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Opportunità formative 

 

 

 

 UNIVERSITA’ DI GENOVA: master universitario di I livello in 

assicurazioni marittime e dei trasporti. Il Master, giunto ormai alla V 

edizione, può vantare ottimi livelli, sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo, di sbocchi occupazionali conseguiti: il 90% degli studenti 

delle prime 4 edizioni ha trovato un’occupazione a sei mesi dalla 

conclusione del Master. Nello specifico, il 60% è stato inserito presso 

aziende del settore partner del progetto. Obiettivo del master è fornire 

una formazione per diventare manager nel campo delle assicurazioni 

marittime e dei trasporti.    https://www.perform.unige.it/master/master-

assicurazioni-marittime 

 

 

 CHALLENGE NETWORK: corso gratuito per addetto amministrazione 

e contabilità.  Challenge Network, ente di formazione, organizza a Roma il 

corso gratuito di “Addetto Amministrazione e Contabilità”, il corso  

finanziato dal Fondo Forma.Temp, ed è promossa da una Primaria Agenzia 

per il Lavoro. L’obiettivo del progetto è di fornire competenze tecniche 

specifiche nel settore contabile e amministrativo. Al termine del percorso i 

partecipanti saranno infatti autonomi nella gestione dei trattamenti 

contabili di movimenti finanziari e patrimoniali. Il corso gratuito in 

amministrazione e contabilità si terrà a Roma in zona Garbatella. 

http://www.challengenetwork.it/2019/11/14/corso-formazione-

professionale-addetto-amministrazionecontabilita-gennaio-2020/ 
 

 

 NOESI EVOLUTION SRL: corso gratuito di “addetto alla segreteria – 

front office”. Il corso, finanziato dal Fondo Forma.Temp è promosso da 

una primaria Agenzia per il Lavoro in collaborazione con il proprio Ente 

Attuatore, è rivolto a candidati disoccupati a missione di lavoro in 

somministrazione. Il percorso formativo fornisce conoscenze e 

competenze di front office, di prima accoglienza e di orientamento dei 

clienti, oltre a competenze di carattere specialistico, relative alla gestione 



amministrativa, organizzazione, coordinamento e comunicazione in una 

segreteria. Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che superano 

almeno il 70% del monte ore. La durata complessiva è di 80 ore. 

 https://www.noesievolution.it/courses/segreteria-frontoffice/ 

 

 

 ENAIP PIEMONTE: corso gratuito per “OSS-Operatore Socio 

Sanitario”. Il percorso Enaip vuole formare Operatori Socio Sanitari 

professionisti. Questa figura si occupa di assistenza alla persona, attività di 

tipo igienico sanitario, sostegno di carattere sociale, sia presso il domicilio 

dell’utente, sia in strutture residenziali, anche all’interno di strutture 

sanitarie, come ospedali e case di riposo. Collabora attivamente con le 

altre figure coinvolte nel progetto di cura, come medici, educatori, 

assistenti sociali, infermieri e con figure del mondo del volontariato. 

https://www.enaip.piemonte.it/page/corsi.html 

 

 

 ARES: corso di “Assistente alla poltrona studio odontoiatrico”. Ares, 

ente di formazione, organizza il corso di “Assistente alla poltrona studio 

odontoiatrico”, figura professionale che è inserita nel Repertorio 

Regionale delle Qualifiche Professionali della Regione Campania 

nell’ambito dei Servizi Socio Sanitari, di livello EQF. La sua attività di 

assistenza all’odontoiatria richiede, quindi, una formazione altamente 

specializzata, basata su teoria, pratica ed un approfondito e corretto 

approccio psicologico e comunicativo. Il corso ha una durata di 900 ore e 

comprende tutti i moduli di insegnamento necessari allo svolgimento 

d’attività. Le lezioni in aula saranno supportate, inoltre, dall’ausilio di 

strumenti come computer, videoproiettori, diapositive, slides ecc. 

https://www.infoares.it/formazione/assistente-alla-poltrona-di-studio-

odontoiatrico-il-corso-di-ares/ 

 

 

 



Opportunità lavorative 

 

 

 ASL DI SALERNO: concorsi per 7 assunzioni. L’Azienda Sanitaria Locale 

(ASL) di Salerno ha indetto due concorsi per 7 assunzioni a tempo 

indeterminato e pieno per:–n.5 Programmatori Settore Informatico – Cat. 

