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Opportunità formative 

 

 

 IDEE INSIEME: Corso gratuito in ‘Specialista di Gestione e Sviluppo 

delle Risorse Umane’. Il corso è diretto a candidati a missione di 

lavoro in somministrazione (disoccupati e occupati), che desiderano 

lavorare nel settore HR per la selezione e reclutamento del personale 

aziendale e che siano iscritti all’Agenzia per il Lavoro. I partecipanti 

saranno valutati sulla base dell’analisi del CV e di un colloquio 

motivazionale e valutativo delle competenze, con un test. 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/95/corso-addetto-

ufficio-paghe-e-contributi-gratuito 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/98/corso-

specialista-di-gestione-e-sviluppo-delle-risorse-umane-gratuito 

 

 

 VIRVELLE: Corso di formazione in Waste Manager 4.0. e Green 

Circular Economy.  Il corso formativo è rivolto a tutti coloro che 

aspirano a svolgere attività nei settori riguardanti la gestione dei rifiuti 

e vogliono affermarsi come Waste Manager all’interno di aziende o Enti. 

Avrà una durata di 60 ore e si svolgerà dal 8 novembre al 7 dicembre. 

https://www.virvelle.com/academy/management/waste-

management-4-0-green-circular-economy/ 

 

 

 VIRVELLE : “Brand specialist”: corso di formazione gratuito a Salerno. Il 

corso prevede 158 ore di formazione in aula e in laboratori didattici ed 

è rivolto a 21 diplomati e laureati, inoccupati e disoccupati oppure ai 

consulenti e neo imprenditori che vogliono potenziare la propria 

presenza nel mercato del lavoro o sviluppare piani di brand strategy.. 

https://www.virvelle.com/academy/sviluppo-personale/brand-specialist-

agire-con-efficacia-nel-mercato-del-lavoro/ 
 

 

 



 IDEE INSIEME: Corso gratuito di Inglese di base a Napoli.  

Il percorso formativo ha una durata totale di 100 ore. Ai partecipanti 

che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione sarà 

consegnato un Attestato di Frequenza. Le lezioni avranno inizio il 

giorno 12 novembre 2019 e termineranno il giorno 16 dicembre 2019. 

Si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.30 . 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi 

 

 

 SUDFORMAZIONE: Corso per Esperto in Gestione dell’Energia, 

Settore industriale e civile. Il corso consente l’acquisizione della 

certificazione “Esperto in Gestione dell’Energia”, fornisce le conoscenze 

adeguate per l’individuazione di azioni, interventi e procedure per un 

uso efficiente dell’energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione 

dei parametri economici e degli usi energetici finali. 

https://www.sudformazione.com/corso-per-esperto-in-gestione-

dellenergia-uni-cei-113392009-settore-industriale-e-civile/ 

 

 

 COM2: Corsi gratuiti di grafica multimediale. I corsi sono totalmente 

gratuiti poiché rientrano nell’ambito del programma POR FSE 2014 – 

2020, un progetto cofinanziato dall’Unione Europea in collaborazione 

con la Regione Lazio. Gli allievi che avranno superato le prove d’esame 

conseguiranno un certificato di qualificazione professionale. 

https://www.comdue.com/corso-grafica-multimediale-a-roma/ 

 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO: Master di I livello in 

“Materiali e Tecnologie Sostenibili per Packaging Polimerici e 

Cellulosici”. Il Master è a numero chiuso, sono ammessi 20 studenti, 

per partecipare al concorso bisogna essere in possesso della laurea di I 

livello, specialistica/magistrale in materie tecnico-scientifiche. Al 

termine del corso, previo superamento di un esame finale, si rilascerà il 

diploma di Master Universitario di I livello di 60 CFU. L’inizio delle 

attività didattiche è previsto nel corso del mese di gennaio 2020. 

https://web.unisa.it/didattica/master/bandi?anno=2019&bando=2324 



Opportunità lavorative 

 

 

 ARPA UMBRIA: concorsi per 7 assunzioni. La L’Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale dell’Umbria ha pubblicato due concorsi 

pubblici, per titoli ed esami, per 7 assunzioni. Le risorse saranno 

assunte a tempo indeterminato e pieno in ambito tecnico e sanitario. La 

scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 

Novembre 2019. www.arpa.umbria.it 

 

 ASP ROSSI SIDOLI COMPIANO: concorso per 5 Assistenti Sociali. 

