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Opportunità formative 

 

 

 IDEE INSIEME: Corso gratuito di “Addetto Paghe e Contributi”.  

Il corso gratuito, finanziato dal fondo nazionale Forma.Temp., fornirà 

competenze specifiche nella gestione delle paghe e contributi, dalla 

conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e 

contributivo all’elaborazione della retribuzione. Le lezioni si svolgeranno a 

Napoli dal giorno 21 ottobre. Il corso è rivolto a candidati, occupati e 

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

addetto-ufficio-paghe-e-contributi-gratuito 

 

 

 ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI MARITTIMI CAMPANIA: 

Corso gratuito Tecnico Oceanografia industriale. Il corso per Tecnico 

per l’Oceanografia Industriale Applicata si rivolge a giovani in possesso di 

diploma di scuola Superiore ed età inferiore a 34 anni. La proposta è 

gratuita e al termine del percorso viene rilasciato un Diploma di Tecnico 

Superiore. Le lezioni si terranno a Napoli e per iscriversi c’è tempo fino al 

12 ottobre 2019. http://www.itsmare.it/home 

 

 

 GENERATION : Corso gratuito Addetto alla Vendita. Il corso si rivolge a 

disoccupati tra i 18 e i 29 anni. Le lezioni si terranno a Napoli e inizieranno 

il giorno 7 ottobre 2019. L’orario di frequenza sarà full time. Il progetto è 

gratuito e offre inoltre ai partecipanti un momento finale di sostegno 

all’impiego. https://italy.generation.org/#picker 
 

 

 MCG CONSULTING SRL: Corso gratuito di “Operatore dell’Abbigliamento”. 

Il corso è  rivolto a giovani tra i 16 e i 24 anni che hanno abbandonato gli 

studi, il corso permetterà di conseguire una qualifica professionale 

spendibile sul mercato del lavoro.  Il corso di formazione si terrà a Salerno, 

ha durata annuale (ottobre 2019/giugno 2020) e frequenza obbligatoria. 

https://www.mcgconsulting.it/catalogo-corsi/iefp/iefp/ 

 



 

 PASSWORK: Corso gratuito di Informatica di base.  

La Passwork, Consultorio Giovanile – Sportello di orientamento al lavoro e 

alla formazione, organizza il corso di informatica di base rivolto alle fasce 

deboli, in collaborazione con i Segretariati Sociali del Comune di Salerno.  

Il corso si rivolge a ragazzi tra i sedici e i trentacinque anni, il numero 

massimo di partecipanti è 10. Le attività avranno inizio mercoledì 30 

ottobre 2019 e si concluderanno mercoledì 18 dicembre 2019. 

http://www.comune.salerno.it/client/scheda.aspx?scheda=545&stile=3 

 

 

 UMANA FORMA: Corso gratuito per Elettricista. Il corso si terrà a Roma 

ed è rivolto a chi desidera acquisire competenze tecniche specifiche nel 

settore degli apparecchi e degli impianti elettrici. Possono iscriversi sia 

occupati che disoccupati, purché iscritti ad una Agenzia per il Lavoro. 

https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/ 

 

 

 FONDAZIONE INUIT: Corso gratuito Blockchain & Cybersecurity. Il 

corso, con sede di svolgimento a Roma, è rivolto a disoccupati e inoccupati, 

laureati o laureandi in Informatica o Ingegneria Informatica o in possesso 

di competenze di base di linguaggi di programmazione informatica.  

https://www.fondazioneinuit.it/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/


Opportunità lavorative 

 

 

 PROVINCIA FORLÌ CESENA: concorso per 35 assunzioni. La Provincia di 

Forlì Cesena ha indetto un concorso finalizzato all’assunzione di 35 

Istruttori Amministrativo Contabili – Cat. C, posizione economica C1. Le 

procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due 

prove d’esame – una scritta ed una orale. Sarà possibile candidarsi al 

bando fino al giorno 3 Ottobre 2019. web.provincia.fc.it 

 

 COMUNE DI MODENA: concorso per 25 vigili urbani. E’ indetta 

selezione pubblica per soli esami per il conferimento di n. 25 contratti di 

formazione e lavoro al profilo professionale/posizione di lavoro di 

“ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE" Cat. C – con la riserva di n. 8 posti 

ai militari. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 7 Ottobre 2019.  

www.comune.modena.it 

 

