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Scade la prossima settimana il bando del Ministero degli Affari Esteri

Seicento stage in Italia e all’estero
È online l’ultimo bando del Ministero 
degli Affari Esteri, in collaborazione con 
la Fondazione Crui. I tirocini hanno 
come obiettivo l’acquisizione di una 
conoscenza diretta e concreta del 
mondo del lavoro, in particolare 
dell’attività svolta nell’ambito delle 
competenze del Ministero, al fine di 
completare e favorire il percorso 
formativo universitario degli studenti o 
di agevolare le scelte professionali dei 
neo-laureati. Il programma è rivolto a 
laureandi e neo laureati di vecchio e 
nuovo ordinamento. 
Requisiti: conoscenza delle lingue 
straniere, a seconda di quanto specificato 
nelle singole offerte di tirocinio. Le 
conoscenze linguistiche verranno 
attestate da una o più certificazioni 
internazionali e/o dal piano di studi 
relativo al corso di laurea.
I posti saranno così suddivisi: 47 in Nord 
America, 62 in Centro e Sud America, 

245 in Europa,147 a Roma, 42 in Africa, 
10 in Oceania, 19 in Medio Oriente e 29 
in Asia. 
A voi la scelta, tra ambasciate italiane 
all’estero, consolati, istituti di cultura e 
rappresentanze diplomatiche.
Ricordiamo che le candidature dovranno 
essere inviate entro il 5 maggio 2009.
Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.formazionepiu.it. 
Scarica il bando completo all’indirizzo: 
www.formazionepiu.it/files/file/
bando_mae-crui_2009.doc.
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TOUR MUSIC FEST

Giovedì 7 maggio partirà, da Roma, la 

terza edizione del Tour Music Fest, 

festival che attraverserà tutta l’Italia 

da Nord a Sud, isole comprese. Tour 

music fest, sempre attento alle musica 

emergente, coinvolge più di 2500 

realtà artistiche lungo la penisola, e 

tocca quasi tutte le regioni italiane 

facendo tappa in ben venticinque 

città.

La partenza, per il terzo anno, è da 

Roma, per poi salire in Toscana, 

Liguria, toccare Milano e Torino e far 

tappa nel Veneto. Da lì riparte la 

discesa, passando per Bologna, Pesaro,  

Ancona fino alla Puglia, la Calabria e la 

Sicilia. L’ultima tappa sarà a Cagliari, il 

27 giugno.

Menzione speciale per la giuria finale 

presieduta dal maestro Mogol, con 

rappresentanti di Radio Lattemiele, 

Sony, Cni Music, Rusty Records.

Per maggiori informazioni, per il 

programma completo delle tappe, e 

per gli artisti partecipanti consultate il 

sito www.tourmusicfest.it.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Parte un corso di teatro musicale

Progetto musical
Trentasei giovani interpreti di musical, dal 
18 al 23 giugno, potranno seguire un ciclo 
intensivo di lezioni per perfezionare la 
tecnica vocale e specializzarsi nel canto 
per il teatro musicale.
Organizzato dalla Compagnia della Rancia 
con il contributo della Provincia di 
Macerata - il “Progetto Musical” - 
consente ai giovani (ldomanda di 
partecipazione entro il 20 maggio) di 
entrare in contatto con i più grandi 
professionisti del teatro musicale 
mondiale. L’attività didattica, articolata in 
sei giorni di lezioni, alterna incontri di 
gruppo e individuali, con momenti specifici 
dedicati al canto corale e a quello solista. 
Costo: 25 euro. Per informazioni 
www.rancia.com/progettomusical/

Il Csv Marche lancia un concorso per 
l'assegnazione di un premio per tesi di 
laurea e una borsa di studio per progetti 
di tesi sul volontariato. 
In palio 3mila euro.  Il Centro Servizi per il 
Volontariato delle Marche ha pensato di 
stimolare una sempre maggiore 
partecipazione di giovani laureati, 
neolaureati o laureandi delle Università 
delle Marche, attraverso l’istituzione di un 
riconoscimento per chi ha già realizzato o 
intende realizzare tesi attorno al ruolo ed 
all’azione condotti dalle associazioni di 
volontariato. 
La scadenza per partecipare al bando è 
fissata per il 31 maggio e gli esiti saranno 
resi noti a partire dal 31 luglio sul sito web 
http://www.csv.marche.it .

Concorso per una tesi di laurea

Borsa di studio
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
Azienda della provincia settore calzature cerca stagisti per l’ufficio Stile all’interno dell’area “web designer” con diploma attinente la 
tipologia di reparto (714).
Azienda della provincia settore metalmeccanico cerca un verniciatore a polvere con esperienza (715).
Azienda della provincia cerca un ingegnere civile per affidargli l’incarico di responsabile ufficio tecnico, costituisce titolo 
preferenziale aver sostenuto nel suo corso di studi l’esame di Costruzione di Ponti (716).
Azienda della provincia cerca modellisti per calzature uomo, con diploma scuole medie superiori e corsi specifici per modellisti 
calzature (717).
Azienda leader nel settore degli impianti elettrici e fotovoltaici cerca elettricista anche senza esperienza (718).