L’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP “Cav. Marco Rossi 

Sidoli” di Compiano, in provincia di Parma, ha pubblicato un concorso 

per cinque assistenti sociali. Il concorso prevede l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno in categoria D, posizione economica D1. La data 

di scadenza è prevista per il giorno 22 Novembre 2019.  

http://rossisidoli.com/web/ 

 

 UNIONE MONTANA MAROSTICENSE: concorsi per nuove 

assunzioni. L’Unione Montana Marosticense di Marostica, in provincia 

di Vicenza, ha indetto due concorsi per realizzare nuove assunzioni. 

Sarà possibile candidarsi ai concorsi fino al giorno 25 Novembre 2019. 

http://www.unionemarosticense.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1 

 

 ASL CN2 ALBA E BRA: concorso per 12 OSS. L’Azienda Sanitaria 

Locale CN2 Alba e Bra ha indetto un concorso pubblico per la copertura 

di dodici posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno  nel ruolo di 

operatore socio sanitario – Cat. BS. La data di scadenza del bando è 

prevista per il 25 Novembre 2019.www.aslcn2.it 

 

 MARINA: concorso per 21 Sottotenenti di Vascello. E’ stato indetto 

un concorso per la nomina di 21 Sottotenenti di Vascello in servizio 

permanente nei ruoli normali della Marina Militare. La selezione è per 

titoli ed esami e sarà possibile candidarsi al concorso fino al giorno 28 

Novembre 2019. https://concorsi.difesa.it/mm/Pagine/default.aspx 

 



 COMUNE DI CORTINO: concorsi per 5 assunzioni. Il Comune di 

Cortino, in provincia di Teramo, ha indetto due concorsi per 5 

assunzioni a tempo determinato. Sarà possibile candidarsi ai concorsi 

fino al giorno 24 Novembre 2019.www.comunedicortino.gov.it 

 

 UNIONE COMUNI VAL D’ENZA: concorso per diplomati. L’Unione 

Comuni Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, ha pubblicato un 

concorso rivolto a diplomati per la copertura di tre posti di Istruttore 

Amministrativo. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato – 

Cat. C. È possibile inviare la domanda di partecipazione fino al 21 

Novembre 2019. www.unionevaldenza.it 

 

 COMUNE AREZZO: concorso 10 Agenti di Polizia. Il Comune di 

Arezzo ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione di 

10 Agenti di Polizia. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato 

e pieno–Cat.C,. Il bando scade il giorno 28 Novembre 2019. 

www.comune.arezzo.it 

 

 ACI: concorsi per 242 assunzioni. L’ ’Automobile Club Italia (ACI) ha 

pubblicato 8 bandi di concorso per l’assunzione di 242 risorse da 

impiegare nei vari settori della Società. Le selezioni sono rivolte a 

candidati laureati e sono previsti inserimenti con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato. Le candidature possono essere consegnate entro 

il 5 dicembre 2019. http://www.aci.it/ 

 

 MINISTERO AGRICOLTURA: concorso per 10 Funzionari 

Amministrativi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo (MiPAAFT), ha indetto un concorso per 

l’assunzione di 10 Funzionari Amministrativi, Fascia retributiva F1.  

Le risorse saranno assegnate al Dipartimento dell’Ispettorato centrale 

della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari del Ministero. Gli interessati alle assunzioni potranno 

candidarsi fino al 5 dicembre 2019. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT

/IDPagina/202 

 

 

http://www.unionevaldenza.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202


Per il tempo libero 
 

 

 MOIANO: Manifestazione in memoria dei caduti di tutte le guerre e 

per la pace. Si invita la cittadinanza a prendere parte alla celebrazione 

il giorno 9 novembre dalle ore 9.30. http://www.comune.moiano.bn.it/ 

 

 CERRETO SANNITA: Le domeniche dell'olio. Dal 3 al 24 Novembre, in 

Piazza S. Martino, il Comune di Cerreto Sannita, in collaborazione con la 

Pro loco e le altre associazioni locali, ha organizzato giornate dedicate 

all’olio di oliva extravergine locale ogni domenica di novembre, con 

stand degustativi, convegni, dimostrazioni di raccolta e premitura delle 

olive, visite guidate con navetta ai frantoi ed al Museo Civico e della 

Ceramica Cerretese, animazione musicale ed artisti di strada. 

