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Opportunità formative
 EULAB CONSULTING E SOLCO SRL: Corso gratuito di “Programmatore
Java” per gli iscritti a Garanzia Giovani. Il Corso prevede la
certificazione Oracle OCA (Oracle Certified Associate), Java SE 8
Programmer Esame 1ZO-808, permettendo di imparare a scrivere il codice
in Java, uno dei linguaggi di programmazione più richiesti dal mondo del
lavoro IT. La durata del corso è di 128 ore più 8 di orientamento
specialistico e rilascia una certificazione riconosciuta a livello
internazionale: Microsoft, Android e Oracle. L’obiettivo dell’intervento è di
potenziare le competenze dei giovani NEET nell’ambito del digital e
dell’IT,
per
facilitare
l’ingresso
nel
mondo
del
lavoro.
http://newcawi.eulabconsulting.it/index.php/369919/langit?fbclid=IwAR1agng_nWxbxwSoIaLFRaL0xgm1BZWmOaQJGxhdfB5DC6D
IVm1Wb7GxLKA

 COM2: Corso gratuito per “Tecnico dei servizi sala-banqueting:
specializzato in Digital Organization”. L’ente di formazione COM2
organizza il “Corso per Tecnico dei servizi sala-banqueting: specializzato
in Digital Organization”, per disoccupati e inoccupati che cercano impiego
nel settore alberghiero, un progetto innovativo destinato alla gestione dei
flussi distributivi di pasti e bevande con l’utilizzo di sistemi informatici e
digital devices. https://www.comdue.com/corso-ristorazione-a-rimini-2/

 AVAN – Digital Trasfomation: Corso gratuito “Metodo Awan per la
r-evoluzione digitale dell’impresa”. Il corso, organizzato on line, prevede
l’utilizzo di una connessione internet, PC e microfono per interagire, si
rivolge agli imprenditori e ai “futuri” imprenditori che vogliono
comprendere come creare una impresa sostenibile e di successo, in un
mondo dominato dal digitale. https://corsidia.org/corsi-gratuiti-gestioneimpresa-distanza/metodo-awan-per-la-r-evoluzione-digitale-dell-impresasilviofilippi

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: Master di II livello in
“Direzione, management e coordinamento delle strutture sanitarie, sociali e
socio-assistenziali territoriali”. Il Master è diretto a tutte le professioni che
operano in ambito sanitario, sociosanitario, sociale, e socioassistenziale.L’obiettivo è formare competenze distintive adeguate ai
nuovi contesti dell’innovazione sanitaria: integrazione OspedaleTerritorio, digitalizzazione in sanità, introduzione e diffusione dei PDTA
(Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali) e PIC (Percorsi integrati
di cura). https://www.mastersociosanitario.com/

 PIANETA FORMAZIONE: corsi gratuiti specialista Vivaio e addetto
Floral Design. I corsi gratuiti per Specialista di Vivaio oppure per Addetto
Floral Design sono opportunità riservate a disoccupati. Entrambe le
proposte offrono una prima parte d’aula e un tirocinio retribuito. Le
lezioni si terranno a Lancenigo di Villorba (Treviso) e per iscriversi c’è
tempo
fino
al
2
dicembre
2019.
https://pianetaformazione.it/formazione/corsi-per-disoccupati/

 ISCO: corso gratuito Tecnico commerciale Energia e Ambiente. Il
corso gratuito per Tecnico Commerciale Energia e Ambiente è rivolto a
disoccupati e prevede un tirocinio retribuito. Le lezioni si terranno a
Venezia Mestre e il termine ultimo per iscriversi è il 5 dicembre 2019.
https://www.isco-sc.it/formazione/formazione/

 UMANA FORMA: corso gratuito addetto contabile e fiscale d’impresa.
Si svolge a Perugia il corso gratuito per ‘Addetto Contabile e Fiscale
d’Impresa’. Al termine del percorso di formazione i partecipanti saranno in
grado di tenere la contabilità ordinaria di un’azienda, redarre e analizzare
il bilancio secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica e i principi
contabili. https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/