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.

una sarta (Asl-U12-3722);

una cucitrice per azienda pellettiera artigiana (Asl -U12-3762); 

una/un impiegata/o amministrativo (Asl-U12-3743); 

un aiuto cuoco (Asl-U12-3724); 

un procacciatore (Asl-U12-3749); 

un’orlatrice (Asl-U12-3727); 

un addetto al magazzino produzione alimentare (Asl-U12-3730); 

un impiegato tecnico industriale (Asl-U12-3612);

un’addetta servizi di cucina per agriturismo (Asl-U12-3764);

un agente venditore (Asl-U12-3737);

un cuoco–pizzaiolo (Asl-U12-3748);
 
una sarta beni di lusso (Asl-U12-3723); 

una cucitrice a macchina rotonda (Asl-U12-3687); 

una/un addetta/o banco di macelleria (Asl -U12-3763); 

una/un addetta/o commerciale marketing (Asl -U12-3742); 

un’addetta scartatura e ripaccatura (Asl-U12-3710); 

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

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 agente settore alimentare farmaceutico ( Asl-U12-3750);

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

una/un impiegata/o commerciale (Asl-U12-3731); 

un tagliatore pelli per calzature (Asl-U12-3728);

agenti/consulenti di vendita per società di servizi (Asl-
U12-3662); 

un’apprendista addetta di banco (Asl-U12-3639); 

un responsabile sala ristorante (Asl-U12-3765); 

un disegnatore Cad (Asl-U12-3760); 

un addetto commerciale/agente (Asl-U12-3733);

un addetto commerciale attrezzature alberghiere (Asl-
U12-3746); 

un’apprendista meccanico per settore laterizi (Asl-U12-3611); 

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744); 

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

un’addetta preparazione e montatura in pelletteria (Asl-
U12-3708);

un intermediatore finanziario (Asl -U12-3535); 

un ragioniere (Asl -U12-3761);
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CONCORSI 

UNIVERSITÀ DI CAMERINO -Concorso pubblico, per titoli ed esame, riservato alle categorie di cittadini previste dall'articolo 1, 
comma 1, della legge n. 68/1999, per due posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa.
Scadenza: 30/04/2009
Requisiti: Scuola d’obbligo più diploma/attestato di qualifica professionale rilasciato dall’istituto professionale di Stato o da Enti 
Regionali ai sensi della legge 845/78. Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati che siano in possesso di un diploma 
di scuola secondaria di secondo grado. Per informazioni, Mosciatti Mario tel 0737 402020.

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO - Bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di Personale con qualifica di “istruttore amministrativo Contabile” – cat. C – settore economico-
finanziario – Servizio contabilità – bilancio. 
Scadenza: 05/05/2009
Requisiti: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Per informazioni: Ufficio Personale Telefono: +39 0 733 839 005.

ASUR MARCHE ZONA N.9 MACERATA - Concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.
Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D. Lgs. 
20/12/92 n.502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, a 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario. Iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato in data non 
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per ulteriori informazioni, Tel. 0733/2572684.

ASUR MARCHE ZONA N.9 MACERATA - Concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D. Lgs. 
20/12/92 n.502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, a 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario (D.M. 27/7/2000). Per ulteriori informazioni, Tel. 0733/2572684.

ASUR MARCHE ZONA N.8 CIVITANOVA MARCHE - Bando di concorso per Tecnico Audiometrista (Ruolo: Sanitario - 
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Cat. D). 
Scadenza: 21/05/2009
Requisiti: Diploma Universitario di Tecnico Audiometrista o titolo equipollente di cui al D.M. Sanità 27.07.2000; Iscrizione all’Albo 
dell’Ordine professionale, ove esistente. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 0733/894.721.

CNR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE SEDE DI ANCONA  - Selezione pubblica, per una Borsa di Studio per laureati per 
ricerche inerenti l'Area Scientifica «Terra e Ambiente» da usufruirsi presso l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia - Sede di 
Ancona. (Bando n. BS-05-2009/ISMAR-AN).
Scadenza: 06/05/2009
Requisiti: laureati che abbiano conseguito da non più di due anni la laurea secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 
509/99, equiparato ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 (G.U.: 21 agosto 2004, n. 196) oppure la Laurea Specialistica, oppure la Laurea 
Magistrale di cui al D.M. 270/04. Non aver superato il trentacinquesimo anno di età. Per informazioni: Tel 071/207881. 

INRCA SEDE DI FERMO - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore professionale sanitario infermiere - Ruolo sanitario - categoria D, presso la sede di Fermo.
Scadenza: 07/05/2009

Requisiti: Diploma universitario ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 
Iscrizione all’albo professionale, qualora esistente, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando. Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane - tel 071/8004779.

COMUNE DI FERMO - Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo 
determinato di istruttori di vigilanza (vigili urbani), categoria "C" posizione economica "C1". - settore Polizia Municipale.
Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale). Per informazioni: 0734/284269-282-261-231.
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DAL TERRITORIO

• DAL 29/04 AL 11/05
Mostra fotografica sul muro di 
Berlino

MACERATA 

• 30 APRILE

Concerto “Colori e racconti”   
con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana

Ore 21.15 SAN GINESIO

• 1 MAGGIO
Incontro pubblico “Riccardo 
Funari, partigiano”

Ore 17 MONTE SAN MARTINO

• 3 MAGGIO
Fiera di Santa Croce - Mostra di 
oreficeria

COLMURANO

• 22 MAGGIO
Rassegna “Le stanze del 
Cardinale” dedicata a 
Giovambattista Pallotta

CALDAROLA

• 23-24 MAGGIO
Formaggi d’autore 

GUALDO


