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Un bando per creativi under 30 con la possibilità di uno stage di tre mesi a Londra

Racconta e rappresenta la tua città
Raccontare e rappresentare la città 
contemporanea. È il tema di un bando 
per giovani creativi a cui possono 
partecipare tutti i residenti in Italia che 
hanno dai 18 ai 30 anni. Una 
opportunità unica per gli interessati 
perchè, per la prima volta, un concorso 
mette in palio collaborazioni con figure 
di spicco del panorama della 
comunicazione visiva 
contemporanea, come Erik Kessels, 
Richard Van Der Laken e Harmen 
Liemburg.
Il bando infatti, oltre a promuovere ed 
incentivare la creatività italiana, si 
propone di fare da veicolo di stimoli 
nuovi e diversi, che possano arricchire il 
bagaglio culturale e di esperienze dei 
giovani partecipanti. L’elaborato dovrà 
essere centrato sulla città come mix 
di culture e identità diverse, le 
città che sporcano e inquinano 
l’ambiente, le città simbolo di libertà e 
sinonimo di rispetto. I dieci vincitori del 

concorso potranno partecipare al 
workshop che si terrà alla Fabbrica del 
Vapore di Milano nel mese di novembre 
2009. Tra i dieci partecipanti al workshop 
saranno selezionati tre giovani grafici, ai 
quali verrà offerta l’opportunità di fare 
un’esperienza di stage della durata 
di 3 mesi in uno studio di 
Londra. Per partecipare c’è tempo fino 
al 9 novembre. Tutte le informazioni 
ed il bando sono disponibili al seguente 
link: www.giovanegraficaitaliana.it
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CONVEGNO E 

SPETTACOLO

Una giornata dedicata a Romolo 
Murri, alla scoperta della sua figura 
come ecclesiastico e come politico. 
Sabato 31 ottobre, a Gualdo, il centro 
studi “Romolo Murri” propone un 
convegno per approfondire il periodo 
storico del primo dopoguerra, ed uno 
spettacolo-recital pomeridiano dal 
titolo “Il messaggio cristiano e la 
storia”.  Si inizia alle 10, nel teatro 
comunale,  con alcune riflessioni dei 
prof. Filippo Mignini e Giovanni 
Sabbatucci e del dott. Matteo Caponi 
sugli anni 1918-1922. Dopo una pausa 
pranzo con prodotti locali selezionati 
da Slow Food Monti Sibillini, segue 
una visita nel centro storico di 
Gualdo, compresa la biblioteca di 
Murri. Alle 17 va in scena lo 
spettacolo alla Chiesa Madonna delle 
Grazie con il soprano Valeria Esposito 
e l’attore Giovanni Moschella, ideato 
ed organizzato dall’associazione 
teatrale Foyer. La giornata concluderà 
con una cena (a pagamento) al 
ristorante Il Maniero Art Club di Loro 
Piceno con un menù del Novecento, 
ideato da Ugo Bellesi, delegato di 
Macerata dell’Accademia italiana della 
cucina.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Negli ultimi anni è diventato il terzo sito visitato nel segmento degli sport invernali

Il portale SciMarche si presenta
Si chiama SciMarche.it ed diventato negli 
ultimi anni il terzo portale del centro Italia 
nel segmento degli sport invernali. È stato 
avviato nel marzo 2003 da un ragazzo di 
Civitanova Marche, Jonathan Giustozzi, 
premiato anche dal presidente della 
Provincia di Macerata 
per aver promosso 
la bellezza della regione 
Marche.
Attualmente il portale 
conta più di mille iscritti
e oltre 300mila visite 
annue, specialmente da
parte dei marchigiani, 
degli umbri, dei laziali, 
degli abruzzesi e dei 
romagnoli. 

Proprio in questo fine settimana darà il via 
alla campagna tesseramenti per il 2010. 
L’appuntamento è per sabato 17 ottobre 
alle 15.30 al teatro comunale di Ussita.
Il sito web è www.scimarche.it.

http://www.giovanegraficaitaliana.it/
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LAVORO 

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/ 

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.: 0733/955411. fax: 
0733/955406.  e-mail: citolentino@provincia.mc.it

un pasticciere esperto (Asl-U12-3875); 

un macellaio (Asl-U12-3877); 

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

un/a macellaio/a (Asl-U12-3910); 

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

un perito chimico per azienda pellettiera (Asl-
U12-3913); 

un disegnatore Cad (Asl-U12-3760);

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

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

un apprendista impiegato commerciale (Asl-U12-3919);

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744); 

un manutentore di impianti esperto per azienda 
cartotecnica (Asl-U12-3916);

un/a ragioniere/a per studio commerciale (Asl-U12-3904); 

un/a operatore/trice commerciale estero per azienda 
smaltimento rifiuti (Asl-U12-3917); 

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

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

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

un product manager (Asl-U12-3871);

un manutentore di impianti esperto (Asl-U12-3883); 

un/a operatore/trice televisivo (Asl-U12-3918); 

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

un’estetista (Asl-U12-3876);

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

un/a aiuto cuoco/a esperto/a (Asl-U12-3906); 

banconiste esperte per agenzia di viaggio (Asl-U12-3902);

un/a modellista esperto/a (Asl-U12-3920); 

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

un addetto procedure di accreditamento (Asl-
U12-3859);

sub agenti assicurativi (Asl-U12-3867); 

un addetto commerciale Italia per azienda pellettiera (Asl-
U12-3914); 

un tecnico assistenza telefonica per azienda informatica 
(Asl-U12-3846); 

un agente di vendita (Asl-U12-3778);

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

un tappezziere (Asl-U12-3815); 

un’estetista qualificata (Asl-U12-3903);

macellai e banconista per supermercato (Asl-U12-3905); 

orlatrici/raffilatrici/scarnitrici (Asl-U12-3909); 

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

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

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

una parrucchiera esperta (Asl-U12-3915); 

una modellista esperta (Asl-U12-3544). 

