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Parte il progetto del Ministero della Gioventù rivolto a 1500 ragazzi dai 16 ai 22 anni

Tante idee per l’estate con il campo giovani

Diamo un taglio alle solite vacanze. 
Niente mete di massa troppo scontate e 
decisamente costose. Nel mezzo della 
crisi il top per le vacanze sarebbe unire 
l'utile al dilettevole. Detto e fatto, per i 
rivoluzionari del summer time ecco una 
nuova proposta. Il pensiero è rivolto al 
Campo giovani 2009, presentato a 
Palazzo Chigi dal ministro della Gioventù 
Giorgia Meloni. Il progetto è realizzato in 
collaborazione con i Vigili del fuoco, la 
Marina militare e le Capitanerie di porto 
e viene definito «una scelta insolita e 
anticonformista per trascorrere le 
proprie vacanze estive a difesa 
dell’ambiente, del territorio, della propria 
comunità nazionale».
Il programma è aperto, da giugno a 
settembre, a 1.500 ragazzi dai 16 ai 22 
anni, provenienti da tutta Italia. Le 
graduatorie d’ammissione saranno stilate 
in base al merito scolastico o 
universitario.
Saranno proposti una serie di corsi 
gratuiti di almeno una settimana, a 
contatto con l’istituzione o la Forza 
armata che li organizza. Quindi spazio a 
corsi di prevenzione anti-incendi (con 
tanto d’esercitazioni spettacolari sui 
mezzi dei vigili), sicurezza sui posti di 

lavoro, orientamento e soccorso in 
montagna, prevenzione degli incidenti 
domestici, corsi velici (a Livorno e alla 
Maddalena).
I moduli per i bandi, con tutte le 
informazioni, sono presenti sul sito del 
ministero della Gioventù 
(www.gioventu.it) e sui siti dei Vigili del 
fuoco (scadenza del bando 21 maggio - 
www.vigilfuoco.it), della Guardia costiera 
(28 maggio - www.guardiacostiera.it) e 
della Marina militare (16 giugno - 
www.marina.difesa.it). Il primo scaglione 
di giovani partirà il 15 giugno.

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

IL “FILELFO” 
PER I RAGIONIERI

Un corso di preparazione per 

conseguire il diploma di Ragioniere è 

in partenza a Tolentino all’Istituto 

Filelfo. Nelle intenzioni della scuola e 

dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune (che sostiene l’iniziativa) c’è 

la possibilità per molti italiani e 

stranieri sprovvisti del diploma di 

maturità di frequentare la scuola in 

orario serale, così da non dover 

rinunciare al lavoro.

Possono iscriversi anche coloro che 

un diploma ce l’hanno già, ma ai quali 

interessa quello di Perito 

Commerciale per ragioni di lavoro. 

Le lezioni avranno inizio con il 

normale anno scolastico (settembre 

2009), ma l’iscrizione deve avvenire 

entro il 31 maggio 2009. 

Per maggiori informazioni si può 

contattare l’Istituto Filelfo.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Promosso dal Teatro Rebis di Macerata con la collaborazione del gruppo Patelò

Laboratorio teatrale “lo Straniero”
Si chiama “Lo straniero” ed è un 
laboratorio di teatro promosso dai gruppi 
Rebis di Macerata e Patelò di Cesenatico, 
che si terrà a Villa Potenza (Mc) dal 4 al 7 
giugno.  La ricerca teatrale è aperta ad 
attori, musicisti, danzatori e altri artisti che 
vogliano condividere un percorso di 
studio. Si parte da frammenti di storie, 
racconti, pensieri di uomini e di donne che 
per motivi diversi si trovino nella 
condizione di essere stranieri, per creare 
immagini, situazioni, stati d’animo da 
esplorare con la ricerca scenica. L’idea è di 

raccogliere alcuni materiali che possano 
poi essere montati in uno studio per 
incontrare il pubblico.  Nella prima parte 
della giornata si lavora sulla ricerca di una 
espressione fisica personale, sviluppando 
una breve partitura di azioni. 
Successivamente l’attenzione viene rivolta 
alla creazione di materiale scenico 
attraverso improvvisazioni, composizioni di 
immagini ed altro. Il laboratorio è 
condotto da Isadora Angelini e Luca 
Serrani. Per informazioni: 3404666795, 
rebis.info@email.it.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
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).
Importante Studio della provincia cerca esperto in materia di agevolazione con diploma o laurea ad indirizzo economico (719).
Azienda del settore metalmeccanico della provincia di Macerata cerca un saldatore a filo esperto,con esperienza (720).
Azienda del settore metalmeccanico con sede a Montecassiano cerca un ingegnere meccanico, esperienza anche minima in attività 
di disegno e progettazione, buona conoscenza dei software di progettazione CAD (721).
Azienda calzaturiera cerca operaio spazzolatore scarpe gradita esperienza anche minima nel settore (722).

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.

