
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2019 
 

                                                                 



Sommario 

 

 Opportunità formative 

 Opportunità lavorative 

 Per il tempo libero 

 Proposte narrative  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate sono state reperite on-line da varie fonti, conseguentemente non si 

assume alcuna responsabilità. 



Opportunità formative 

 

 

 SD Formazione: Corso gratuito in “Addetto all’editoria per l’infanzia”.  

La Skills Development Formazione organizza il corso gratuito in “Addetto 

all’editoria per l’infanzia” per poter ideare, scrivere, pubblicare e vendere 

un libro, il corso è tenuto da esperti dell’editoria, da esponenti di case 

editrici e da autori di libri. Il corso di 200 ore è rivolto a 

disoccupati/inoccupati maggiorenni, ha una frequenza dal lunedì al 

venerdì e si terrà presso la sede di Salerno. 

http://insiemeuni.it/2019/04/17/addetto-al-editoria-per-l-infanzia/ 

 

 ARES FORMAZIONE: Corso di formazione professionale OSS– 

Operatore Socio Sanitario. Il Corso professionale OSS ha come obiettivi 

principali la promozione del benessere psicologico di una persona, la cura 

dei bisogni primari, della salute e dell’adattamento domestico-ambientale, 

la figura professionale opera presso ospedali, case di cura, comunità, 

centri anziani, a domicilio, a contatto con bambini e minori, anziani, 

disabili, persone con problemi di dipendenza e persone provenienti da 

etnie e culture diverse. Il corso è organizzato in 1000 ore tra cui 450 

saranno da svolgersi presso una struttura convenzionata (casa famiglia, 

casa albergo casa di cura privata ecc.). 

https://www.infoares.it/formazione/corsi-di-formazione-professionale/corso-

di-oss-a-napoli-operatore-socio-sanitario/ 

 

 SALERNO FORMAZIONE: Tecnico per riparatore telefonia cellulare. La 

Salerno Formazione, organizza il corso di formazione “Tecnico per 

riparatore telefonia cellulare – imparare a riparare telefoni” con la finalità 

di formare un professionista in grado di individuare e di effettuare 

riparazioni di primo e secondo livello su Telefoni Cellulari. Sarà in grado di 

usare gli strumenti di laboratorio. Conoscerà il nome ed il funzionamento 

di tutti i componenti che formano un telefono cellulare.   

https://www.salernoformazione.com/wp-

content/uploads/2019/07/INFO-LUG-TECNICO-RIPARATORE-

TELEFONIA-CELLULARE.pdf 

https://www.infoares.it/formazione/corsi-di-formazione-professionale/corso-di-oss-a-napoli-operatore-socio-sanitario/
https://www.infoares.it/formazione/corsi-di-formazione-professionale/corso-di-oss-a-napoli-operatore-socio-sanitario/


 SD FORMAZIONE: Corso gratuito in “Programmatore Java”. La SD 

Formazione organizza il corso gratuito in “Programmatore Java” per poter 

apprendere e diventare esperti della programmazione Java. Il corso si 

svolgerà nel laboratorio informatico ed i docenti sono informatici esperti. 

Il corso di 200 ore è rivolto a disoccupati/inoccupati maggiorenni, ha una 

frequenza dal lunedì al venerdì e si terrà presso la sede di Aversa, presso 

Egeria Formazione. https://www.facebook.com/SDFormazione/ 

 

 

 SD FORMAZIONE: Corso gratuito in “Make Up Artist” 

La SD Formazione organizza il corso gratuito in “Make Up Artist” per 

aspiranti professionisti del Make Up, con docenti esperti e le migliori 

tecniche di trucco. Il corso di 200 ore è completamente gratuito, si rivolge 

a disoccupati/inoccupati maggiorenni, ha una frequenza dal lunedì al 

venerdì e si terrà presso la sede dell’ente di formazione di Salerno. 

https://www.facebook.com/SDFormazione/ 

 

 