 COMUNE DI LUCCA: concorso per 19 Agenti di Polizia. Il Comune di 

Lucca ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno di 

19 Agenti di Polizia Municipale – Cat. C. Si segnala che opera la riserva nei 

confronti dei volontari delle FF.AA. Sarà possibile candidarsi al bando fino 

al 14 Ottobre 2019. www.comune.lucca.it 

 

 COMUNE DI VENEZIA: concorso per 41 agenti di polizia. Il Comune di 

Venezia ha indetto una selezione pubblica rivolta a 41 Agenti di Polizia 

Locale – Cat. C1. I candidati devono essere in possesso di abilitazione alla 

guida di autoveicoli. Il bando scade in data 17 ottobre 2019. 

https://www.comune.venezia.it/ 

 

 CITTÀ METROPOLITANA VENEZIA: concorsi per 14 assunzioni.  

Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Veneto. La Città Metropolitana 

di Venezia ha pubblicato 4 bandi di concorso per la copertura di 14 posti 

nel ruolo di Collaboratore Tecnico, Istruttore/Coordinatore 

Amministrativo e Istruttore Tecnico. I concorsi sono rivolti a diplomati e 

laureati. I bandi di concorso scadono in data 17 e 21 ottobre 2019. 

http://www.cittametropolitana.ve.it/ 

https://www.comune.venezia.it/
http://www.cittametropolitana.ve.it/


 

 COMUNE DI TREVISO: concorso per 16 amministrativi.  

Il Comune di Treviso ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 

l’assunzione di 16 istruttori servizi amministrativo contabili. La risorsa 

sarà inserita a tempo pieno e indeterminato in categoria C.  

La data di scadenza del bando è il giorno 21 ottobre 2019. 

http://www.comune.treviso.it/ 

 

 

 ASL BIELLA: concorso per 38 infermieri. L’Azienda Sanitaria Locale BI 

ha indetto un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 38 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere di Cat. D presso 

l’ASL di Biella. Per candidarsi c’è tempo fino al 24 ottobre 2019. 

https://www.regione.piemonte.it/web/ 

 

 COMUNE DI CROTONE: concorso per 15 Agenti di Polizia.  

Il Comune di Crotone ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 

quindici Agenti di Polizia Municipale – Cat. C, posizione economica C1.  

Sarà possibile candidarsi al bando fino al 24 Ottobre 2019. 

http://www.comune.crotone.it/home 

 

 RAI: concorso 90 Giornalisti. La RAI – Radiotelevisione Italiana SpA ha 

indetto un concorso per la selezione di 90 Giornalisti Professionisti, da 

assegnare alle redazioni giornalistiche delle sedi ubicate nelle regioni e 

province autonome italiane. La domanda di partecipazione al bando RAI 

per giornalisti deve essere presentata esclusivamente online  entro le ore 

12:00 del 28 ottobre 2019. https://lavoraconnoi.rai.it/ 

 

 COMUNE DI TORINO: concorso per 35 posti istruttore pedagogico, 

insegnante scuola materna. È indetta selezione pubblica per titoli ed 

esami, per la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico, insegnante 

scuola materna, categoria C. Il bando scade in data 28 ottobre 2019. 

http://www.comune.torino.it/concorsi/2019/bansp0219_infanzia.pdf 

 

 

 

 

http://www.comune.treviso.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/
https://lavoraconnoi.rai.it/


 

Per il tempo libero 
 

 

 MOIANO: Solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del 

Rosario.  La festa in onore della Madonna del Rosario si terrà dal 3 al 7 

ottobre. Serate di musica, fuochi d'artificio e divertimento. 

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

nna_del_rosario___moiano_1983.html 

 

 AIROLA: In Wall We Trust–International Street Art Exhibition.  

Dal 16 al 24 ottobre 2019. Esposizione internazionale di street art che si 

propone di far “vivere” le strade e le piazze, rendendole spazio di 

creatività giovanile attraverso progetti di promozione delle espressioni 

individuali, secondo pratiche che siano sempre socialmente condivise.   

www.facebook.com/InWallWeTrustStreetArtExhibition 

www.instagram.com/inwallwetrust 

 

 CUSANO MUTRI: Spogliata gigante. Musica, balli, gastronomia mentre si 

"spogliano" le pannocchie di granturco. La locale tradizione secolare è 

fatta rivivere dalla Pro Loco Cusanese in Contrada San Felice dalle ore 

20,00 il giorno 12 ottobre 2019. www.facebook.com/proloco.cusanomutri 

 

 ARPAISE: Sagra della castagna.  L'evento, organizzato dalla locale Pro 

Loco, si svolge in Contrada Russi dalle ore 19.00 i giorni 12 e 13 ottobre 

2019 ed è arricchito da mostre di artigianato e fotografiche, artisti di 

strada, spettacoli musicali.  

www.facebook.com/proloco.arpaisegenerosopapa 

 

 

 FRAGNETO MONFORTE:  Festival Internazionale delle Mongolfiere. 

