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Appuntamento il 29 maggio con il film “La zona” a Camporotondo di Fiastrone

Al via venerdì sera la rassegna cine-forum

Terza tappa 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. Venerdì 29 maggio 
a Camporotondo di Fiastrone, nella 
palestra polivalente di via Consalvatico, 
alle 21.30, prende il via la rassegna di 
cineforum, con la partecipazione del 
Comune e dell’associazione "Le Radici e 
le Ali" di Colmurano. 
Verrà proiettato il film 
“La zona” di Rodrigo Plà, 
una storia ambientata 
a Città del Messico in cui 
si intrecciano le vite dei 
benestanti che vivono in un 
quartiere (la zona, appunto) 
protetto da mura e guardie 
del corpo, e quelle di chi vive
nella miseria più nera. 
Prima del film sarà proiettato
un breve documentario 
composto da interviste fatte
ad extra-comunitari residenti 

nel paese. 
I video sono stati realizzati dai ragazzi 
del laboratorio audiovisivo "Storte 
Storie", dell'associazione culturale “Le 
Radici e Le Ali”.  
I due successivi appuntamenti con il 
cinema si terranno il 12 giugno a Loro 
Piceno, con la proiezione di “Quando sei 
nato non puoi più nasconderti” di Marco 
Tullio Giordana, e il 14 giugno a 
Sant’Angelo in Pontano con “Un Bacio 
Appassionato” di Ken Loach.
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CREA IL LOGO
PER L’EUROPA

L’unione Europea sta cercando di 

coinvolgere i più giovani cittadini e di 

scatenare la loro fantasia e creatività 

per elaborare un nuovo logo che 

andrà a simboleggiare i prodotti 

organici pre-confezionati. Visto che i 

componenti dei prodotti alimentari 

che consumiamo sono sempre più 

ignoti e che ognuno di noi si trova 

spesso a comprare confezioni di 

dubbia origine, l’UE intende 

promuovere una campagna di 

educazione alimentare e di guida 

all’acquisto consapevole. Il nuovo 

marchio servirà proprio a questo, a 

rendere immediatamente leggibile e 

comprensibile la composizione degli 

alimenti e il processo di lavorazione a 

cui sono stati sottoposti. Verrà 

utilizzato a partire dal mese di luglio 

2010; mentre per l’elaborazione del 

progetto grafico c’è tempo fino al 25 

giugno 2009. Informazioni sul sito 

http://ec.europa.eu/agriculture/

organic/logo/.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Giocamondo cerca 100 ragazzi per i centri vacanza in località marine e montane

Una estate da assistenti operatori
La società Giocamondo di Ascoli Piceno, 
specializzata nei soggiorni estivi per 
bambini dai 6 ai 15 anni, cerca assistenti-
animatori disposti a prendere servizio 
presso i centri vacanza in località marine o 
montane. Sono tante le strutture (Marina 
di Altidona, Ussita, Roccaraso e Porto 
Sant’Elpidio) in cui lo staff di Giocamondo 
sarà presente per vivere un’estate intensa 
all’insegna dell’educazione e del 
divertimento. I bambini saranno più di 
2000, pronti a vivere questa esperienza 
unica ricca di giochi, sfide, balli e percorsi 
avventuristici. Sono 100 gli operatori che 
l’azienda sta cercando per la stagione 
estiva 2009, i quali prima di cominciare ed 
immergersi nella vacanza prenderanno 

parte al corso di formazione all’Eurhotel 
di Grottammare l’1 e il 2 giugno.
Si richiede disponibilità dal 20 giugno al 30 
luglio o dal 1 luglio al 30 luglio, 
motivazione a lavorare con i bambini, 
l’essere pazienti, ma soprattutto che 
abbiate compiuto il 18° anno di età; si 
preferiscono candidati con diplomi o 
lauree in materie socio-psico-pedagogiche 
o laurea in scienze motorie, ma vengono  
selezionati tutti coloro che amano questa 
nuova esperienza e la compagnia dei 
bambini.
Per candidarsi inviare il curriculum 
urgentemente a personale@giocamondo.it 
oppure telefonare al numero 
0736.980932. 
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

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, buona conoscenza dei software di progettazione CAD 
(721).
Azienda calzaturiera cerca operaio spazzolatore scarpe, gradita esperienza anche minima nel settore (722).
Azienda della provincia cerca Direttore Commerciale con esperienza nel settore articoli da regalo (723).