SCADE DOMANI, 15 OTTOBRE, IL BANDO DELLA 
PROVINCIA DI MACERATA PER IL SOSTEGNO 
ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
FINALIZZATE A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE.

PER INFORMAZIONI: TEL 0733/248316, 
referente Dott.ssa Lorenza Gregori 
(lorenza.gregori@provincia.mc.it).
IL BANDO È DISPONIBILE AL LINK 
http://formazione.provincia.mc.it/bandi.asp?t=2

mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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CONCORSI 

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). Qualora il diploma di 
laurea posseduto dal candidato trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche, alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico dovrà essere obbligatoriamente allegato certificato dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea attestante a quale singola 
classe di lauree specialistiche è equiparato il titolo di studio  posseduto  dal candidato ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio resa dal candidato con specifica indicazione degli estremi del certificato dell’Ateneo in suo possesso  dal quale risulti 
l’anzidetta equiparazione. Per ulteriori informazioni: Tel 0733/256249.

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 eventuali informazioni : Amministrazione Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A. - tel 071/8004779.

ISTITUTO “G.MANCINELLI” MONTELPARO - Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di operatore educativo riabilitativo – cat. C1. 
Scadenza: 22/10/2009 
Requisiti: Diploma di liceo psico-pedagogico, Diploma di scuola media superiore con attestato di qualificazione professionale 
rilasciato dall’Ente o da altre strutture pubbliche parificate e legalmente riconosciute a seguito della partecipazione a corsi di 
formazione attinenti alla cura e al benessere della persona, Diploma di scuola media superiore con 2 (due) anni complessivi di 
esperienza lavorativa in strutture socio sanitarie psico-pedagogiche.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni: Tel 0734/780108 interno 6 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

ISTITUTO “G.MANCINELLI” MONTELPARO - Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di operatore socio sanitario – cat. B3.
Scadenza: 22/10/2009 
Requisiti: Diploma di scuola media inferiore con attestato di qualificazione professionale OSS, Diploma di scuola media inferiore con 
attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’Ente o da altre strutture pubbliche parificate e legalmente riconosciute a seguito 
della partecipazione a corsi di formazione attinenti alla cura e al benessere della persona; diploma di scuola media inferiore con 2 
(due) anni complessivi di esperienza lavorativa in strutture socio sanitarie psico-pedagogiche maturati alla data della scadenza del 
bando di concorso (art. 5 c. 4, regolamento regionale Marche del 24.10.2006, n. 3).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni: tel 0734/780108 interno 6 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO - Procedure di valutazione comparativa per n. 8 posti di Ricercatore 
universitario presso l’Università di Camerino .
Scadenza: 28/11/2009
Requisiti: Per i dettagli sui settori disciplinari e sui relativi requisiti fare riferimento al bando. Per info: tel. 0737/402019.

LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

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).
Apm seleziona candidati per l’assunzione di un assistente tecnico, diploma di laurea in ingegneria. Per partecipare al bando occorre 
compilare e presentare apposita modulistica entro e non oltre le ore 12 del 23 ottobre. Info www.apmgroup.it (740).

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.
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DAL TERRITORIO

• 17-18 OTTOBRE
Sapore d’autunno

SARNANO

• domenica 18 OTTOBRE
Castagnata in piazza

COLMURANO

• domenica 18 OTTOBRE
Pranzo solidale a favore di 
Castelvecchio Calvisio (Aq) 

CALDAROLA

• 24-25 OTTOBRE
Tradizionale castagnata in piazza

PENNA SAN GIOVANNI

• sabato 24 OTTOBRE
A cena con l’autore - 
presentazione del libro “Maiali 
nella nebbia”

MACERATA

• domenica 25 OTTOBRE
Gli archetipi del Mito nella storia 
dell’uomo

SERRAPETRONA

• sabato 31 OTTOBRE
Giornata di studio su Romolo 
Murri - convegno e spettacolo

GUALDO

GLI EVENTI

dal 10 al 25 OTTOBRE

Arte contemporanea

Mostra personale di Pi Backus

Aperto tutti i giorni, dalle 17.30 
alle 19.30. Ingresso gratuito

MIDAC, Belforte del Chienti

16-17-21-22 OTTOBRE

Vasco Rossi in concerto

Palarossini

Ancona

SABATO 17 E 
DOMENICA 18 OTTOBRE

Sapore d’autunno

Centro storico

Sarnano

SABATO 17 OTTOBRE

99 Posse in concerto

Extra

Recanati