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 addetto cucitura in pelle e tessuto (Asl-U12-3781);

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

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

agenti 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 manutentore meccanico (Asl - U12-3780);

un venditore attrezzature alberghiere(Asl -U12-3746);

un apprendista meccanico per az. laterizi (Asl - U12-3611);

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744);

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

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

un ragioniere (Asl-U12-3761);

un muratore qualificato (Asl-U12-3747);

un addetto gestione commessa (Asl-U12- 3768);

un/a cameriere/a di sala e cuoco (Asl-U12-3777);

una cucitrice per pelletteria artigiana (Asl-U12-3762); 

un cuoco per agriturismo (Asl-U12-3770);

un aiuto-cuoco (Asl-U12-3724);

un procacciatore (Asl-U12-3749); 

un’orlatrice (Asl-U12-3727);

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); 

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

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);

un responsabile commessa (Asl-U12-3769);

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

un/a cameriere/a e cuoco/a (Asl-U12-3779); 

una modellista esperta (Asl-U12-3544). 

mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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CONCORSI 

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.

COMUNE DI PORTO RECANATI - Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
indeterminato di Istruttore tecnico (GEOMETRA) U.T.C. SERVIZIO LL.PP- MANUTENZIONI-AMBIENTE Categoria C 
(Posizione economica C1).
Scadenza: 04/06/2009
Requisiti: Diploma di GEOMETRA. In assenza del suindicato titolo specifico possono partecipare, in relazione al posto da ricoprire, 
coloro che sono in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore purché integrato dai seguenti titoli di studio previsti 
dall'art. 3 del Regolamento adottato con Decreto del MIUR 3 novembre 1999 n. 509: Lauree (L) di primo livello: classe 4 “Classe 
delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria” - classe 8 “ Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale”, oppure 
Lauree specialistiche (LS): 4/S Architettura ed Ingegneria Edile - 28/S Ingegneria civile - 38/S Ingegneria per l'ambiente ed il 
territorio. Sono ammessi i diplomi di laurea (DL) del Vecchio Ordinamento equiparati alle suddette lauree specialistiche (LS) per 
effetto del DM d.d. 5/5/2004 (G.U. n. 196 del 21/08/2004). Ufficio Relazioni con il Pubblico (Numero verde 800412515).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - Bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
Funzionario Amministrativo presso l’Area Amministrativa.
Scadenza: 07/06/2009
Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l′assunzione, con rapporto di lavoro a tempo  pieno  e  indeterminato,  di  un  

FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO  ‐  categoria  D/D3 giuridica  ex  CCNL  del  31/3/1999,  posizione  economica  D3  ex  
CCNL  dell′11/4/2008,  presso  il Comune di San Severino Marche da destinare all′Area Amministrativa.  

Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove, dei titoli e dei curricula, sono fissati dal Regolamento per l′ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi ‐ Parte IV ″Disciplina  dei Concorsi″ vigente nel Comune. Per informazioni tel. 0733 641218 - 

641228.

COMUNE DI CASTELFIDARDO - Procedura selettiva per titoli finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato 
di collaborazione per esperto informatico, avente durata di anni due (da giugno 2009 a maggio 2011). 
Scadenza: 15/05/2009
Requisiti: Possesso del titolo di studio di laurea in informatica o equipollente.
Per informazioni: Comune di Castelfidardo - Tel 07178291 (centralino). 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 PESARO - Selezione di Candidati in possesso di titoli di studio e di servizio i cui 
nominativi saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco già esistente degli “Animatori Educativi” dell’Ambito Territoriale Sociale 
di Pesaro.
Scadenza: 10/06/2009
Requisiti: Diploma di scuola media superiore. Oltre ai titoli sopra elencati si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti attestati: 
Diploma di animatore professionale, (diploma conseguito a seguito di frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno che abbia 
previsto un tirocinio in strutture educative di almeno un mese); Attestati di servizio in attività di animazione socio-educativa, teatrale o 
musicale per minori presso pubbliche amministrazioni o privati negli ultimi 10 anni per una durata non inferiore a due mesi. 
Attestato/i di frequenza a corsi per animatori/educatori della durata complessiva di almeno 30 ore.
Per informazioni: Servizio Politiche Educative - Via G. della Rovere, 13 Segreteria 0721387349.

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 14/05 AL 24/05
Corsa della Spada

CAMERINO

• 17/05 e 23-24/05
Sagra del fungo

CESSAPALOMBO

• dal 23/05 al 12/11
Rassegna “Le stanze del 
Cardinale” dedicata a 
Giovambattista Pallotta

CALDAROLA

• 23-24 MAGGIO
Formaggi d’autore 

GUALDO

• 30 MAGGIO
Il Balletto di Macerata

CALDAROLA

• 30 MAGGIO
Jeckyll & Hide - The Musical

SAN GINESIO

• 30 MAGGIO
Fiaccolata del mese di maggio

COLMURANO

• 30-31 MAGGIO
La Bottega de Pizzola

SANT’ANGELO IN PONTANO

• 31 MAGGIO
Battisti, la vita, le canzoni, il 
mistero

PENNA SAN GIOVANNI

I CONCERTI 

LUNEDÌ 18 MAGGIO
Giorgia

Palarossini

Ancona

SABATO 23 MAGGIO
Marco Carta

Palasavelli

Porto San Giorgio

VENERDÌ 26 GIUGNO
Marta sui tubi

Castello della Rancia

Tolentino

FINO AL 16 MAGGIO
Notre Dame de Paris

Palarossini

Ancona


