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Occasione ghiotta per i giovani creativi con premi in denaro ed un viaggio a Bruxelles

Disegna il poster per l’Europa 2010
Non perdere l’occasione di disegnare un 
poster per la Giornata Europea 2010! 
Giovani artisti e studenti di arte grafica 
nati dopo il 1985 e che sono 
residenti nell’Unione Europea, sono 
invitati a creare un poster che, sotto 
il tema “Amo l’Europa”, descriva 
cosa significhi per loro Europa. Ogni 
partecipante può inviare solo un’opera 
utilizzando qualsiasi tecnica artistica. 
L’elaborato può includere o meno un 
testo, ma non deve contenere nessun 
elemento di mappatura geografica. Una 
giuria selezionerà 12 finalisti che 
verranno poi votati online. L’opera 
vincitrice diverrà il poster ufficiale 
della Giornata Europea del 9 Maggio 
2010. Sarà tradotta nelle 23 lingue 
ufficiali europee e distribuita in tutti i 27 
paesi europei. 

Il vincitore e i due che seguono in 
classifica, riceveranno dei premi in 
denaro e saranno invitati a Bruxelles 
per la cerimonia di premiazione a maggio 
2010. La scadenza per inviare le opere 
è il 30 novembre. Sito internet: http://
www.designeurope2010.eu
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SIRENA SENZA CODA

Si chiama “Sirena senza coda” ed è un 
libro scritto da Giancarlo 
Trapanese, giornalista, scrittore, 
vicecaporedattore della sede Rai per 
le Marche, insieme a Cristina 
Tonelli, ragazza di Fano con 
cerebrolesione, dalla cui storia 
personale il romanzo prende spunto.
Il volume, pubblicato da una casa 
editrice importante (Vallecchi di 
Firenze) verrà presentato il 30 
ottobre, con una serata ad ingresso 
gratuito che sarà impreziosita dalla 
presenza dell'attore e comico 
David Anzalone, oltre che di altri 
artisti e musicisti, insieme a esponenti 
del mondo della comunicazione, della 
politica e della cultura. 
L’appuntamento è per venerdì 30 
ottobre alle 21.15, all’aula magna 
dell’Ateneo di Ingegneria, ad 
Ancona, in via delle Brecce bianche. 
La manifestazione gode del patrocinio 
dell'Università Politecnica delle 
Marche, del Comune di Ancona e 
della Provincia di Ancona.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Appuntamento a Gualdo, il 31 ottobre, con un convegno, uno spettacolo e una cena

Giornata in omaggio a Murri
È stato un personaggio scomodo e 
imbarazzante nella storia del movimento 
cattolico.  Politico ed ecclesiastico 
marchigiano, si tratta di Romolo Murri, il 
cui pensiero verrà analizzato sabato 31 
ottobre, in una giornata di 
approfondimento, organizzata dal Centro 
studi, al teatro comunale di Gualdo. 
 “Si tratta di un nuovo tassello - afferma la 
presidente dell’associazione Romolo 
Murri, Anna Maria Massucci - che vogliamo 
inserire nel nostro quadro di ricerche.  Ad 
oggi, è stato dato ampio risalto all’operato 
di Murri fino alla prima guerra mondiale, 
perché poi si è ritirato a vita privata, ma 
non ha mai smesso lo studio della società. 
Ecco perché stiamo analizzando il suo 
pensiero dal 1919 al 1944, anno della sua 
morte”.
Sabato prossimo, dalle ore 10, offriranno il 
loro contributo il prof. Filippo Mignini, 
dell’Università di Macerata, il prof. 

Giovanni Sabbatucci, della Sapienza di 
Roma ed il dott. Matteo Caponi, 
dell’Ateneo di Firenze. 
Proprio il prof. Mignini ha curato nel 2007 
il libro “Il messaggio cristiano e la storia”, il 
volume di Murri che l’autore ampliò negli 
ultimi mesi di vita senza però riuscire a 
vederne la pubblicazione, e che quest’anno 
sarà il soggetto di uno spettacolo-recital 
che andrà in scena nel pomeriggio (ore 
17, chiesa Madonna delle Grazie), con 
protagonista il soprano internazionale 
Valeria Esposito e l’attore Giovanni 
Moschella (ideato ed organizzato 
dall’associazione teatrale Foyer). 
La giornata concluderà con una cena (a 
pagamento, costo 40 euro) 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, e 
basato sul ricettario di Cesare Tirabasso.
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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 apprendista addetto ai rivestimenti (Asl-U12-3928); 

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 per centro estetico (Asl - U12-3847); 

un perito chimico per pelletteria (Asl-U12-3913); 

un disegnatore Cad (Asl - U12 - 3760); 

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

un addetto commerciale/venditore attrezzature 
alberghiere e ristorazione (Asl - U12 - 3746); 

un  manutentore elettrico per azienda smaltimento rifiuti 
(Asl - U12 - 3744); 

un  fabbro/saldatore esperto per azienda metalmeccanica 
(Asl - U12-3921); 

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

un’estetista qualificata per centro estetico (Asl - U12 - 
3818); 

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

un’estetista qualificata per centro estetico (Asl-U12-3925); 

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

un/a apprendista cameriere/a (Asl - U12 - 3924); 

operaie qualificate per azienda del settore pellettiero (Asl - 
U12 - 3831); 

un’estetista per centro estetico (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 per azienda settore pellettiero 
(Asl - U12 - 3920); 

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

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

sub agenti assicurativi (Asl - U12 - 3867); 

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

una cucitrice a macchina rotonda per azienda confezioni 
(Asl - U12 - 3926); 

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

docenti area socio-sanitaria per agenzia formativa (Asl-
U12-3927); 

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

un’estetista qualificata per centro benessere (Asl - U12 - 
3903); 

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

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

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

una parrucchiera esperta (Asl - U12 - 3915); 

un progettista/responsabile tecnico energie 
alternative (Asl-12-3923). 