C.– n.3 Collaboratori Tecnici Professionali Settore Informatico – Cat. D. 

Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 26 Gennaio 2020. 

https://aslsalerno.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=874&id_cat=0 

 

 ESTAR: concorso per 26 informatici. L’ESTAR(Ente di Supporto 

Tecnico-Amministrativo Regionale della Toscana) con sede a Firenze, ha 

indetto un concorso finalizzato a 26 assunzioni di Informatici. Le risorse 

saranno assegnate a Dipartimento ICT e assunte a tempo indeterminato, 

categoria D. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 9 Gennaio 2020. 

http://www.estar.toscana.it/index.php/ns-cittadini/ns-concorsi/275-

concorsi-e-selezioni-in-atto 

 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO: concorso per 16 Dirigenti 

Farmacisti. L’ASL di Viterbo ha indetto un concorso per l’assunzione di 16 

Dirigenti Farmacisti. I posti messi a bando sono così suddivisi:3 

posti presso l’ASL Viterbo;5 posti presso l’ASL Latina; 

8 posti presso l’ASL Frosinone. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 

giorno 5 Gennaio 2020.http://www.asl.vt.it/Bandi/ConSel/documenti 

/2019/concorso_farmacia_ospedaliera.pdf 

 

 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: concorso per 2 assunzioni. 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di tecnico 

di interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale, 

categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l'area sviluppo sociale, 

Istituzione Villa Smeraldi. Il bando scade in data 2 febbraio 2020. 

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Concorsi_e_

selezioni 

 

 



 REGIONE EMILIA ROMAGNA: concorso per il reclutamento di 138 

agenti nella Polizia Locale. Il nuovo concorso della Polizia Locale bandito 

dall’Emilia Romagna interessa coloro che non hanno ancora compiuto i 35 

anni di età; tale limite massimo di età viene elevato a 38 anni per i 

candidati che nei due anni precedenti la data di scadenza del bando siano 

stati assunti come addetti di polizia locale a tempo determinato, per 

almeno 60 giorni complessivi. Per inviare la domanda c’è tempo fino alle 

ore 13 del 20 gennaio 2020. http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=PL_2019_01 

 

 COMUNE DI OSTUNI: concorsi per 21 assunzioni a tempo 

indeterminato. Il Comune di Ostuni ha pubblicato due concorsi pubblici 

per la selezione delle seguenti figure: n.15 Agenti Polizia Locale part 

time verticale (33%) Cat. C, posizione economica C1. Si segnala che 3 

posti sono riservati prioritariamente a Volontari delle FF.AA; 

n.2 Funzionari Amministrativi a tempo pieno Cat. D, posizione 

economica D1. Si segnala la riserva di 1 posto al personale interno; 

n.4 Istruttori Amministrativi a tempo pieno Cat. C, posizione economica 

C1. Si segnala che 1 posto è riservato prioritariamente a Volontari delle 

FF.AA. La data di scadenza del bando è il giorno 13 Gennaio 2020. 

https://www.comune.ostuni.br.it/ 

 

 

 ASST DI MANTOVA: concorso per 3 assunzioni. L’ASST Mantova ha 

pubblicato due concorsi per l’assunzione delle seguenti figure 

professionali: n.1 Operatore Tecnico - Magazziniere Cat. Bs; n.2 Operatori 

Tecnici - Addetti al Servizio di Portineria Centralino Cat. Bs. Per 

partecipare ai concorsi i candidati dovranno inviare le 

domande esclusivamente online entro il giorno 12 Gennaio 2020. 

https://www.asst-mantova.it/ 

 

 

 

 



Per il tempo libero 
 

 

 NAPOLI: AperiVisita serale alle catacombe di San Gennaro. Sabato 11 

Gennaio torna l'appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San 

Gennaro, il tour serale che permette di scoprire uno dei luoghi sotterrerei 

più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita 

da un momento gourmet offerto da Birra KBirr, produttori della birra 

artigianale napoletana dedicata a San Gennaro e dalle eccellenze del Rione 

Sanità. http://www.napolitoday.it/eventi/aperivisita-catacombe-san-

gennaro-11-gennaio-2020.html 

 

 NAPOLI: Compagnia di danza cinese Shen Yun. Dal 10 al 12 Gennaio 

arriva al Teatro San Carlo la straordinaria compagnia di danza cinese Shen 

Yun. Questo grandioso spettacolo immerge in storie che provengono dal 

passato più remoto. Esplorerai persino regni oltre il nostro mondo visibile. 

