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Opportunità formative 

 

 

 SD Formazione: Corso gratuito in “Addetto al Marketing turistico”. 

La a SD Formazione organizza il corso gratuito in “Addetto al Marketing 

turistico”  per saper valorizzare al meglio le potenzialità del proprio 

territorio, crearne dei nuovi servizi ed essere estremamente efficaci nella 

promozione. Il corso di 200 ore è rivolto a disoccupati/inoccupati 

maggiorenni, ha una frequenza dal lunedì al venerdì e si terrà presso la 

sede di Agropoli, presso la Multiservice di Lucilla Baglivo. Le iscrizioni 

sono ufficialmente aperte fino al 30 settembre. 

https://www.facebook.com/SDFormazione/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 IDEE INSIEME: Corso gratuito di “Addetto alla Reception Lingua 

Inglese con certificazione Trinity”. Nuove Frontiera Lavoro, in 

collaborazione con la cooperativa Idee Insieme, promuove un percorso di 

formazione per Addetto alla Reception. Il corso mira a fornire le 

competenze linguistiche adeguate a figure professionali nell’ambito del 

settore ricettivo. La formazione seguirà una linea conforme a quella 

tracciata dall’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori), il percorso formativo si terrà a Napoli. 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/89/corso-add-

reception-lingua-inglese-con-cert-livb1-trinity-cl-gratuito 

 

 

 LUIS FORMAZIONE: Corso di Educatore Sociale. Il percorso di 

formazione professionale avviene tramite piattaforma e-learning su tutto 

il territorio nazionale e all’estero. Le lezioni vengono erogate attraverso 

sistemi sofisticati e materiali di sviluppo secondo l’esclusiva metodologia 

di insegnamento dell’Accademia. Tutte le lezioni vengono svolte in tempo 

reale da docenti qualificati e certificati, con l’ausilio di software avanzati 

condivisi gratuitamente sulla piattaforma. 

https://louisformazione.it/onewebmedia/educatore%20sociale.pdf 

 

 

http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/89/corso-add-reception-lingua-inglese-con-cert-livb1-trinity-cl-gratuito
http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/89/corso-add-reception-lingua-inglese-con-cert-livb1-trinity-cl-gratuito
https://louisformazione.it/onewebmedia/educatore%20sociale.pdf


 IDEE INSIEME: Corso gratuito di Tedesco di base. Idee Insieme, organizza 

il corso di tedesco di base, il corso è gratuito e si rilascerà l’attestato di 

frequenza a coloro che seguiranno per un minimo del 70% delle ore totali. 

Il percorso formativo è promosso da Nuove Frontiere lavoro e finanziato 

da Formatemp. http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/94/corso-

tedesco-di-base-gratuito 

 

 

 ITS–FONDAZIONE “G. CABOTO”: Corsi professionali nel settore marittimo. 

ITS–Fondazione “G. Caboto”, Scuola Superiore di Tecnologia per il Mare, ha 

importanti collaborazioni con le maggiori Compagnie di Navigazione e con 

i più importanti Porti Turistici e aziende del settore marittimo dando ai 

suoi allievi una formazione in alternanza, tale da garantire elevate 

opportunità occupazionali. https://www.fondazionecaboto.it/lits/percorsi-

formativi/ 

 

 

 REGIONE CAMPANIA: Percorsi formativi gratuiti di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP). La Regione Campania ha approvato 

l’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP), che consentono ai giovani di assolvere al 

diritto-dovere all’istruzione e formazione, al pari del sistema di Istruzione, 

con il conseguimento di una  qualifica professionale di livello EQF 3. 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/percorsi-iefp-

regione-campania-agenzie-formative-accreditate-epab3dpw72vseq79.pdf 

 

 

 IN CIBUM–ASSOCIAZIONE FORTIS: Borse di studio per inserimento 

professionale nel settore enogastronomico. La Scuola di Alta 

Formazione Gastronomica In Cibum, in collaborazione con l’associazione 

Fortis promuove il programma Talent Scouting, per offrire opportunità di 

formazione a giovani che aspirano ad entrare nel mondo della 

ristorazione.  L’associazione Fortis assegna borse di studio a inoccupati tra 

i 18 e i 29 anni con l’obiettivo di favorirne la realizzazione personale e 

l’inserimento professionale nel settore enogastronomico. 

https://www.incibum.it/borse-di-studio-per-corsi-di-cucina/? 

fbclid=IwAR1CgIRHjZn0tzJxKdCRTLYzaqn3vXbfUiKalT7u2iEZhE5TOzjicZ

O4txQ 



Opportunità lavorative 

 