www.facebook.com/aptcerretosannita  

 

 LIMATOLA: Cadeaux al Castello. Dall’8 Novembre all’8 Dicembre , un 

percorso tra i mercatini natalizi più belli d’Europa, messo in scena 

dall’artigianato italiano di eccellenza, con prodotti di ogni genere, 

luminarie e stelle scintillanti, musiche che spaziano dal gospel alla 

zampogna fino alla melodia natalizia, spettacoli di artisti di strada, 

simulazioni di combattimenti in armatura e di teatrini di marionette, 

dame in costumi d’epoca, rievocazioni di mestieri antichi, manifatture 

quasi dimenticate, sculture e sete pregiate. www.castellodilimatola.it 

 

 BENEVENTO: Rassegna Arcifilm. Dal 31 Ottobre al 31 Novembre 

ritorna la rassegna al Cinema Teatro San Marco, che prevede la 

proiezione di cinque film d'autore con spettacoli alle 17:00, alle 19:00 e 

alle 21:00. www.facebook.com/CinemaTeatroSanMarcoBenevento 

 

 FRAGNETO L’ABATE: San Martino Alici e Vino  Festival 

Internazionale delle Mongolfiere. Dal 9 all’11 Novembre il 

caratteristico centro storico ospiterà una manifestazione giunta alla 

19esima edizione. Una ricorrenza contadina che affonda le sue radici 

nel lontano 11 novembre 1118, data che segnava la scadenza dell'anno 

"agrario”. www.facebook.com/fragnetello 

http://www.facebook.com/CinemaTeatroSanMarcoBenevento


 BENEVENTO: Trofeo Internazionale della Fotografia. Il 16 

Novembre a cura del Circolo Fotografico Sannita di Morcone, alle ore 

18.00 nella Biblioteca Provinciale, avrà luogo la consegna degli "Oscar 

della Fotografia" ai migliori fotografi che hanno vinto i Trofei 

Internazionali: “Una vita per la Fotografia”, “Migliore Fotografa Donna o 

impegnata nella fotografia”, “Migliore Fotografo o Fotografa 

Emergente”, “Critica o Stampa Specializzata”, il Trofeo Nazionale 

“Osvaldo Buzzi” nonché la premiazione dei vincitori del concorso 

"Immagini del Sannio Rurale". La giuria è composta da esperti nazionali 

e locali nel settore fotografico. www.cfsannita.com 

 

 SOLOPACA: Antica Fiera di San Martino. Solopaca, il giorno 11 

novembre, festeggia il Santo Patrono San Martino di Tours, con una 

rinomata fiera. L’evento, che si ripete da secoli, espone merci di ogni 

tipo, dall’abbigliamento ai casalinghi, dai materiali per l’agricoltura alla 

classica coppeta. Quest’anno ci sarà una novità: un comitato composto 

da Pro Loco, Comune, Associazione Commercianti e privati cittadini ha 

deciso di rievocare l’Antica Fiera di San Martino con ambientazioni 

medievali, mercatini di prodotti tipici e artigianali, un percorso 

enogastronomico a cui prenderanno parte le cantine di Solopaca che 

faranno degustare il novello. In più ci sarà un mercatino del baratto, 

mostre di pittura, animazione. www.prolocosolopaca.it/sanmartino 

 

 

 

 

 

 



Proposte narrative     

 

 

'A livella- Antonio de Curtis (2 novembre, commemorazione dei defunti) 

Ogn'anno, il due novembre, c'é l'usanza 

per i defunti andare al Cimitero. 

Ognuno ll'adda fà chesta crianza; 

ognuno adda tené chistu penziero. 

Ogn'anno, puntualmente, in questo giorno, 

di questa triste e mesta ricorrenza, 

anch'io ci vado, e con dei fiori adorno 

il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza. 

St'anno m'é capitato 'navventura... 

dopo di aver compiuto il triste omaggio. 

Madonna! si ce penzo, e che paura!, 

ma po' facette un'anema e curaggio. 

'O fatto è chisto, statemi a sentire: 

s'avvicinava ll'ora d'à chiusura: 

io, tomo tomo, stavo per uscire 

buttando un occhio a qualche sepoltura. 

"Qui dorme in pace il nobile marchese 

signore di Rovigo e di Belluno 

ardimentoso eroe di mille imprese 

morto l'11 maggio del'31" 

'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto... 