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 pizzaiolo e responsabile sala (Asl-U12-3786); 

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

un autista/palista (Asl - U12 -3787); 

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

agenti di vendita (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 (Asl - U12 - 3746); 

un manutentore elettrico (Asl-U12-3744); 

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

un muratore qualificato (Asl-U12-3747); 

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

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

un cuoco (Asl-U12-3770); 

un procacciatore (Asl-U12-3749); 

un’orlatrice (Asl-U12-3727); 

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

un cuoco/aiuto cuoco (Asl - U12 - 3782);
 
agente venditore (Asl - U12 - 3737); 

un cuoco – pizzaiolo (Asl -U12 - 3748); 

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

una sarta (Asl-U12-3723); 

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

un meccanico (Asl- U12 - 3784); 

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

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

una modellista esperta (Asl-U12-3544);

un impiegato addetto paghe in mobilità (Asl - U12 - 3788); 

un rappresentante di commercio (Asl - U12 - 3790); 

una commessa in mobilità o disoccupata da più di 24 mesi (Asl 
- U12 - 3774); 

un’impiegata (Asl - U12 - 3789).
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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 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 info, tel. 0733 641218 - 641228.

REGIONE MARCHE - Avviso di selezione pubblica per l'iscrizione nell'elenco dei rilevatori-intervistatori per il sistema di indagini 
statistiche della Regione Marche biennio 2009-2011.
Scadenza: 12/06/2009
Requisiti: Laurea in discipline statistiche - Laurea con dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o 
agrarie o informatiche - Diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria in discipline 
statistiche - Diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto e 
dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche - Diploma di scuola secondaria 
superiore e comprovata esperienza teorico pratica informatico-statistica comprovata da: conseguimento di almeno uno dei seguenti 
attestati - certificato MOUS; - certificato ECDL - attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per 
elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore. Aver espletato almeno un’indagine statistica prevista nel Programma 
Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla 
Regione o svolta per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica 
appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) con dichiarazione certificata dagli stessi. Per informazioni: Nadia Pacetti 071 
806 4478 - Loredana Giannini 071 806 4469 - Cristina Lucchetti 071 806 4465

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).

COMUNE DI SENIGALLIA - Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di Vigili urbani Motociclisti.
Scadenza: 19/06/2009
Requisiti: Patente di guida di categoria e di Categoria A senza limitazioni (che consente la guida di motocicli con qualunque cilindrata 
e potenza), oppure la sola Patente di categoria B per coloro che l’hanno conseguita prima del 26/4/1988. Per info, tel. 071/6629314.
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DAL TERRITORIO

• dal 23/05 al 07/06
Antiquariato artigianato artistico

SARNANO

• 29 MAGGIO
Cineforum con il film “La zona”

CAMPOROTONDO

• 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

• 31 MAGGIO
Giornata del donatore (Admo/
Comunità dei Monti Azzurri)

SAN GINESIO

GLI EVENTI DI COMUNITÀ ATTIVA

DOMENICA 24 
MAGGIO
RIPE SAN GINESIO

Aperitivo culturale con 
l’ass. “Comunità Attiva” 
e “Le radici e Le ali”

A destra, Josafat Farroni 
intervistato da Lucio 
Marco Leoni

A sinistra la piazza di Ripe San 
Ginesio. Sotto i due interpreti 
locali,  Valentina Formisano e Luca 
Arriva

Sotto Serena Vergari presenta 
l’ass. Comunità Attiva.  Al centro i 
protagonisti dell’aperitivo culturale 
e più a destra una suggestiva foto 
in notturna di Ripe San Ginesio

tutte le foto sono a cura di Silvia Branchesi


