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Opportunità formative 

 

 

 COSVITEC UNIVERSITA & IMPRESA: Corsi gratuiti per programmatore 

Java e Web Developer a Napoli. Il “Corso Programmatore Java” e il “Corso 

Web Developer Junior” sono due percorsi di formazione gratuiti, rivolti ai 

giovani NEET che desiderano entrare nel mondo del lavoro diventando 

programmatori specializzati. I corsi fanno parte del Progetto GPS per 

Garanzia Giovani, e si svolgeranno a Napoli.  

     http://www.cosvitec.com/index.php/it/formazione/progetto-gps 

 

 

 COMUNE DI BUCCIANO: “Bucciano per giovani”. Il Comune di 

Bucciano ha emanato il bando di selezione per giovani di età compresa 

tra i 16 ed i 35 anni residenti nel territorio del Comune di Bucciano e/o 

nella Provincia di Benevento  per la  partecipazione ai laboratori formativi 

previsti dal progetto dal titolo "“BUCCIANO PER I GIOVANI” approvato ed 

ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del 

programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI  POR 2014/2020. 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/-bando-e-domanda-

bucciano-per-i-giovani.pdf 

 

 

 

 TALENTFORM: Corso gratuito Addetto Risorse Umane. Talentform, 

ente di formazione a carattere nazionale, propone il progetto “Addetto 

selezione e gestione risorse umane”. Il corso è completamente gratuito in 

quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp, ed è promosso da una Primaria 

Agenzia per il Lavoro in collaborazione con il proprio ente attuatore. Le 

lezioni si terranno a Pignataro Maggiore (CE). 

https://www.talentform.it/index.php 
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https://www.talentform.it/index.php


 COSVITEC UNIVERSITA & IMPRESA: Corso gratuito di Informatica e 

Inglese – competence mix key. Il corso gratuito in Informatica e Inglese è 

organizzato da Cosvitec – Università e Impresa e si rivolge a giovani NEET 

(Not in Education, Employment or Training) che abbiano aderito al 

Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che siano in possesso dei 

requisiti per accedere a Garanzia Giovani. Al termine del corso, il discente 

acquisirà le competenze trasversali che utili in qualsiasi contesto 

professionale, da privato o pubblico, da ufficio o in contesti produttivi. Si 

tratta di un percorso per la propedeuticità alle operazioni deontologiche 

in qualsiasi contesto lavorativo. La durata è di 160 ore e lo svolgimento si 

terrà nella sede di Napoli in Piazza Garibaldi. 

http://www.cosvitec.com/index.php/it/corsi/corso-informatica-e-

inglese-key-competence-mix 

 

 

 SALERNO FORMAZIONE: Corso di formazione in “Segretaria/o d’Azienda”. 

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della 

formazione professionale, organizza il corso di formazione professionale 

di “Segretaria/o d’Azienda”, il corso ha la finalità di formare la figura 

professionale in grado di svolgere attività finalizzate al supporto ed alla 

gestione di un’attività di segreteria presso studi professionali, aziende, 

uffici pubblici. https://www.salernoformazione.com/ 

 

 

 ASS.FOR.SEO: Corsi per grafico multimediale, installatore e 

manutentore impianti termoidraulici e di impianti elettrici e di 

telecomunicazione, termoidraulico, impiantista fotovoltaico. 

Ass.For.SEO ha pubblicato i bandi di selezione per i nuovi corsi, con sede a 

Roma, ammessi a finanziamento dalla Regione Lazio nell’ambito 

dell’avviso pubblico MESTIERI – Work experience e sperimentazione di 

strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il 

recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, cofinanziato dall'Unione 

Europea – POR FSE 2014/2020 ed approvato dalla Regione Lazio. 

https://www.assforseo.it/ 
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 CENTRO MEZZELANI: corso Grafico pre-stampa 2019. Il corso 

professionale gratuito per tecnici del settore editoriale è aperto a 

disoccupati o inoccupati maggiorenni con licenza media. Il corso della 

durata di 606 ore sarà svolto presso la sede del Centro Manuela Mezzelani 

in Via Tuscolana, 388 e si articolerà in tre fasi: Formazione 

Professionalizzante in aula 402 ore - Stage formativo presso aziende 

operanti nel settore 186 ore - Accompagnamento individuale al lavoro 18 

ore. Agli allievi sarà riconosciuta un'indennità di supporto al reddito, pari 

a 1,66 euro ogni ora frequentata.  http://www.centromezzelani.com/ 
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Opportunità lavorative 
 

 

 MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA: Concorso per 1515 Allievi Agenti della Polizia.  Il Ministero 

dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 1515 Allievi 

Agenti della Polizia di Stato.  La scadenza del bando è fissata al 4 luglio 

2019. https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home 

 

 COMUNE DI ANCONA: Concorso per n.27 Agenti Polizia locale. Il Comune 

di Ancona ha indetto un concorso per 27 agenti di polizia locale – 

Categoria C1. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e full 

time. La data di scadenza del bando è il giorno 8 luglio 2019. 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/amministrazione-

trasparente/ 

 