 CORSIDIA: Corso Gratuito Online in “Clinical Research Associate” 

Il Corso online in Clinical Research Associate – CRA, si occupa di ricerca 

clinica, formazione professionale a distanza, sperimentazione clinica per 

conto di aziende farmaceutiche. I requisiti per partecipare al corso sono: 

una laurea in Medicina, Biologia, Biotecnologie, CTF, Farmacia, Scienze 

Infermieristiche.  https://corsidia.org/corsi-gratuiti-online-di-cra-clinical-

research-associate/il-ruolo-del-clinical-research-associate-ricercaclinica 

 

 

 MESTIERI CAMPANIA: Corsi di Europrogettazione base e avanzato. 

Mestieri Campania promuove due corsi di Europrogettazione base e 

avanzato. Corsi di formazione della durata di 40 ore ciascuno sui 

programmi europei di finanziamento e le tecniche di redazione e gestione 

dei progetti. https://www.mestiericampania.com/formazione/corso-di-

europrogettazione_258.xhtml 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SDFormazione/
https://www.facebook.com/SDFormazione/


Opportunità lavorative 

 

 REGIONE CAMPANIA: Concorsi per 2mila posti presso la Regione 

Campania e enti locali. Per Il primo corso-concorso pubblico, per titoli ed 

esami, è per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, 

categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione 

Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 

posti presso gli enti locali della Regione Campania “Bando Ripam 

Campania D1-2”. Il secondo corso-concorso pubblico, per esami, è per la 

copertura di 1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la 

Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 

1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania 

“Bando_RIPAM_Campania C1-2”. La data di scadenza del bando è il giorno 

8 Agosto 2019. http://www.regione.campania.it/ 

 

 COMUNE DI MARSICOVETERE: Concorso per diverse figure 

professionali. Il Comune di Marsicovetere ha pubblicato 4 bandi per 

l’assunzione a tempo determinato e pieno delle seguenti risorse:– n.7 

Assistenti Sociali – Cat. D posizione economica D1;– n.2 Educatori 

Professionali – Cat. D posizione economica D1;– n.2 Psicologi – Cat. D 

posizione economica D1;– n.2 Laureati in Sociologia o equipollenti – Cat. D 

posizione economica D1. Per ciascun profilo sono richiesti titoli e requisti 

differenti. La data di scadenza del bando è il giorno 15 Agosto 2019. 

http://www.comune.marsicovetere.pz.it/ 

 

 AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO: Concorsi per Assistenti 

in Politiche del Lavoro. L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ha infatti 

avviato quattro selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato e 

full time delle seguenti figure professionali: – n. 18 Assistenti in Politiche del 

Lavoro Senior – Cat. C; – n. 18 Assistenti in Politiche del Lavoro – Cat. C; – n. 6 

Funzionari in Politiche del Lavoro – Cat. D; – n. 7 Funzionari in Politiche del 

Lavoro Senior – Cat. D. La data di scadenza del bando è il giorno 16 Agosto 

2019. https://arti.toscana.it/-/avviso-pubblico-conferimento-incarico-

dirigenziale-responsabile-del-settore-servizi-per-il-lavoro-di-pisa-e-siena- 

http://www.regione.campania.it/


 COMMISSIONE RIPAM: Concorso per 61 agenti di Polizia.  La Commissione 

interministeriale RIPAM ha pubblicato un concorso pubblico per 

l’assunzione di 61 Agenti di Polizia Municipale–Cat. C posizione economica 

C1. Si segnala che il 20% dei posti è riservato prioritariamente ai volontari 

delle FF.AA. La scadenza del bando è fissata al 2 settembre 

2019.Riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_e_latina_c_

agenti_di_polizia_municipale_0.pdf 

 COMUNE DI POZZUOLI: Concorso per 27 posti di istruttore direttivo nei 

Comuni di Pozzuoli, di Latina e di Sabaudia. Il Comune di Pozzuoli ha 

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 27  

posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze 

nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali (codice 

TCD), categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, 

presso i Comuni di Pozzuoli, di Latina e di Sabaudia e di 3 posti di 

istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella 

gestione dei Servizi di vigilanza e polizie (codice VGD), categoria D, profilo 

D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Pozzuoli. La data 

di scadenza del bando è il giorno 2 settembre 2019. 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_s

abaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf 

 

