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Opportunità formative 
 

 ELIS: Corsi di formazione nel settore Food& Care. 

http://www.elis.org/foodandcare 

 

 ENEA: Scuola estiva gratuita in Efficienza Energetica.  

http://www.enea.it/it 

 

 ASD A. VITOLO: Corso di operatore BLS-D (Basic Life Support and 

Defibrillation). https://www.vivastreet.it/corsi-formazione/nocera-

inferiore/corso-blsd-11-05-2019-nocera-inferiore/197663955 

 

 CORSIDIA.ORG: Corso in “Diventare E-Commerce Manager di successo”. 

https://corsidia.org/corsi-gratuti-e-commerce-distanza/corso-e-

commerce-come-diventare-e-commerce-manager-econversion 

 

 UNIVERSITÀ DI SALERNO: Corso di aggiornamento e perfezionamento 

professionale “Wine Business” (VII edizione). 

http://www.winebusiness.unisa.it/ 

 

 ASS.FOR.SEO: Corso Tecnico dei servizi educativi museali. 

https://www.assforseo.it/ 

 

 SOC. COOP. FORMAZIONE & PROFESSIONE: Corso per redattore editoriale 

digitale 2019. http://www.formazioneprofessione.it/ 

 

 VIRVELLE: Corso gratuito “Human Resource Management”. 

https://www.virvelle.com/academy/management/human-resource-

management-junior-class/ 

 

 IDEE INSIEME: Corso di formazione gratuito per Addetto alla Reception. 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/83/addetto-alla-

reception-lingua-inglese-con-certificazione-trinity-gratuito 

 

 SAIFORM SRLS: Corsi di Informatica. http://www.ssaiform.it/corsi-di-

informatica-salerno/ 
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 ELIS: Corso di formazione gratuito come “Shop Advisor Junior”. 

http://www.elis.org/generation 

 

 ELIS: Master in ITC e in Progect Management in formula Part Time. 

http://www.elis.org/corsi 

 

 ROMA CAPITALE: Corsi di giardinaggio.  

https://www.comune.roma.it/web/it/home.page 

 

 VOLUNCET: Corso di formazione gratuito per coordinatore di volontari. 

http://www.voluncet.eu/ 
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Opportunità Lavorative 
 

 MUTTI: Assunzioni campagna di trasformazione del pomodoro. 

https://www.mutti-parma.com/it/lavora-con-noi 

 

 LEROY MERLIN: Assunzioni varie figure (Capo settore commercio, 

Consigliere di Vendita, Store Leader Regione Sud). 

http://lavoro.leroymerlin.it/Mappa.html 

 

 POLIZIA DI STATO: Concorso per Psicologi. 

https://www.poliziadistato.it/articolo/1895ccae274060f7729649010 

 

 COMUNE DI CENTOLA: Concorso per 22 Agenti di Polizia Municipale. 

http://www.comune.centola.sa.it/index.php?option=com_content&view=

article&id=14432:concorso-per-la-formazione-di-una-graduatoria-a-

tempo-determinato-di-personale-straordinario-con-la-qualifica-di-agente-

di-polizia-municipale-cat-c-1-2019&catid=82&Itemid=475 

 

 COMUNE DI FRATTAMAGGIORE: Concorso per Agenti di Polizia 

Municipale. http://frattamaggiore.asmenet.it/ 

 

 ANPAL SERVIZI: Bando per la selezione di 3mila Navigator. 

https://selezionenavigator.anpalservizi.it/ 

 

 BANCA D’ITALIA: Assunzioni per sette figure professionali. 

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-

concorsi/2019/bando-20190423/index.html 

 

 TOPTOUR ANIMAZIONE: Animatori per villaggi anche senza esperienza. 

https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/salerno/animatori-x-villaggi-

anche-prima-esperienza-1979587 

 

 COMUNE DI BOLOGNA: Concorso dieci Assistenti ai Servizi Socio 

Educativi. http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8020 
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 MINISTERO DIFESA: Concorso per sei magistrati militari. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/origi

nario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-

07&atto.codiceRedazionale=19E05017 

 

 GUARDIA DI FINANZA: Concorso allievi finanzieri 2019. 

https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx 

 

 ASC INSIEME: Concorsi per cinque Assistenti Sociali. 

http://www.ascinsieme.it/ 
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Per il tempo libero 
 

 AIROLA: Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino. 

http://www.eptbenevento.it/eventi_mostre_benevento/sagra_della_pance

tta_fave_e_pecorino___airola_1176.html 

 

 CERRETO SANNITA e S. SALVATORE TELESINO: Maggio dei libri. 

www.asvtelesina.org 

 

 GUARDIA SANFRAMONDI e MONTESARCHIO:Bicincittà, giornata 

nazionale della bicicletta. http://bicincitta.uisp.it 

 

 BENEVENTO:Benevento in fiore. www.beneventoinfiore.it 

 

 S. GIORGIO DEL SANNIO: Festival della poesia nella cortesia. 

http://www.eptbenevento.it/eventi_mostre_benevento/festival_della_poe

sia_nella_cortesia___s__giorgio_del_sannio_1733.html 

 

 BENEVENTO: Percorsi magici alla scoperta della Città delle Streghe. 

http://www.eptbenevento.it/eventi_mostre_benevento/percorsi_magici_a

lla_scoperta_di_benevento_citt__delle_streghe_2456.html 

 

 MARCIANISE: Festa della birra artigianale. 

https://www.jammway.it/item/festa-della-birra-artigianale-marcianise/ 

 

 EBOLI: Lorenzo Jovanotti Live. https://www.jammway.it/item/lorenzo-

jovanotti-live-al-palasele-eboli/ 

 

 NAPOLI: Emma tour. https://www.jammway.it/item/emma-tour-al-

palapartenope/ 

 

 ICOM: Giornata internazionale dei musei. http://imd.icom.museum/ 

 

 ROMA: ARF, Festival 2019. https://www.arfestival.it/ 

 

 ROMA: Leonardo in città. https://www.scuderiequirinale.it/ 
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Proposte narrative     

 

È Maggio – Giovanni Pascoli 

A maggio non basta un fiore. 

Ho visto una primula: è poco. 

Vuol nel prato le prataiole: 

è poco: vuole nel bosco il croco. 

È poco: vuole le viole; le bocche 

di leone vuole e le stelline dell’odore. 

Non basta il melo, il pesco, il pero. 

Se manca uno, non c’è nessuno. 

È quando è in fiore il muro nero 

è quando è in fiore lo stagno bruno, 

è quando fa le rose il pruno, 

è maggio quando tutto è in fiore. 

  

A mia madre  – Edmondo De Amicis 

Non sempre il tempo la beltà cancella 

o la sfioran le lacrime e gli affanni 

mia madre ha sessant’anni e più la guardo 

e più mi sembra bella. 

Non ha un accento, un guardo, un riso 

che non mi tocchi dolcemente il cuore. 

Ah se fossi pittore, farei tutta la vita 

il suo ritratto. 

Vorrei ritrarla quando inchina il viso 

perch’io le baci la sua treccia bianca 

e quando inferma e stanca, 

nasconde il suo dolor sotto un sorriso. 

Ah se fosse un mio prego in cielo accolto 

non chiederei al gran pittore d’Urbino 

il pennello divino per coronar di gloria 

il suo bel volto. 

Vorrei poter cangiar vita con vita, 

darle tutto il vigor degli anni miei 



Vorrei veder me vecchio e lei… 

dal sacrificio mio ringiovanita! 

 

Giovanni Verga, Primavera e altri racconti- Primavera 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/prim

aver.htm 
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