 

 CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA: Concorso Assistente ai servizi 

amministrativi e di supporto 2019. La Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Roma ha emanato un avviso di selezione pubblica 

per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 27 unità di 

categoria C con ascrizione al profilo professionale di assistente ai servizi 

amministrativi e di supporto. La data di scadenza del bando è il giorno 11 

Luglio 2019.  http://www.rm.camcom.it/ 

 

 

 CITTÀ METROPOLITANA ROMA: Banca dati formatori e operatori 

sociali 2019. Per rispondere all’esigenza di reperire esperti, formatori e 

professionisti del settore sociale da impiegare nelle attività didattiche dei 

Centri di Formazione Professionale facenti capo alla Città metropolitana 

di Roma Capitale. La scadenza del bando è fissata al 17 luglio 2019. 

https://www.cittametropolitanaroma.gov.it/ 

https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/amministrazione-trasparente/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/amministrazione-trasparente/
http://www.rm.camcom.it/
https://www.cittametropolitanaroma.gov.it/


 

 USL UMBRIA 1: Concorso per 12 Fisioterapisti. L’USL- Azienda Unità 

Sanitaria Locale Umbria 1 di Perugia ha indetto un concorso per 12 

Collaboratori Professionali – Fisioterapisti. Le risorse saranno inserite a 

tempo indeterminato. La data di scadenza del bando è il giorno 18 Luglio 

2019. http://www.uslumbria1.gov.it/ 

 

 

 Comune di Crema: Concorso per 8 amministrativi. Nuove opportunità 

di lavoro a tempo indeterminato in Lombardia. Il Comune di Crema, in 

provincia di Cremona, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo 

pieno di 8 Assistenti Amministrativi Contabili – Cat. C. Sarà possibile 

candidarsi al bando fino al giorno 21 Luglio 2019. 

https://www.comune.crema.cr.it/ 

 

 

 Concorso AGCM: Bando per 36 Praticanti. AGCM – Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato ha indetto un bando per la selezione di 36 

praticanti, in possesso della laurea in materie economiche, giuridiche e 

statistiche. Il praticantato ha la durata di 12 mesi. Previsto un rimborso 

spese mensile di 800 euro. Gli interessati possono inoltrare le domande di 

ammissione al concorso entro il 22 luglio 2019. https://www.agcm.it/ 

 

 

 Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna: Concorso per 71 amministrativi. 

L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha indetto un concorso per 

l’assunzione di 71 Assistenti Amministrativi – Cat. C. La scadenza per la 

consegna delle candidature è fissata per il giorno 1 Agosto 2019. 

http://www.ior.it/ 

 

 

 Provincia di Frosinone: concorsi per 12 assunzioni. La Provincia di 

Frosinone ha reso pubblici 5 bandi di concorso per la selezione di 12 unità 

di personale da assumere a tempo determinato. I concorsi sono rivolti a 

diplomati e a laureati. La scadenza per la presentazione delle candidature 

è fissata al giorno 1 agosto 2019. http://www.provincia.fr.it/ 

 

http://www.uslumbria1.gov.it/
https://www.comune.crema.cr.it/
http://www.ior.it/
http://www.provincia.fr.it/


Per il tempo libero 
 

 

 LUZZANO DI MOIANO: Orietta Berti in concerto. Il prossimo 6 luglio a 

Moiano si terrà il concerto della sempreverde Orietta Berti che continua a 

mietere successi e consensi dopo ben 50 anni di carriera. 

https://www.zetanews.it/concerti-estivi-a-benevento-loredana-berte-a-

moiano-orietta-berti-1/ 

 

 MOIANO: Festa della musica. Il prossimo 13 luglio a Moiano si terrà, nel 

parco giochi in via Roma alle ore 20:30, la terza edizione del concorso 

canoro promosso dal Comune di Moiano e dalla Pro Loco locale. 

http://www.comune.moiano.bn.it/attachments/article/457/MANIFESTO

%20FESTA%20DELLA%20MUSICA.jpg 

 

 VARIE LOCALITÀ: Universiade 2019. La Regione Campania ha ottenuto 

per la città di Napoli la designazione da parte della FISU a ospitare 

l’edizione estiva dell’Universiade che si terrà dal 3 al 14 Luglio. Anche 

nella provincia di Benevento sono organizzati eventi culturali e sportivi, 

che consentiranno alle migliaia di atleti di conoscere le bellezze del Sannio. 