 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: Concorso per 57 diplomati. L’Università di 

Bologna ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 57 posti di 

lavoro in area amministrativa. Le risorse saranno assunte a tempo 

indeterminato, in Cat.C, posizione economica 1. La data di scadenza del 

bando è il giorno 5 settembre 2019. https://www.unibo.it/it 

 

 MIBAC: Concorso per 1052 assunzioni. E' stato pubblicato il bando di 

concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La selezione riguarda 

la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi 

dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei 

luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici. La data 

di scadenza del bando è il giorno 23 settembre 2019. 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_di_selezione_1052_unit

a_area_ii_f2_30_luglio_2019def_rev7ago19.pdf 

 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_sabaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_sabaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf
https://www.unibo.it/it


 PANDORA: Diverse figure professionali. Pandora, azienda danese 

specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

gioielli, ricerca le seguenti figure professionali: -Retail HR Business 

Partner ; rivolta a candidati con almeno 4 anni di esperienza nella gestione 

delle Risorse Umane. Devono conoscere bene Excel, Power Point e Office 

in generale, il CCNL Commercio, le migliori pratiche di gestione e 

amministrazione del personale. Richiesta anche la disponibilità a 

viaggiare. -Addetti vendita part-time e Addetti vendita Weekend. 

https://pandoragroup.com/Careers/Vacancies 

 

 

 ADECCO SPA: Addetti/e alle vendite. Adecco SpA, Agenzia per il lavoro 

filiale di Salerno ricerca per importante azienda della Grande 

Distribuzione, leader nel settore delle calzature, addetti/e alle vendite da 

inserire in tirocinio formativo. l/Le tirocinanti, in affiancamento al 

personale esperto, dovranno svolgere le seguenti attività legate alla 

vendita dei prodotti:– lavorazione della merce (controllo e rifornimento, 

applicazione dei dispositivi antitaccheggio, applicazione dei prezzi,…)– 

esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati 

dall’Azienda– attuazione di un attento monitoraggio del reparto di 

assegnazione. I tirocinanti svilupperanno, inoltre, il rapporto con la 

clientela, supportandola nella scelta del prodotto e fornendo informazioni 

su eventuali servizi/promozioni. L’inserimento avverrà tramite tirocinio 

formativo di 3 mesi. E’ previsto un rimborso spese. 

https://www.adecco.it/offerta/stage-addettoa-alle-vendite-gdo-retail-

commessi-scaffalisti?ID=9b999d59-51c1-43c5-90e5-2897d120a9a0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per il tempo libero 
 

 

 LUZZANO DI MOIANO: Solenni festeggiamenti in onore di 

Sant’Antonio di Padova.  La festa in onore di Sant’Antonio di Padova si 

terrà dal 14 al 24 agosto. I festeggiamenti si concluderanno, come da 

tradizione, con uno spettacolo di fuochi pirotecnici.https://it-

it.facebook.com/FestasantAntoniodaPadovaLuzzano/ 

 

 LUZZANO DI MOIANO: Festa del Panuozzo. La 10° festa del Panuozzo si 

terrà nei giorni 30 e 31 agosto 2019 in piazza San Nicola. Un evento 

organizzato dal locale Circolo Sportivo Ricreativo, con stand gastronomici 

di prodotti tipici, spettacoli musicali e di cabaret, fuochi 

d'artificio.http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/2105916

5_Festa+Del+Panuozzo.html 

 