 COMMISSIONE RIPAM: Concorso per 61 agenti di Polizia.  La Commissione 

interministeriale RIPAM ha pubblicato un concorso pubblico per 

l’assunzione di 61 Agenti di Polizia Municipale–Cat. C posizione economica 

C1. Si segnala che il 20% dei posti è riservato prioritariamente ai volontari 

delle FF.AA. La scadenza del bando è fissata al 2 settembre 

2019.Riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_e_latina_c_

agenti_di_polizia_municipale_0.pdf 

 

 COMUNE DI POZZUOLI: Concorso per 27 posti di istruttore direttivo nei 

Comuni di Pozzuoli, di Latina e di Sabaudia. Il Comune di Pozzuoli ha 

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 27  

posti di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze 

nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali), 

categoria D, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di 

Pozzuoli, di Latina e di Sabaudia e di 3 posti di istruttore direttivo, area 

tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza 

e polizie, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di 

Pozzuoli. La data di scadenza del bando è il giorno 2 settembre 2019. 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_s

abaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf 

 

 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: Concorso per 57 diplomati. L’Università di 

Bologna ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 57 posti di 

lavoro in area amministrativa. Le risorse saranno assunte a tempo 

indeterminato, in Cat.C, posizione economica 1. La data di scadenza del 

bando è il giorno 5 settembre 2019. https://www.unibo.it/it 

 

 COMUNE DI MODENA: concorso per 25 Agenti. Il Comune di Modena ha 

pubblicato un bando di concorso pubblico per venticinque posti di agenti 

di polizia municipale. Le risorse saranno inserite con contratto di 

formazione e lavoro in categoria C. Il bando scade il 16 Settembre 2019. 

www.comune.modena.it 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_sabaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_pozzuoli_latina_e_sabaudia_d_istruttori_direttivi_0.pdf
https://www.unibo.it/it


 CARABINIERI: concorso per 20 Atleti. Il Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri ha indetto un concorso per il reclutamento di 20 Atleti per 

il Centro Sportivo dell’Arma. Le iscrizioni al bando sono aperte fino al 22 

settembre 2019. https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi 

 

 MIBAC: concorso per 1052 assunzioni. E' stato pubblicato il bando di 

concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La selezione riguarda 

la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi 

dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei 

luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici. La data 

di scadenza del bando è il giorno 23 settembre 2019. 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_di_selezione_1052_

unita_area_ii_f2_30_luglio_2019def_rev7ago19.pdf 

 

 MINISTERO AMBIENTE: concorso per 251 assunzioni. È stato 

pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 251 unità di 

personale nel ruolo di Funzionari da impiegare presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le selezioni sono 

rivolte a candidati laureati. Il bando di concorso scade in data 23 

settembre 2019. http://riqualificazione.formez.it/ 

 

 COMUNE CUNEO: concorso per 12 Agenti di Polizia. Il Comune di Cuneo 

ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di 12 Agenti Polizia Municipale/Locale – Cat.C. La 

data di scadenza del bando è prevista per il 23 settembre 2019. 

www.comune.cuneo.gov.it 

 

 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA: concorsi per 8 Educatori professionali. 

Il Comune di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, ha indetto due concorsi 

per Educatori professionali da assumere a tempo indeterminato e parziale 

(20 ore settimanali). Sarà possibile candidarsi ai bandi fino al giorno 26 

Settembre 2019. www.comune.ruvodipuglia.ba.it 

 

 COMUNE DI PIACENZA: concorso per 29 Amministrativi. Il Comune di 

Piacenza ha indetto un concorso per la copertura di ventinove posti di 

istruttore amministrativo-contabile. Le risorse saranno inserite a tempo 

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_di_selezione_1052_unita_area_ii_f2_30_luglio_2019def_rev7ago19.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_di_selezione_1052_unita_area_ii_f2_30_luglio_2019def_rev7ago19.pdf
http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/


pieno e indeterminato in categoria C, posizione economica C1. La data di 

scadenza del bando è il giorno 26 Settembre 2019. 

www.comune.piacenza.it 

 

 REGIONE LOMBARDIA: concorso 38 assunzioni. La Regione Lombardia 

ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di 38 Specialisti 

Area Tecnica (indirizzo agrario, forestale) – Cat. D posizione economica 

D1. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 27 Settembre 2019. 

www.regione.lombardia.it 

 

 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 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/ 

 

 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/ 

 

 

http://www.comune.piacenza.it/
http://www.regione.lombardia.it/
https://lavoraconnoi.rai.it/


Per il tempo libero 
 

 

 MOIANO: Solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della 

Libera.  La festa in onore della Madonna della Libera si terrà dal 7 al 9 

settembre. http://www.usertv.it/2019/08/21/moiano-libera-ecco-il-

programma/ 

 

 AIROLA: Solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima 

Addolorata.  La festa si terrà dal 12 al 16 settembre. 

http://www.vallecaudinaweb.eu/2019/09/06/airola-festa-s-s-

addolorata-dal-12-al-16-settembre-2019-ecco-il-programma/ 

 

