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Opportunità formative
 IDEE INSIEME: Corso gratuito in Social Media Manager.
Il corso gratuito per Social Media Manager si rivolge a candidati
disoccupati ed occupati. Le lezioni si terranno a Napoli e per iscriversi c’è
tempo fino al 12 febbraio 2020.
http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi

 OXFAM ITALIA: Seminario di Formazione: CaseWORK – Aiutare chi
aiuta. Il Oxfam organizza il Corso di formazione on line per volontari
impegnati nell’accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione. Il progetto
prevede lo sviluppo di un corso di formazione online flessibile, composto
da tre moduli didattici. I volontari potranno ricevere informazioni sugli
aspetti normativi e sugli sviluppi del settore rifugiati e richiedenti asilo e
potranno
rafforzare
le
loro
competenze
interculturali.
https://casework.eu/it/


ATS SCHOLA SANITAS: Corso per Operatore Socio Sanitario.
Il corso per OSS (Operatore Socio Sanitario) specializzato nell’assistenza a
persone non autosufficienti – come anziani, disabili, pazienti psichiatrici o
malati terminali – ed è in grado di offrire loro tutto l’aiuto che occorre per
lo svolgimento delle quotidiane funzioni basilari, anche affiancando
infermieri, medici, fisioterapisti, assistenti sociali altre figure qualificate.
www.imparaelavora.it/area-salute/corso-peross.asp?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_term=Lavora.Sal.
Oss&utm_content=ImparaLavoraOss&utm_campaign=Oss&idm=115375&
gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqux7a7ZMlAeoiZgxmcKig_GCEUbK8JA7tnwQuwLrRrV9SGL6B1O6IhoCcKoQAvD_BwE



IDEE INSIEME: Corso gratuito per Fotografo Pubblicitario. Il Centro di
formazione Idee Insieme organizza un corso gratuito per Fotografo
Pubblicitario, con l’obiettivo di formare una figura professionale capace di
realizzare un progetto fotografico pubblicitario dalla fase embrionale alla
stampa.
http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/107/corsofotografo-pubblicitario-gratuito

 TIME VISION:Corso Developer/Analista programmatore Java EE.
Il Corso ha come obiettivo quello di introdurre la programmazione a
oggetti e di fornire le basi fondamentali per lo sviluppo in ambiente Java
attraverso esercizi pratici al fine di poter apprendere correttamente le
procedure di sviluppo del software.
https://www.timevision.it/corsi/corso-analista-programmatore-java-ee

 TIME VISION: Corso yes i start up. Il corso di formazione gratuito yes i
start up per l’avvio di impresa è un programma volto a sostenere e
promuovere l’auto-imprenditorialità e l’auto-impiego. Il corso ha una
durata di 80 ore ed è suddiviso in due fasi: prima fase: formazione di base
per l’avvio d’impresa (60 ore); seconda fase: assistenza tecnicospecialistica (20 ore). https://www.timevision.it/ricollocami

 TIME VISION: Corso Tecnico Esperto di Industrializzazione e Innovazione
della Filiera Aerospazio. Il progetto formativo è finalizzato a formare
tecnici esperti nella progettazione, nella ricerca, nella verifica e
monitoraggio dei processi produttivi della filiera aerospaziale.
https://www.timevision.it/ifts-formazione/corsoifts-2019


TIME VISION: Corso operativo addetto alla bonifica amianto. Il corso
consente la preparazione del personale che opera nella concreta attività di
rimozione, smaltimento e bonifica di amianto secondo il disposto dell’Art.
10 del DPR 08 Agosto del 1994 e conformemente alla legge 27 marzo del
1992,
n.
257.
https://www.timevision.it/avvio-corso/personaleoperativo-addetto-alla-bonifica-amianto

