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Promosso un concorso letterario centrato sull’appartenenza all’Unione Europea 

Racconta la tua Europa
Si chiama “Raccontare l'Europa" ed 
è un concorso letterario rivolto ai 
cittadini europei, di ogni età e 
provenienza culturale, promosso dalla 
Direzione Generale Istruzione e Cultura 
della Commissione Europea. L’iniziativa 
invita a presentare lavori biografici e 
autobiografici, narrazioni o ricerche 
entro il 30 novembre. Il premio in 
palio è la pubblicazione della propria 
opera. Inoltre i vincitori saranno ospiti al 
Festival Europeo dell'Autobiografia, che 
si svolgerà a Pieve Santo Stefano, in 
Toscana. Il concorso propone tre aree 
tematiche: 
1) Esperienze di appartenenza 
all'Europa: momenti di vita ed esperienze 
che hanno contribuito a creare in noi un 
senso dell'Europa; 
2) Percorsi in Europa: Storia, culture e 

tradizioni dell'Europa vista attraverso

le narrazioni di sé; 
3) un'altra Europa è possibile: storie di 
impegno e di cambiamento sociale.
È possibile partecipare sia come singoli 
che come organizzazioni. 
Le narrazioni inviate potranno confluire 
in una raccolta di proposte e "buone 
pratiche" che saranno presentate alle 
istituzioni europee come suggerimenti 
concreti per favorire il dialogo 
interculturale. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm .
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CONCORSO 

FUMETTISTICO

L’Associazione Pro San Giorgio di 
Bairo, con il patrocinio del Comune di 
Bairo, presenta la prima edizione del 
concorso fumettistico “Arrivano i 
fumetti!!!”. La finalità dell’iniziativa 
è quella di incoraggiare l’espressione 
letteraria e artistica, che fuse insieme, 
danno vita al fumetto. Sono istituite 
due sezioni di concorso: per 
adulti (oltre i 15 anni di età) e per 
ragazzi (fino ai 15 anni di età).
Il tema del concorso è “Il viaggio 
eco – logico”.
Si concorre inviando un fumetto mai 
pubblicato in precedenza, composto 
da un massimo di 4 tavole realizzate 
in formato A4 con qualsiasi tecnica 
grafica o pittorica, a colori o in bianco 
e nero. Su nessuna parte dell’opera 
(compreso il retro) dovranno 
comparire i dati identificativi 
dell’autore, a pena di esclusione.
Premi per ogni sessione: il primo 
classificato riceverà 150 euro; il 
secondo classificato riceverà 100 
euro; il terzo classificato riceverà 50 
euro. I lavori dovranno pervenire 
entro e non oltre il 28 Febbraio 
2010. Per ulteriori informazioni: 
www.pubblica.istruzione.it/
news/2009/allegati/
concorso_fumetto_2009.pdf

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Per partecipare al bando basta candidarsi con il format che si trova su www.enel.it

Enel assume 22 persone nelle Marche
Entro il mese di luglio del prossimo anno 
Enel assumerà in Italia, nell’ambito della 
propria Divisione Infrastrutture & Reti, 
600 nuove unità lavorative, di cui 500 
operai diplomati e 100 tecnici, 
prevalentemente ingegneri. Nell’ambito 
della regione Marche l’assunzione al 
lavoro in Enel riguarderà 22 persone 
destinate alla manutenzione e allo sviluppo 
della rete elettrica. 
Le assunzioni riguarderanno giovani 
sotto i 29 anni che dovranno avere 
tutti i requisiti di idoneità richiesti per 
l’assunzione: dal voto di diploma alla 
residenza ai fini della reperibilità per 
assicurare la regolarità del servizio 
elettrico. 
Le persone che verranno assunte 
parteciperanno a un tirocinio di sei 
mesi, che si svolgerà presso le Unità 
operative di zona con azioni formative in 
aula e in “cantieri didattici” a fianco del 

personale operativo; se il periodo di 
tirocinio darà esito positivo con il 
superamento della prova di valutazione, 
verrà proposta l’assunzione con un 
contratto di apprendistato per il 
conseguimento della qualifica di 
elettricista, così come regolato dal vigente 
contratto collettivo nazionale di settore. 
Le competenze acquisite nel corso 
dell’esperienza di tirocinio potranno 
essere considerate da Enel, al momento 
della trasformazione a tempo 
indeterminato del rapporto, utili per la 
riduzione del periodo di apprendistato, 
fino ad un massimo di sei mesi. 
I giovani interessati possono candidarsi 
inserendo il proprio curriculum vitae sul 
format presente sul sito www.enel.it 
nella sezione “Lavora con noi”. Queste 
assunzioni sono frutto dell’intesa siglata da 
Enel con i sindacati di settore: Filcem Cgil, 
Flaei Cisl, Uilcem Uil.
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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 

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 info tel: 0712202217.

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”. Capacità di lavoro con i pc, conoscenza della lingua inglese o italiana per i candidati di cittadinanza straniera; 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.

COMUNE DI MACERATA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
biblioteca – area amministrativa - cat. D pos. econ. D1. 
Scadenza: 19/10/2009
Requisiti: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Lettere o equipollenti, ovvero Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in 
Conservazione dei Beni Culturali o equipollenti, ovvero Laurea specialistica in Lettere, Laurea Specialistica in Conservazione dei 
Beni Culturali, Laurea Specialistica in Archivistica e Biblioteconomia o equipollenti (nuovo ordinamento). Per info: tel 0733256249.

I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II - Concorso pubblico per n. 4 posti di Operatore Socio 
Sanitario - ruolo tecnico - (cat.bs) per il POR di Fermo. 
Scadenza: 22/10/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico. Attestato di “Operatore Socio 
Sanitario” conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale. Per info: tel 0718004779.

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 409111 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI TOLENTINO                  0733 955411 
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 del nostro territorio 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.: 0733/955411. fax: 
0733/955406.  e-mail: citolentino@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

• 3-4 OTTOBRE
Festa nazionale del PLEIN AIR

SAN GINESIO

• SABATO 3 OTTOBRE
Il Pagani a Monte San Martino

MONTE SAN MARTINO

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Antichi sapori e ricchezze del 
bosco

CESSAPALOMBO

• DOMENICA 4 OTTOBRE
La giornata di “Paesaggi & 
paesaggi 2009”

SAN GINESIO

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Insieme Ri...Costruiamo - 
commedia dialettale “Lu ciavattì 
filosufu”

CALDAROLA

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Festival Clown & Clown

MONTE SAN GIUSTO

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Musica con “Missa in translatione 
Almae Domus

SAN GINESIO

GLI EVENTI

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Cesare Cremonini

Piazza Cavour

Cupramontana (An)

dal 30 SETTEMBRE al 4 OTTOBRE
Cartacanta

Ente Fiera

Civitanova Marche

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

Inaugurazione mostra fotografica 
di Simona Muscolini, a cura di 
Terra dell’Arte, in collaborazione 
con il Midac. Ore 21.30

Caffè del viale

Macerata

DOMENICA 4 e 
DOMENICA 11 OTTOBRE
Antichi sapori e ricchezze del 
bosco

Frazione Villa di Montalto

Cessapalombo


