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Appuntamento nel fine settimana a Ripe San Ginesio con un aperitivo culturale

Nuova serata per “Conoscere & conoscersi”

Nuovo appuntamento, questa settimana, 
per il progetto interculturale 
“Conoscere & conoscersi”, promosso 
dall’associazione culturale Comunità 
Attiva, con la collaborazione della 
Comunità Montana dei Monti Azzurri, 
dell’Ambito Territoriale Sociale XVI e 
della Regione Marche.
Dopo il primo aperitivo culturale 
organizzato a Belforte del Chienti, 
domenica 24 maggio è la volta del 
Comune di Ripe San Ginesio, alle 19 
nella piazzetta della pinacoteca 
comunale, con la collaborazione 
dell’associazione "Le Radici e le Ali" di 
Colmurano. 
Due giovani interpreti locali, Valentina 
Formisano e Luca Arriva, leggeranno 
alcuni racconti brevi di Josafat Farroni. 
La lettura sarà intervallata da alcuni brani 
musicali eseguiti dall’autore, poi 
intervistato da Lucio Marco Leoni.
L’attività andrà avanti la prossima 
settimana con una rassegna di cine-
forum, sempre in collaborazione con 
l’associazione "Le Radici e le Ali" e con la 
partecipazione dei Comuni che ospitano 

gli eventi. Prima dei film (Quando sei 
nato non puoi più nasconderti, La zona, 
Un bacio appassionato) saranno 
proiettati dei documentari sul territorio 
ed in particolare sulla vita degli immigrati  
appositamente realizzati. Prima tappa, il 
29 maggio, a Camporotondo, per passare 
poi il 31 a Sant’Angelo in Pontano e 
quindi il 12 giugno a Loro Piceno.

logo associazione "Le Radici e le Ali"

L'associazione "Le radici e le ali" nasce nel 
2008.  Tra le sue numerose iniziative, 
cineforum, presentazioni di libri e di 
audiovisivi e diversi corsi/laboratori. Da uno 
di questi, in "produzione audiovisiva", nasce 
"Storte Storie", un gruppo di giovani 
impegnati in produzioni video e 
organizzazione eventi nei comuni limitrofi.
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LA T-SHIRT
DELL’ESTATE

Tutto pronto per un divertente 

concorso organizzato da Gianfranco 

Trillini, che si svolgerà il 14 giugno 

nello stabilimento G7 di Civitanova 

Marche.

Possono partecipare tutti quelli che si 

sentono artisti, e magari anche chi 

non ci si sente, visto che si tratta di 

un evento no-profit.

Lo scopo del gioco è disegnare una 

grafica che sarà poi stampata su una T-

shirt che verrà commercializzata con 

il marchio “OregonWay pro 

Abruzzo”, e il cui ricavato andrà per 

la ricostruzione dell’Università 

dell’Aquila, lesionata dal terremoto. Il 

tema della grafica sarà la 

ricostruzione delle zone distrutte.

Il vincitore riceverà, inoltre, un buono 

acquisto di € 300 da spendere presso 

il negozio OregonWay.

L’iscrizione è gratuita. Leggi il 

regolamento sul sito 

www.radioattivi.mc.it. Il termine 

ultimo per iscriversi è il 7 giugno.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Si comincia da Corridonia sabato 23 maggio. Poi tappa Macerata e Civitanova 

Al via il festival itinerante Pandemia
Comincia “Pandemia Festival”, la rassegna 
musicale itinerante per le band 
marchigiane emergenti. Giunto alla sua 
terza edizione, quest’anno l’evento si 
dividerà in tre tappe durante le quali si 
sfideranno i dieci gruppi selezionati. La 
sfida si potrà seguire anche sul portale 
provinciale dedicato ai giovani, 
www.radioattivi.mc.it. I partecipanti al 
Pandemia Festival saranno selezionati da 
una giuria e, alla fine di ogni serata, è 
prevista la partecipazione straordinaria di 
un gruppo già affermato sulla scena 
musicale nazionale.
I gruppi in concorso sono Controluce, 
Provetta, Nibula, Mad Dogs, Raptus, Volver, 
Malibustesi, Morgan & Elizabeth, Acid Rain, 