Grazie a una delle forme d’arte più antiche –la danza classica cinese– 

assieme a effetti scenografici brevettati e musiche d’orchestra originali, 

Shen Yun apre le porte a una civiltà d'incantevole bellezza e illuminante 

saggezza.http://www.napolitoday.it/eventi/shen-yun-teatro-san-carlo-

10-12-gennaio-2020.html 

 

 BENEVENTO: Un giudice ragazzino. Il 18 Gennaio un cortometraggio 

omaggio al Giudice Rosario Livatino, in occasione del 28esimo 

Anniversario della sua scomparsa, sarà presentato nel Teatro Massimo alle 

ore 10.00.  www.facebook.com/ungiudiceragazzinocortometraggio 

 

 BENEVENTO: Pallamano - Qualificazioni Mondiali Egitto 2021. Le gare 

di qualificazione si svolgeranno nel PalaTedeschi; un evento che vede 

quattro Federazioni nazionali confrontarsi e solo una squadra tra Italia, 

Romania, Kosovo e Georgia, proseguirà il cammino. www.figh.it 

 

 NAPOLI: Nek in concerto. Il prossimo 20 gennaio 2020 il tour europeo 

di Nek toccherà Napoli. La serie di concerti che il cantante di Sassuolo sta 

tenendo in giro per il Vecchio Continente (Monaco, Parigi, Londra, 

Bruxelles, Madrid…), che va sotto il titolo complessivo di “Il mio gioco 

http://www.napolitoday.it/eventi/aperivisita-catacombe-san-gennaro-11-gennaio-2020.html
http://www.napolitoday.it/eventi/aperivisita-catacombe-san-gennaro-11-gennaio-2020.html
https://www.facebook.com/ungiudiceragazzinocortometraggio
http://www.figh.it/


preferito”, farà dunque tappa anche nella città sotto al Vesuvio. Il concerto 

si terrà nella cornice del Teatro Augusteo. 

https://www.napolike.it/nek-concerto-teatro-augusteo-napoli-gennaio-

2020 

 

 CASERTA: Specchiarsi nell'arte, mostra personale di Bruno Donzelli. 

Fino al 31 Gennaio sarà ospitata presso lo spazio espositivo di Arterrima 

contemporary a Caserta la mostra personale di Bruno Donzelli. L’artista 

più rappresentativo residente nel territorio casertano, torna così ad 

esporre nella sua città adottiva, con una nuova mostra. Undici le opere. 

Specchi di diverse dimensioni usati dall’artista come tele nelle quali si 

ritrova il fascino di un ironico viaggio nell’arte del secolo scorso. L'evento 

vuole promuovere le bellezze del piccolo Borgo dando la possibilità di 

visitare gratuitamente il Castello, l'antico frantoio, il palazzo Bellucci, la 

Chiesa SS, Apostoli Pietro e Paolo e il centro storico, oggetto negli ultimi 

anni di importanti ristrutturazioni. www.arterrima.it 

 

 PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI: Mostra di Tommaso Cascella "Sulla 

pelle del mare". La mostra intitolata "Sulla pelle del mare" dell’artista 

Tommaso Cascella sarà ospitata fino al 13 Gennaio 2020 presso il loft del 

PAN di Napoli. L'esposizione indica la superficie cangiante dell’acqua, 

profonda e inesplorata e, analogamente a quanto accade alla superficie 

della tela di un dipinto, sottende ad un qualcosa di inesplorato e 

sconosciuto. Sarà esposta una serie di dipinti e lavori su carta. 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa

gina/39682 
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Proposte narrative     

 

Gennaio - Giovanni Pascoli 

Nevica: l’aria brulica di bianco; 

la terra è bianca, neve sopra neve; 

gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco, 

cade del bianco con un tonfo lieve. 

E le ventate soffiano di schianto 

e per le vie mulina la bufera; 

passano bimbi; un balbettio di pianto; 

passa una madre; passa una preghiera! 

 

 

Se questo è un uomo- Primo Levi(27 Gennaio, giornata della memoria) 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 



la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