Opportunità lavorative
 UNIONE ROMAGNA FAENTINA: concorsi per 8 assunzioni.
L’Unione della Romagna Faentina, in provincia di Ravenna, ha indetto un
concorso per l’assunzione a tempo pieno di 8 Istruttori di Vigilanza – Cat.
C, posizione economica C1. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al
giorno 20 Febbraio 2020. http://www.romagnafaentina.it/

 CAMERA COMMERCIO MILANO CONCORSI: 15 assunzioni. La Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha indetto due concorsi per
l’assunzione di vari profili professionali.La selezione è rivolta a candidati
diplomati.Sarà possibile candidarsi ai concorsi fino al 13 Febbraio 2020 e
27 Febbraio 2020. http://servizionline.milomb.camcom.it/frontrol/home/backToListTipologie?tipologia=219

 AZIENDA ZERO PADOVA: concorsi per 18 assunzioni. L’Azienda Zero Padova
ha pubblicato un bando di concorso finalizzato alla selezione di 18 risorse
da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di Logopedista.Le selezioni
sono rivolte a laureati e il bando scade in data 23 Febbraio
2020.https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/

 COMUNE DI SESTO FIORENTINO: concorso per 45 assunzioni. Il
Comune di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, ha indetto un
concorso pubblico per 45 assunzioni a tempo pieno nell’area
amministrativa contabile – Cat. C posizione economica C1.Sarà possibile
candidarsi al bando fino al 13 Febbraio 2020.
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it

 PROVINCIA DI BERGAMO: concorsi per 7 assunzioni. La Provincia di
Bergamo ha indetto due concorsi per 7 assunzioni a tempo indeterminato
e pieno.Il bando scade il 20 Febbraio 2020.
corsi/iefp/iefp/https://portale.provincia.bergamo.it/portal/

 COMUNE DI VENEZIA: concorsi per 35 assunzioni. Il Comune di Venezia
ha infatti indetto tre concorsi per la copertura di 35 posti in vari profili
professionali.Sarà possibile candidarsi ai concorsi fino al 17 Febbraio e
20 Febbraio 2020.https://www.comune.venezia.it/

 OSPEDALE ALESSANDRIA: 27 assunzioni di Fisioterapisti e Tecnici.
L’Ospedale di Alessandria ha indetto due concorsi in forma congiunta tra
le aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte sud-est per l’assunzione
di 27 risorse a tempo indeterminato.La scadenza per la consegna delle
candidature è fissata per il giorno 20 Febbraio 2020.
https://ospedalealison.iscrizioneconcorsi.it/
 ULSS 9 SCALIGERA: assunzioni 17 Assistenti Sociali. L’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria (ULSS) 9 Scaligera di Verona ha indetto un concorso
per l’assunzione di 17 Collaboratori Professionali Assistenti Sociali – Cat.
D.Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 17 Febbraio
2020.https://www.aulss9.veneto.it/


CONCORSO POLIZIA DI STATO: 1650 Allievi Agenti. Il Ministero
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un concorso
pubblico finalizzato al reclutamento di 1650 Allievi Agenti della Polizia di
Stato.Il concorso è rivolto a candidati Diplomati.Gli interessati devono
presentare la domanda di partecipazione entro il 2 Marzo 2020.
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home

Per il tempo libero
 LOCALITÀ VARIE: Quartieri di vita. Festival di formazione e teatro sociale
realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival con il sostegno della
Regione Campania, che coinvolgerà vari luoghi della regione: dal carcere
di Secondigliano, alla Sala Assoli, passando per il Teatro Nuovo e il ridotto
del Mercadante, fino ad arrivare alle province di Benevento, Salerno e
Caserta. https://www.fondazionecampaniadeifestival.it/
 BENEVENTO: Palcoscenico Duemila. Una rassegna che, insieme a Città
Spettacolo, ha segnato la crescita della tradizione teatrale in città.
Sei appuntamenti teatrali che vedranno protagonisti al Teatro Massimo
grandi nomi dello spettacolo. https://www.teatropubblicocampano.com/
 BENEVENTO: Giovedì enogastronomici. Ogni giovedì, a partire dalle 14.30,
un tour nel cuore storico della città della durata mediamente di 2 ore e 30
minuti con partenza da Piazza Castello. Il tour si svolgerà a piedi e
prevede: degustazione in vineria tipica di Falanghina e prodotti del
territorio abbinati in base alla stagionalità. sanniointour@gmail.com

