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Primo appuntamento il 9 maggio per l’iniziativa dell’associazione Comunità Attiva

Al via il progetto “conoscere & conoscersi”

Parte sabato prossimo, 9 maggio, alle 18 
il progetto interculturale “Conoscere & 
conoscersi”, promosso dall’associazione 
culturale Comunità Attiva, con la 
collaborazione del Circolo Giovanile 
“Uno, Nessuno, Centomila” di Belforte 
del Chienti,  e la partecipazione della 
Comunità Montana dei Monti Azzurri, 
dell’Ambito Territoriale Sociale XVI, della 
Regione Marche, del Comune di Belforte 
del Chienti, e del M.I.D.A.C.
Primo evento, un aperitivo culturale  
nella ex Chiesa di San Sebastiano a 
Belforte, in occasione della mostra 
personale dell’artista spagnola Veronica 
Romero. L’associazione giovanile 
belfortese “Uno, Nessuno, Centomila”, 
che ha organizzato l’esposizione, ha tra i 
suoi obiettivi quello di promuovere il 
proprio territorio e di valorizzarlo in 
tutti gli aspetti che lo caratterizzano. 
Il tema della multiculturalità, scelto 
dall’associazione Comunità Attiva, è 
molto attuale e si presta a diversi spunti 
di riflessione. Il primo dei cinque 
appuntamenti previsti è l’incontro ed il 
confronto con una realtà attiva sul 
territorio belfortese: il M.I.D.A.C., Museo 
Internazionale di Arte Contemporanea 

che ha sede nella bellissima ex chiesa di 
San Sebastiano.  
La mostra dell’artista spagnola Veronica 
Romero, promossa dal Circolo Giovanile 
“Uno, Nessuno, Centomila” e 
dall’associazione Terra dell’Arte, rimarrà 
allestita fino al 31 maggio. 

PERIODICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AZZURRI ANNO 4 N. VI MAGGIO 2009

LAVORARE ALLO 
SFERISTERIO

Ultimata la programmazione e deciso 

il cartellone degli spettacoli della 

45ma Stagione Lirica, il 4 maggio 2009 

lo Sferisterio di Macerata ha aperto le 

porte a mascherine e sorveglianti. 

I moduli per inoltrare la domanda 

sono a disposizione presso la 

biglietteria di piazza Mazzini fino al 21 

del mese e sul sito dello Sferisterio 

Opera Festival (www.sferisterio.it).

I candidati verranno sottoposti a 

selezione, a partire dal 23 maggio, 

tramite un colloquio e un test 

linguistico. 

Per salire sul palco come figuranti 

occorrerà attendere ancora qualche 

tempo. Può essere un’occasione per 

godere l’atmosfera magica dell’Arena 

da una posizione insolita, ma anche 

per vivere quel “dietro le quinte” 

inarrivabile per il pubblico pagante.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Scade il 30 giugno il bando per partecipare all‘11a edizione canora di Camerino

Rassegna di musica “Sarete famosi”
L’Associazione Turistica “Pro-Camerino”, 
in collaborazione con gli Assessorati alla 
Cultura della Provincia di Macerata e della 
Città di Camerino, con i Grandi Festival 
Italiani ed il Centro Europeo Toscolano di 
Mogol, organizza la 11a edizione della 
Rassegna di Musica Giovane “Sarete 
Famosi” (rock, pop, blues, jazz, italiana, 
ecc.) che si terrà nel centro storico di 
Camerino nelle serate del 30 e 31 luglio e 

1° agosto 2009. La domanda per 
partecipare alla rassegna scade il 30 
giugno, sia per la sezione nuove proposte 
sia per quella interpreti. Partecipano alla 
prima gli artisti singoli, duo, gruppi vocali e/
o musicali scelti dalla Commissione 
Artistica, che abbiano compiuto 14 anni e 
non superato i 35 con brano inedito, 
mentre alla seconda con un brano cover.
Info: www.proloco.camerino.sinp.net
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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);

mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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CONCORSI 

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.

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.

PROVINCIA DI ANCONA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo 
pieno di n. 1 posto di istruttore formazione professionale e lavoro, categoria C.
Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di II grado. Per informazioni: U.O. Concorsi ed assunzioni (tel. 071/5894338).

PROVINCIA DI ANCONA - Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo 
pieno di n. 1 posto di esperto tecnico in bonifiche ambientali, categoria d1.
Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio ed equipollenti (DL), conseguito in base all’ordinamento 
previgente a quello introdotto con D.M. 509/99, o di equivalente laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento; Abilitazione 
all’esercizio della professione. Per informazioni: U.O. Concorsi ed assunzioni (tel. 071/5894338).

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 0733/894721.

FONDAZIONE GRIMANI BUTTARI DI OSIMO - Riapertura termini per il concorso pubblico per esami per la copertura di 
posti n. 4, elevabili a 9, di “OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE" - Cat. B -
Scadenza: 31/10/2009
Requisiti: possedere la Licenza della scuola dell’obbligo più Attestato professionale di Operatore Socio Sanitario o, in alternativa, 
possesso di una delle seguenti qualifiche di: OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB, conseguite al termine di frequenza di corsi di 
formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due 
anni di esperienza in strutture similari maturati alla data della scadenza del Bando di concorso (art. 5, c. 4, Regolamento regionale 
Marche del 24.10.2006, n. 3). Per informazioni, tel. 071/714710. 
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DAL TERRITORIO

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

MACERATA

• 17 MAGGIO
Sagra del fungo

CESSAPALOMBO

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

CALDAROLA

• 23-24 MAGGIO
Formaggi d’autore 

GUALDO

I CONCERTI 

GLI EVENTI

Venerdì 8 maggio, ore 21.30
Teatro di Caldarola

Sabato 9 maggio, ore 18
Ex-Chiesa di san Sebastiano  
Belforte del Chienti

SABATO 9 MAGGIO
Tiziano Ferro

Palarossini

Ancona

DOMENICA 10 MAGGIO
Corrado Guzzanti

Teatro Gentile

Fabriano (An)

DOMENICA 10 MAGGIO
Morgan

Neon Concept club

Ancona

LUNEDÌ 18 MAGGIO
Giorgia

Palarossini

Ancona