PROVINCIA DI MACERATA
SETTORE VII POLITICHE DEL LAVORO

AVVISO PUBBLICO per Tirocini formativi e di 
orientamento P.O.R. FSE 2007-2013 ASSE II Occupabilità 
Obiettivo specifico E 
Scadenza il 31/12/2009
Telefono 800-361644
Bando completo al link
http://lavoro.provincia.mc.it/bandi.asp?t=2
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CONCORSI 

COMUNE DI RECANATI - Avviso di selezione per titoli per il conferimento di un incarico  di docenza del corso di orientamento 
musicale di tipo bandistico a.s. 2009-2010.
Scadenza: 30/10/2009
Requisiti: possesso  di uno dei seguenti titolo di studio conseguiti presso un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale pareggiato o in 
esame di Stato:
- diploma di composizione (X anno);
- diploma di strumentazione per banda;
- diploma di strumento a fiato (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, saxofono, corno, tromba o trombone);
- idoneità o autorizzazione ministeriale all'esercizio della professione di direttore di banda.
Per informazioni: ufficio Relazioni con il pubblico (Urp) - tel. 071/7587218.

ERSU MACERATA - Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2  (due) posti a tempo indeterminato di categoria 
"B3" posizione economica "B3" area di professionalità amministrativo-contabile - profilo professionale "assistente amministrativo 
contabile". 
Scadenza: 31/10/2009
Requisiti: diploma di qualifica (addetto alla segreteria d’azienda, addetto alla contabilità d’azienda, operatore della gestione aziendale) 
oppure diploma di scuola media inferiore integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile 
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 della Legge 845 del 21 dicembre 1978 oppure diploma di maturità che 
consenta l’accesso agli studi universitari.
Per informazioni: tel. 0733/56201.

COMUNE DI SENIGALLIA - Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato urgenti di cuochi e aiuto cuochi - CAT. B1.
Scadenza: 09/11/2009
Requisiti: possesso del diploma di scuola media inferiore e della qualifica di “cuoco” o “aiuto  cuoco” rilasciata dal competente Centro 
per l’Impiego e la Formazione oppure essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e di un attestato di qualifica 
professionale relativo ai profili di cuoco o aiuto cuoco rilasciato ai sensi dell’art. 14 della Legge 845/1978 oppure essere in possesso del 
diploma di qualifica triennale di “operatore dei servizi di cucina” (o denominazione equivalente) conseguito presso un istituto 
professionale alberghiero di Stato; iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego e la Formazione.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane tel. 071/6629314 – 315.

COMUNI DI CAGLI, CANTIANO, ACQUALAGNA, FRONTONE E SERRA SANT'ABBONDIO - Bando di concorso 
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di agente di polizia municipale – cat. C.
Scadenza: 16/11/2009
Requisiti: diploma di scuola media superiore; possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli; assenza di 
impedimenti al porto ed all’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio  Personale del Comune di Cagli – tel. 0721/780760, 
0721/780743.

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 ulteriori informazioni: responsabile del procedimento – tel. 0737/402019.

LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda della provincia cerca un operatore da inserire nell’area Marketing-Comunicazione con esperienza nelle aree web 
marketing, gestione creativa ed evolutiva dei siti internet, gestione newsletter, conoscenza applicativi e problematiche grafica web, 
gestione contenuti web, buona conoscenza della lingua inglese (741).
Azienda della provincia cerca un tecnico-commerciale, diploma o laurea breve ad indirizzo tecnico, residente nelle province di 
Macerata o Ancona, disponibile a viaggiare in Italia (742).
Azienda della provincia cerca laureato in ingegneria Edile o Energetica o Termomeccanica con o senza esperienza per il settore 
efficienza energetica in edilizia (743).
Azienda della provincia cerca un esperto in sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) nel settore edile per l’adeguamento alle 
nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) (744).

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

• sabato 31 OTTOBRE
Giornata di studio su Romolo 
Murri, con spettacolo alle 17

GUALDO

• sabato 31 OTTOBRE
Ventiseiesima sagra del marrone 
castellano

CASTELSANTANGELO SUL NERA

• sabato 31 OTTOBRE
“Da venerdì a domenico: il viaggio 
di Robinson Crusoe” 

MACERATA

• giovedì 5 NOVEMBRE
Spettacolo “Oddio mamma!” con 
Franca Valeri

MOGLIANO

• martedì 10 NOVEMBRE
Spettacolo “Quattro bombe in 
tasca”

TOLENTINO

• fino al 12 NOVEMBRE
Mostra “Le stanze del Cardinale”

CALDAROLA

• domenica 15 NOVEMBRE
Appassimenti aperti

SERRAPETRONA

GLI EVENTI

SABATO 31 OTTOBRE

Caccia alle librerie

Caccia al tesoro per le vie del 
centro storico. Ore 9

Macerata

SABATO 31 OTTOBRE

Il Ponte del Diavolo per 
Halloween

Centro storico

Tolentino

da SABATO 31 a 
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE

Cibaria

Centro fiere Villa Potenza

Macerata

VENERDÌ  6 NOVEMBRE

Simple Minds in concerto

Neon

Ancona