Dall’ 11 ottobre al 13 Ottobre. Si tratta del più importante raduno 

organizzato nel Sud-Italia a cui partecipano ogni anno oltre 25 

mongolfiere provenienti da tutta l'Europa e che riesce ad ospitare nel solo 

http://www.eptbenevento.it/eventi_mostre_benevento/festa_della_madonna_del_rosario___moiano_1983.html
http://www.eptbenevento.it/eventi_mostre_benevento/festa_della_madonna_del_rosario___moiano_1983.html
http://www.facebook.com/InWallWeTrustStreetArtExhibition


weekend oltre 50.000 visitatori provenienti da tutta Italia. 

www.volareinmongolfiera.it  

 

 MELIZZANO: Domenica la borgo. 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.facebook.com/dormiremangiarenelsannio  www.vivisannio.com 

 

 BENEVENTO: Festa del ferroviere. Dal 4 al 27 ottobre. Una festa aperta 

con momenti culturali/ricreativi che si susseguiranno nel mese e tanti 

tornei (calcio, bocce maschile e femminile, burraco, ecc.) con l’obiettivo di 

aggregare i soci del DLF Benevento con quelli provenienti dalle altre sedi 

dislocate sul territorio nazionale, nonché i gruppi sportivi e le associazioni 

culturali dei dintorni. Facebook DLF Benevento 

 

 BENEVENTO: Circo Lidia Togni. Dall’11 al 15 ottobre. In Via Antonio 

Rivellini, nei pressi dello stadio di S. Colomba, fa tappa il tour che unisce 

tradizione e rinnovamento per dare vita ad uno spettacolo che vede la 

presenza di artisti di livello internazionale che eccellono nelle varie 

discipline circensi. www.lidiatogni.net  www.facebook.com/circolidiatogni 

 

 BENEVENTO: Giornate FAI d'autunno. Dal 12 al 13 Ottobre. Passeggiata 

culturale per tutte le età promossa dal FAI, con 660 luoghi da visitare in 

250 città di tutta Italia. Sarà un viaggio tra strade, piazze e monumenti alla 

ricerca della bellezza che non siamo abituati a osservare: quella dei luoghi 

dove viviamo. www.faimarathon.it. 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dormiremangiarenelsannio
http://www.lidiatogni.net/


Proposte narrative     

 

Ottobre - Robert Frost 

O dolce quieta mattina d'ottobre, 

Sono pronte a cadere le tue foglie. 

Il vento di domani, se sarà 

Forte, tutte le sperderà. 

Sopra la selva il richiamo dei corvi, 

Forse domani se n'andranno a schiera. 

O dolce quieta mattina d'ottobre, 

Lente inizia le ore di questo giorno. 

Fa' che il giorno ci sembri meno breve. 

Noi, cuori non avversi all'illusione, 

Illudi nel modo che sai. 

Stacca una foglia all'aprirsi del giorno, 

A mezzodì stacca un'altra foglia; 

Una dai nostri alberi, una molto lontano. 

Attarda il sole con la nebbia gentile: 

Incanta la terra col tuo ametista 

Oh lentamente! 

Per amore di quella vigna, non foss'altro, 

Le cui foglie già sono strinate dal gelo, 

I cui grappoli andranno altrimenti perduti 

- Per amore di quella vigna lungo il muro. 

 

 

Le ali della nonna- Ricky R. Hernandez (2 Ottobre, festa dei nonni) 

Nonna, mi chiedo 

dove tieni le ali. 

Le appendi nel tuo armadio 

con il resto delle tue cose? 

Li metti via 

e basta usarli di notte 

o darli a Rosie 

per lucidare brillante. 

 



So che hai le ali, 

per questo deve essere vero, 

perché Dio le dà sempre 

ad Angeli come te. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