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

li_2019___varie_localita___1053.html 

 

 SAN SALVATORE TELESINO: Sagra Degli Antichi Sapori.  La Sagra degli 

antichi sapori si terrà a San Salvatore Telesino contrada “Cese San Manno” 

il 04, 05, 06, 07 Luglio 2019. L’evento, giunto alla sua 14^ edizione, si 

svolgerà in p.zza S.S. Redentore e si concentrerà sui prodotti tipici locali. 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Sagre/21154173_Sagra+Degli+Antich

i+Sapori+a+San+Salvatore+Telesino.html 

 

 SOLOPACA: La Ballata dei Briganti. Sesta edizione per la rievocazione 

storica la Ballata dei Briganti organizzata dalla Pro Loco di Solopaca, che 

animerà la cittadina del Sannio sabato 6 e domenica 7 luglio 2019. 

https://www.ecampania.it/benevento/eventi/ballata-briganti-solopaca-0 

 

https://www.zetanews.it/concerti-estivi-a-benevento-loredana-berte-a-moiano-orietta-berti-1/
https://www.zetanews.it/concerti-estivi-a-benevento-loredana-berte-a-moiano-orietta-berti-1/
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Sagre/21154173_Sagra+Degli+Antichi+Sapori+a+San+Salvatore+Telesino.html
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Sagre/21154173_Sagra+Degli+Antichi+Sapori+a+San+Salvatore+Telesino.html


 SANT'ANGELO A CUPOLO: Festa Della Birra Artigiale. La quarta 

edizione della Festa della Birra Artigianale si terrà nello splendido 

scenario di San Marco ai Monti, un piccolo borgo del comune di 

Sant'Angelo a Cupolo a pochi chilometri da Benevento nei giorni 5-6-7 

Luglio.http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21163410_F

esta+Della+Birra+Artigiale.html 

 

 

 GUARDIA SANFRAMONDI: Sannio Wine Festival Film. La Casa di Bacco, 

che ha come mission la divulgazione della civiltà del vino, ha deciso di 

promuovere una rassegna dedicata ai “corti” enoici, cioè ispirati alla 

cultura del vino, in programma dal 26 al 28 luglio 2019 a Guardia 

Sanframondi. www.facebook.com/Vino-dArtista-182457105814670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposte narrative     

 

Di luglio-Giuseppe Ungaretti 

Quando su ci si butta lei, 

Si fa d'un triste colore di rosa 

Il bel fogliame. 

Strugge forre, beve fiumi, 

Macina scogli, splende, 

È furia che s'ostina, è l'implacabile, 

Sparge spazio, acceca mete, 

È l'estate e nei secoli 

Con i suoi occhi calcinanti 

Va della terra spogliando lo scheletro. 

 

Ti manderò un bacio nel vento-Pablo Neruda (6 luglio, Giornata mondiale del bacio) 

Ti manderò un bacio con il vento 

e so che lo sentirai, 

ti volterai senza vedermi ma io sarò li. 

Siamo fatti della stessa materia 

di cui sono fatti i sogni 

Vorrei essere una nuvola bianca 

in un cielo infinito 

per seguirti ovunque e amarti ogni istante. 

Se sei un sogno non svegliarmi. 

Vorrei vivere nel tuo respiro 

(Mentre ti guardo muoio per te 

Il tuo sogno sarà di sognare me 

Ti amo perché ti vedo riflessa 

in tutto quello che c’è di bello) 

Dimmi dove sei stanotte 

ancora nei miei sogni? 

Ho sentito una carezza sul viso 

arrivare fino al cuore. 

Vorrei arrivare fino al cielo 

e con i raggi del sole scriverti ti amo. 

Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno 



tra i tuoi capelli, 

per poter sentire anche da lontano 

il tuo profumo! 

Vorrei fare con te quello 

che la primavera fa con i ciliegi. 

 

L'amicizia - Kahlil Gibran (30 luglio, giornata mondiale dell’  amicizia) 

Il vostro amico è il vostro bisogno saziato. 

È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. 

È la vostra mensa e il vostro focolare. 

Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. 

Quando l'amico vi confida il suo pensiero, 

non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. 

E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore: 

Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa 

nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. 

Quando vi separate dall'amico non rattristatevi: 

La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, 

come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura. 

E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito. 

Poiché l'amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio 

mistero 

non è amore, 

ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. 

E il meglio di voi sia per l'amico vostro. 

Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, 

fate che ne conosca anche la piena. 

Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle ore di morte? 

Cercatelo sempre nelle ore di vita. 

Poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. 

E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia. 

Poiché nella rugiada delle piccole cose 

il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. 

 

 

 



Il 18 luglio, in occasione della Giornata internazionale dedicata a Nelson 

Mandela, eroe simbolo della lotta contro il razzismo, ricordiamo questo grande 

personaggio attraverso le parole dei suoi libri. 

 

 “Lungo cammino verso la libertà. autobiografia” di Nelson Mandela, A. 

Bottini, E. Dornetti e M. Papi  

 “Le mie fiabe africane” di Nelson Mandela e B. Lazzaro 

 “Io, nelson mandela. Conversazioni con me stesso” di Nelson Mandela, 

C. Lionetti, M. Santarone, C. Volpi 

 “Parole per il mondo” di Nelson Mandela  

 “La violenza e la legge” di Nelson Mandela 

 “Un nero nei tribunali bianchi” di Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