 CASERTA: San Lorenzo alla Reggia di Caserta. Ingresso gratuito alla 

Reggia di Caserta sabato 10 agosto 2019. In occasione della festività di San 

Lorenzo sarà possibile visitare gratuitamente per tutta la giornata la 

reggia vanvitelliana, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con la chiusura della 

biglietteria alle ore 18:45. https://www.ecampania.it/caserta/eventi/san-

lorenzo-alla-reggia-caserta 

 

 DIVERSE LOCALITÀ: Musei aperti a Ferragosto. Porte aperte per l’arte e 

la cultura anche a Ferragosto per i principali musei d’Italia. Molti dei 

luoghi d’arte coinvolti, inoltre, animeranno il programma della giornata 

con eventi, concerti, mostre tematiche e suggestivi percorsi guidati. Sarà 

un’opportunità privilegiata per trascorrere un Ferragosto davvero 

speciale alla riscoperta della ricchezza culturale del nostro 

Paese.https://www.ecampania.it/avellino-benevento-caserta-napoli-

salerno/eventi/ferragosto-2019-musei-aperti-campania 

 

 CASTELPOTO: La sagra dei fusilli. Si rinnova anche quest'anno 

l'appuntamento con l'attesissima “Sagra dei Fusilli” di Castelpoto, in 

provincia di Benevento, in programma da lunedì 12 a giovedì 15 agosto 

2019. Nel corso delle serate sarà possibile gustare i famosi fusilli fatti a 



mano dalle massaie e la rinomata salsiccia rossa di Castelpoto, in 

compagnia di ottimo vino e buona musica. 

https://www.ecampania.it/benevento/food/sannio-sagra-fusilli-

castelpoto 

 

 CASTELLABATE: Vicoli in vino. Quattro serate all’insegna del 

divertimento e del gusto, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 

2019, nello scenario unico del centro storico di Castellabate, in provincia 

di Salerno, in occasione della quinta edizione di “Vicoli in Vino”, la 

manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco. 

https://www.ecampania.it/salerno/food/vicoli-vino-castellabate 

 

 

 PAUPISI: Festival dei Sapori e degli artisti di strada.  Si terrà da venerdì 

23 a lunedì 26 agosto 2019 una nuova edizione del “Festival dei Sapori e 

degli artisti di strada – 46esima Sagra del Cecatiello” in programma a 

Paupisi, in provincia di Benevento. Nel corso dell’evento - organizzato 

dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con 

il patrocinio della Regione Campania - i partecipanti potranno constatare 

l’ottima qualità dei prodotti, unita ai bellissimi eventi e spettacoli 

collaterali, non ultima l’accoglienza e l'ospitalità. 

https://www.ecampania.it/benevento/food/paupisi-cecatiello-e-artisti-

strada 

 

 NAPOLI: Al MANN la mostra “L’arte sa nuotare”. L’arte sa nuotare è la 

mostra dello street artist Blub che sarà ospitata al Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli dal 30 maggio al 31 agosto 2019. Blub, pseudonimo 

dell’artista fiorentino, è noto per le sue raffigurazioni di personaggi reali 

ed immaginari, ritratti con la maschera da sub e fissati in angoli 

dimenticati delle strade cittadine. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i 

giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30. Il MANN resta chiuso al pubblico di 

martedì.https://www.ecampania.it/napoli/eventi/al-mann-mostra-l-arte-

sa-nuotare 

 

 

 

https://www.ecampania.it/benevento/food/paupisi-cecatiello-e-artisti-strada
https://www.ecampania.it/benevento/food/paupisi-cecatiello-e-artisti-strada


Proposte narrative     

 

X Agosto-Giovanni Pascoli 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 

 

 

 

 

Scherzi di Ferragosto - Alberto Moravia. Da Racconti romani (1954) 

https://www.popoffquotidiano.it/2015/08/15/moravia-scherzi-di-

ferragosto/ 

 

 

https://www.popoffquotidiano.it/2015/08/15/moravia-scherzi-di-ferragosto/
https://www.popoffquotidiano.it/2015/08/15/moravia-scherzi-di-ferragosto/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


