo; Conoscenza 
delle istituzioni comunitarie, del loro funzionamento e dei principali programmi di finanziamento europei; Capacità di gestione dei 
programmi inclusi nel pacchetto office; capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica. 
Per informazioni: Ufficio Politiche Comunitarie – Rapporti con l’UE – Politiche per i Giovani (tel. 0721359426-306). 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - Concorso pubblico per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca di 
varie facoltà - 11 ciclo nuova serie (XXV ciclo) 
Scadenza 02/10/2009
Requisiti: Per i dettagli sui posti messi a concorso e i relativi requisiti fare riferimento al bando.
Per informazioni rivolgersi a: Ripartizione dottorato di ricerca Tel: 0712202217 - 0712202443 -2202234

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Avviso di pubblicazione della selezione pubblica per titoli ed esami per 
l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale profilo  operatore tecnico - VIII livello professionale appartenente alle 
categorie riservatarie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella regione Marche bando 364.74. 
Scadenza: 06/10/2009
Requisiti: Possesso del Diploma di scuola media inferiore. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio 
all’estero dichiarato “equivalente” dalle competenti autorità scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.38 D.lgs. n.165/2001). È cura del candidato dimostrare la suddetta 
“equivalenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l’esclusione ovvero della dichiarazione di aver 
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; capacità di lavoro 
con i PC con conoscenza dei SW più comuni come Microsoft  Word e Excel; capacità di utilizzo di Internet; conoscenza della lingua 
inglese da verificarsi in sede di colloquio; conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera da verificarsi in sede 
di colloquio; possesso del riconoscimento dello stato di disabile come disciplinato dall’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68; 
Residenza nella Regione Marche.
Per informazioni: Istituto di scienze marine di Ancona - Telefono: 071207881 Fax: 07155313

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO - Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di “istruttore amministrativo  –  addetto ai servizi demografici, archivio  e protocollo”, part-time orizzontale 24 ore settimanali, 
categoria c, posizione economica c1.
Scadenza: 06/10/2009
Requisiti: Diploma di istruzione di scuola media superiore (diploma di maturità) con corso di studi quinquennale.
Per informazioni Ufficio Segreteria Nominativo: Telefono: 0733500102.

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/  

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

LAVORO 

un agente di vendita per azienda settore commercio (Asl-
U12-3778); 

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

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

un tappezziere (Asl-U12-3815); 

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

un’estetista diplomata (Asl -U12-3882);

un operaio addetto alle linee di produzione per azienda 
alimentare (Asl-U12-3890); 

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

un agente di commercio (Asl - U12 - 3851); 

un/a addetto/a al montaggio esperto/a per azienda settore 
calzature (Asl-U12-3866); 

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

• VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Concerto di beneficenza

CALDAROLA

• SABATO 26 SETTEMBRE
Philippe Daverio presenta il libro 
“I dipinti murali a soggetto 
cortese nella signoria di Giulio 
Cesare da Varano”

PIEVEBOVIGLIANA

• 27-28 SETTEMBRE
Campionati regionale canoa-kayak 
Umbria e Marche

CALDAROLA

• SABATO 3 OTTOBRE
“L’arte della comicità”, con Anna 
Mazzamauro

MOGLIANO

• 3-4 OTTOBRE
Festa nazionale del PLEIN AIR

SAN GINESIO

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Antichi sapori e ricchezze del 
bosco

CESSAPALOMBO

• fino al 27 OTTOBRE
Biennale internazionale 
dell’umorismo

TOLENTINO

GLI EVENTI

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Cesare Cremonini

Piazza Cavour

Cupramontana (An)

dal 30 SETTEMBRE al 4 
OTTOBRE
Cartacanta

Ente Fiera

Civitanova Marche

6-7-11-12 OTTOBRE

Vasco Rossi

Adriatic Arena

Pesaro

dal 30 SETTEMBRE al 4 
OTTOBRE
Festival Clown&clown

Centro storico

Monte San Giusto