...sotto 'na croce fatta 'e lampadine; 

tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto: 

cannele, cannelotte e sei lumine. 

Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore 

nce stava 'n 'ata tomba piccerella, 

abbandunata, senza manco un fiore; 

pe' segno, sulamente 'na crucella. 

E ncoppa 'a croce appena se liggeva: 

"Esposito Gennaro - netturbino": 

guardannola, che ppena me faceva 

stu muorto senza manco nu lumino! 



Questa è la vita! 'ncapo a me penzavo... 

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente! 

Stu povero maronna s'aspettava 

ca pur all'atu munno era pezzente? 

Mentre fantasticavo stu penziero, 

s'era ggià fatta quase mezanotte, 

e i'rimanette 'nchiuso priggiuniero, 

muorto 'e paura... nnanze 'e cannelotte. 

Tutto a 'nu tratto, che veco 'a luntano? 

Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia... 

Penzaje: stu fatto a me mme pare strano... 

Stongo scetato... dormo, o è fantasia? 

Ate che fantasia; era 'o Marchese: 

c'o' tubbo, 'a caramella e c'o' pastrano; 

chill'ato apriesso a isso un brutto arnese; 

tutto fetente e cu 'nascopa mmano. 

E chillo certamente è don Gennaro... 

'omuorto puveriello...'o scupatore. 

'Int 'a stu fatto i' nun ce veco chiaro: 

so' muorte e se ritirano a chest'ora? 

Putevano sta' 'a me quase 'nu palmo, 

quanno 'o Marchese se fermaje 'e botto, 

s'avota e tomo tomo.calmo calmo, 

dicette a don Gennaro:"Giovanotto! 

Da Voi vorrei saper, vile carogna, 

con quale ardire e come avete osato 

di farvi seppellir, per mia vergogna, 

accanto a me che sono blasonato! 

La casta è casta e va, si, rispettata, 

ma Voi perdeste il senso e la misura; 

la Vostra salma andava, si, inumata; 

ma seppellita nella spazzatura! 

Ancora oltre sopportar non posso 

la Vostra vicinanza puzzolente, 

fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso 

tra i vostri pari, tra la vostra gente" 

"Signor Marchese, nun è colpa mia, 



i'nun v'avesse fatto chistu tuorto; 

mia moglie è stata a ffa' sta fesseria, 

i' che putevo fa' si ero muorto? 

Si fosse vivo ve farrei cuntento, 

pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse 

e proprio mo, obbj'...'nd'a stu mumento 

mme ne trasesse dinto a n'ata fossa". 

"E cosa aspetti, oh turpe malcreato, 

che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? 

Se io non fossi stato un titolato 

avrei già dato piglio alla violenza!" 

"Famme vedé.-piglia sta violenza... 

'A verità, Marché, mme so' scucciato 

'e te senti; e si perdo 'a pacienza, 

mme scordo ca so' muorto e so mazzate!... 

Ma chi te cride d'essere... nu ddio? 

Ccà dinto, 'o vvuo capi, ca simmo eguale?... 

...Muorto si'tu e muorto so' pur'io; 

ognuno comme a 'na'ato é tale e quale". 

"Lurido porco!...Come ti permetti 

paragonarti a me ch'ebbi natali 

illustri, nobilissimi e perfetti, 

da fare invidia a Principi Reali?". 

"Tu qua' Natale... Pasca e Ppifania!!! 

T"o vvuo' mettere 'ncapo...'int'a cervella 

che staje malato ancora è fantasia?... 

'A morte 'o ssaje ched"e?...è una livella. 

'Nu rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo, 

trasenno stu canciello ha fatt'o punto 

c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme: 

tu nu t'hè fatto ancora chistu cunto? 

Perciò, stamme a ssenti... nun fa"o restivo, 

suppuorteme vicino-che te 'mporta? 

Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive: 

nuje simmo serie... appartenimmo à morte!" 

 

 



San Martino- Giosuè Carducci (11 novembre, San Martino) 

La nebbia a gl'irti colli 

piovigginando sale, 

e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar; 

ma per le vie del borgo 

dal ribollir de' tini 

va l'aspro odor de i vini 

l'anime a rallegrar. 

Gira su' ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando: 

sta il cacciator fischiando 

su l'uscio a rimirar 

tra le rossastre nubi 

stormi d'uccelli neri, 

com'esuli pensieri, 

nel vespero migrar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