 AIROLA: Airolandia Teatro Festival.  L’associazione culturale Airolandia 

organizza, in partenariato con il comune di Airola, la prima edizione di 

Airolandia Teatro Festival in programma nei giorni 21 e 22 settembre. 

https://ilcaudino.it/airola-prende-il-via-airolandia-teatro-festival-uid-5/ 

 

 

 S. BARTOLOMEO IN GALDO:  Granfondo del Fortore.  Il giorno 15 

settembre si terrà la gara promossa da A.S.D. Bikefortore ed inserita nel 

circuito Sulle Orme dei Sanniti, circuito di mountain bike a carattere 

interregionale che vuole unire sport, divertimento, cultura e storia dei 

luoghi attraversati. www.facebook.com/Sannitimtb 

 

 PANNARANO: Bye Bye Summer, welcome Autumn. Il 23 settembre 

l’Oasi WWF Montagna di Sopra darà l’addio all’estate e si preparerà ad 

accogliere la nuova stagione “vestendosi” di nuovi colori, morbide 

sensazioni e delicati profumi. montagnadisopra@wwf.it  

 

 BENEVENTO: La notte delle streghe. Il 21 settembre torna La Notte delle 

Streghe tradizionale appuntamento che chiude gli eventi estivi 

beneventani. Un’atmosfera magica che coinvolgerà i visitatori creando un 

salto indietro nel tempo, un tuffo nel Medioevo e nel mondo della Caccia 

alle Streghe. http://www.eptbenevento.it 

 

http://www.vallecaudinaweb.eu/2019/09/06/airola-festa-s-s-addolorata-dal-12-al-16-settembre-2019-ecco-il-programma/
http://www.vallecaudinaweb.eu/2019/09/06/airola-festa-s-s-addolorata-dal-12-al-16-settembre-2019-ecco-il-programma/


 S. ANGELO A CUPOLO: Festività di San Matteo Apostolo. I giorni 20 e 21 

settembre in piazza Piano della frazione Perrillo alle ore 21, serate 

musicali e fuochi pirotecnici. www.diocesidibenevento.it/festa-di-san-

matteo-apostolo 

 

 SALERNO: FantaExpo 2019. Dal 5 all’8 settembre presso il Parco dell’Irno 

e il Teatro Ghirelli si svolgerà l’ottava edizione del FantaExpo, il festival 

del fumetto, dell’animazione e della fantasia. Ci saranno ospiti del mondo 

del fumetto, del web, della musica, dei cartoni animati, dei videogiochi e 

dei cosplay. https://www.fantaexpo.it/programma/ 

 

 Fondazione MIdA: Voci dalla terra – I linguaggi del silenzio. Il 20 e il 

21 settembre, nelle Grotte di Pertosa-Auletta e nei musei del sistema 

MIdA, la Fondazione MIdA, in collaborazione con enti, associazioni, artisti 

e operatori del territorio, organizza la terza edizione del festival “Voci 

dalla Terra”, un’iniziativa pensata per la diffusione della cultura e la 

riflessione sulle grandi tematiche sociali e ambientali della 

contemporaneità. 

http://fondazionemida.com/?fbclid=IwAR0ExPPlteg4VKCoLOaCM_1_R2b

o74kzQD4f99V-CLL7WbHUwQqc76aNGDg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposte narrative     

 

Settembre- Hermann Hesse 

Triste il giardino: fresca 

scende ai fiori la pioggia. 

Silenziosa trema 

l'estate, declinando alla sua fine. 

Gocciano foglie d'oro 

giù dalla grande acacia. 

Ride attonita e smorta 

l'estate dentro il suo morente sogno. 

S'attarda fra le rose, 

pensando alla sua pace; 

lentamente socchiude 

i grandi occhi pesanti di stanchezza. 

 

 

Lasciami sanguinare-Attilio Bertolucci 

Lasciami sanguinare sulla strada 

sulla polvere sull’antipolvere sull’erba, 

il cuore palpitando nel suo ritmo feriale 

maschere verdi sulle case i rami 

di castagno, i freschi rami, due uccelli 

il maschio e la femmina volati via, 

la pupilla duole se tenta 

di seguirne la fuga l’amore 

per le solitudini aria acqua del Bràtica, 

non soccorrermi quando nel muovere 

il braccio riapro la ferita il liquido 

liquoroso m’inorridisce la vista, 

attendi paziente oltre la curva via 

l’alzarsi del vento nel mezzogiorno, fingi 

soltanto allora d’avermi udito chiamare, 

entra nella mia visuale da un giorno 

quieto di settembre, la tavola apparecchiata 

i figli stanchi d’attendere, i figli 



giovani col colore della gioventù 

esaltato da una luce che quei rami inverdiscono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