 CASERTA: Un San Valentino speciale alla Reggia. La Reggia di Caserta,
nei suoi oltre duecento anni di storia, è stata testimone silenziosa di grandi
amori, da quelli più illustri delle famiglie reali a quelli più enigmatici e
segreti delle personalità che hanno affiancato re e regine. Venerdì 14
febbraio, la Reggia di Caserta celebrerà l’amore con una giornata dedicata
alla suggestione e all’incanto dei luoghi e con un biglietto 2X1 per tutti gli
innamorati.“ https://www.eventbrite.it/e/biglietti-san-valentino-2020reggia-di-caserta-93067947737

 SANTA MARIA A VICO: Laboratorio di apicoltura. Sabato 8 febbraio alle
15:30, presso la sede di Biblioteche Civiche Suessolane di via Brecciale in
Santa Maria a Vico, si terrà un laboratorio di apicoltura aperto ai bambini
di ogni età. http://www.casertanews.it/eventi/laboratorio-apicolturabambini-santa-maria-a-vico-8-febbraio-2020.html
 CAPODRISE: Il Leopardi contemporaneo di Polizzi al Palazzo delle
arti. L’8 febbraio, alle 18:30, il Palazzo delle Arti di Capodrise, nell’ambito
della III edizione di “Capodrise Contemporanea”, ospiterà Gaspare Polizzi,
docente universitario a Pisa, editorialista e tra i maggiori leopardisti
italiani.
http://www.casertanews.it/eventi/cultura/leopardi-polizzipalazzo-arti-capodrise-8-febbraio-2020.html
 AGROPOLI: Il carnevale di Agropoli. Anche per il 2020 si rinnova
l’appuntamento più atteso dell’anno da bambini e famiglie ma anche dai
cittadini che amano cimentarsi sia nei lavori alla costruzione dei carri
allegorici sia nel dare vita a nuove maschere che poi potranno ambire ad
entrare nella storia e nella tradizione della festa. Le giornate più
significative saranno quelle di domenica 23 febbraio e martedì 25
febbraio, in cui sfileranno i sette carri che rappresenteranno
allegoricamente
i
rioni
della
cittadina.
https://www.ilturista.info/blog/11950-Il_Carnevale_di_Agropoli/
 MAIORI: Il carnevale di Maiori. Giunto alla 46esima edizione, il
carnevale di Maiori viene festeggiato dal 22 febbraio 2020 al giorno 0103.2020. Si celebreranno, attraverso carri allegorici e balletti, tutte le
discipline artistiche: dalla pittura alla scultura, alla musica, passando per il
cinema nel centenario della nascita di Federico Fellini. https://itit.facebook.com/carnevaledimaiori/

Proposte narrative
Ti manderò un bacio con il vento- Pablo Neruda
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.

Fernando Pessoa-Sonetto VIII
Quante maschere e sottomaschere noi indossiamo
Sul nostro contenitore dell’anima, così quando,
Se per un mero gioco, l’anima stessa si smaschera,
Sa d’aver tolto l’ultima e aver mostrato il volto?
La stessa maschera non si sente come una maschera
Ma guarda di fuori di sé con gli occhi mascherati.
Qualunque sia la coscienza che inizi l’opera
Sua, fatale e accettata sorte è l’ottundimento.
Come un bimbo impaurito dall’immagine allo specchio
Le nostre anime, fanciulle, rimangono disattente,
Cambiano i loro volti conosciuti, e un mondo intero
Creano su quella loro dimenticata causa;
E, quando un pensiero rivela l’anima mascherata,
Esso stesso non va a smascherare da smascherato.