Sim La Rosa & La Band. Il programma del 
festival si apre sabato 23 maggio, a 
Corridonia, nella zona industriale, dalle ore 
16 con l’esibizione di tutte le band e la 
selezione di tre finalisti; ospiti della serata 
saranno gli Yuppie Flu.  Venerdì 5 giugno, in 
piazza Mazzini a Macerata, dalle ore 21, ci 
sarà la finale del concorso, con l’elezione 
della band vincitrice e l’esibizione del 
gruppo maceratese dei Rocko And The 
Rolls. Il vincitore del Pandemia Festival si 
aggiudicherà un premio di mille euro da 
spendere nel Music Shop di Fermo.
Sabato 6 giugno, alle ore 21, evento di 
chiusura del Festival, con un grande 
concerto dei Casino Royale a Civitanova 
Marche, allo Skate Park. 
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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 responsabile gestione commessa (Asl-U12-3759);

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 manutentore meccanico lavorazione pelli (Asl-
U12-3780);

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

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744);

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

un ragioniere (Asl-U12-3761);

un muratore qualificato (Asl-U12-3747);

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

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

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

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

un cuoco per azienda agrituristica (Asl-U12-3770); 

un aiuto cuoco (Asl-U12-3724);

un procacciatore (Asl-U12-3749);

un’orlatrice (Asl -U12-3727);

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

un cuoco/aiuto-cuoco per ristorazione (Asl-U12-3782);

un venditore (Asl-U12-3737); 

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

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

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

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

un responsabile commessa (Asl-U12-3769);

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

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

un muratore qualificato (Asl-U12-3747).
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CONCORSI 

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).

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Avviso del bando relativo alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque 
posti di ricercatore universitario. 
Scadenza: 04/06/2009
Requisiti: per i dettagli sui settori disciplinari e i relativi requisiti fare riferimento al bando.
Per informazioni: Università di Macerata centralino - Tel. 0733 2581. 

COMUNE DI MONTELABBATE - Avviso di conferimento incarico n. 3 animatori educativi per centro estivo con priorità per i 
residenti.
Scadenza: 04/06/2009
Requisiti: - Diploma di scuola media superiore (5 anni) e frequenza a corsi di animatore del tempo libero o dei centri estivi, corsi 
Cemea, corsi azione cattolica, corsi di formazione scout. Precedenti esperienze: in relazione alle attività educative e di animazione 
svolte principalmente con bambini delle scuole materne ed elementari, gruppi scout, ludoteche, colonie e centri estivi. Sarà valutata in 
modo particolare la persona che ha avuto esperienze di direzione o di coordinamento in tali ambiti.
Per informazioni: tel. 0721/473216.

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.

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: 0721387349.

COMUNE DI TOLENTINO - Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di “Agente di Polizia Municipale”, Cat. C.
Scadenza: 12/06/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; Patente di guida di categoria “B”
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune di Tolentino (Telefono 
0733.901260) o il Servizio Personale (telefono 0733.901277).
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DAL TERRITORIO

• FINO AL 24/05
Corsa della Spada

CAMERINO

• 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

• 24 MAGGIO
Infiorata

MOGLIANO

• 30 MAGGIO
Il Balletto di Macerata

CALDAROLA

• 30 MAGGIO
Jeckyll & Hide - The Musical

SAN GINESIO

• 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 

SABATO 23 MAGGIO
Vinicio Capossela

Piazza del Comune

Fabriano (An)

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
Planet Funk

Neon Concept club

Ancona

VENERDÌ 22 MAGGIO
Max Gazzè

Piazza del Comune

Fabriano (An)

DOMENICA 24 MAGGIO
Alessandro Haber

Piazza del Comune

Fabriano (An)