Opportunità lavorative
 UNIVERSITÀ BICOCCA: nuove assunzioni per diplomati e laureati.
L’Università Bicocca ha pubblicato sette nuovi bandi di concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di dodici figure professionali per
l’area tecnica, l’area amministrativa e l’area biblioteche. Le domande di
partecipazione devono essere presentate entro il 5 e il 12 dicembre
2019.
https://www.unimib.it/concorsi/pta-tempo-indeterminato/ptatempo-indeterminato-posizioni-aperte
 COMUNE DI IGLESIAS: concorsi per 18 assunzioni. Il Comune di
Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna, ha pubblicato 4 bandi di
concorsi finalizzati a 18 assunzioni in vari ruoli professionali. I concorsi
sono rivolti a candidati diplomati e laureati. I bandi di concorso scadono in
data 19 dicembre 2019. http://www.comune.iglesias.ca.it/it/index.html
 ASL LATINA: concorso per 70 assistenti amministrativi. L’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di Latina ha indetto un concorso per l’assunzione di
70 Assistenti Amministrativi – Cat. C.
Sarà possibile candidarsi al
concorso fino al 26 Dicembre 2019. https://www.ausl.latina.it/
 COMUNE OLGIATE COMASCO: concorso per Educatori asilo nido. Il
Comune di Olgiate Comasco, in provincia di Como, ha indetto un concorso
per la selezione di tre Educatori Asilo Nido. La data di scadenza del bando
è prevista per il 15 Dicembre 2019. http://www.comune.olgiatecomasco.co.it/home.aspx
 COMUNE DI RICCIONE: concorso per 16 Assistenti Sociali.
Il Comune di Riccione, in provincia di Rimini, ha indetto un concorso per
l’assunzione di sedici Istruttori Direttivi Socio Assistenziali (Assistenti
Sociali) – Cat. D, posizione economica D1. La data di scadenza del bando è
fissata
per
il
giorno
23
Dicembre
2019.
https://www.comune.riccione.rn.it/Home

 Università di Pavia: concorso per 10 Amministrativi.L’Università degli
Studi di Pavia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di 10 amministrativi – Cat. C/1. La selezione è rivolta a
candidati diplomati. La scadenza del bando è fissata per il giorno 19
Dicembre 2019. https://web.unipv.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 PESCHIERA BORROMEO: concorsi per 6 assunzioni.
Il Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, ha indetto tre
concorsi per 6 assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Sarà possibile
candidarsi ai concorsi fino al giorno 12 Dicembre 2019.
https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it
 USL Umbria 1: concorso per 7 Veterinari. L’Azienda Unità Sanitaria
Locale (USL) 1 Umbria di Perugia ha indetto un concorso pubblico per
l’assunzione di 7 Dirigenti Veterinari. Sarà possibile candidarsi al concorso
fino al 16 Dicembre 2019. http://www.uslumbria1.gov.it/
 PROVINCIA CATANZARO: 25 assunzioni per diplomati e laureati.
La Provincia di Catanzaro ha indetto sei concorsi pubblici per la selezione
di venticinque figure professionali da assumere a tempo parziale (50%) e
indeterminato. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati.
I bandi di concorso scadono in data 19 Dicembre 2019.
https://www.provincia.catanzaro.it/

Per il tempo libero
 LUZZANO DI MOIANO: Mercatini di San Nicola. Da venerdì 6 a domenica
8 dicembre 2019, nella frazione Luzzano di Moiano, si terrà la decima
edizione dei Mercatini di San Nicola, organizzati dall'Associazione Iris.
Vi saranno botteghe con degustazioni, vendita di prodotti enogastronomici
e artigianali, addobbi natalizi, presepi, spettacoli con artisti di strada e
zampognari. www.facebook.com/mercatinisannicola.luzzano

 CAUTANO: Il Borgo Incantato. Dal 14 al 15 dicembre 2019. In località
Trescene (frazione Cacciano), la Pro Loco organizza un evento nato dal
desiderio di voler valorizzare il borgo più antico della frazione. Tutto sarà
all'insegna della promozione dei prodotti locali, dell'enogastronomia e
dell'artigianato.www.facebook.com/prolococepinoprata.cautano

 S. SALVATORE TELESINO: Festa dello Struppolo. Dal 7 dicembre al 9
dicembre. Organizzata dalla locale Pro Loco nel centro storico, all’insegna
della riscoperta dei sapori autentici della cucina tradizionale locale, avrà
come protagonista il tipico rustico realizzato con ingredienti semplici e
naturali: farina, uova, olio e sale, accompagnato da vanti e peperoni
quarantini, tutti prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dal
MIPAAF. http://www.prolocosansalvatoretelesino.org/

 SAN MARCO DEI CAVOTI: La Festa del torrone e del croccantino.
Nei giorni 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22, i Maestri Torronai lungo via Roma e nel
borgo antico, racchiuso all'interno delle antiche mura di cinta e
raggiungibile da tre porte, offriranno "Croccantini" speciali per tutti i gusti,
che celebrano il dolce sammarchese nei modi caratteristici: dalle ricette
gourmet al gelato, dalle preparazioni con agrumi, cioccolato, caffè, uvetta,
miele, a quelle più fantasiose, passando per i torroni artigianali, preparati
al momento e con ingredienti naturali di altissima qualità.
https://www.lafestadeltorrone.it/

 VACCHERIA DI CASERTA: Circo Lidia Togni. Vaccheria di Caserta
ospiterà anche quest’anno la sacra rappresentazione della Natività in
programma il 28 e 29 dicembre 2019 e il 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore
17.00 alle ore 20.00. Il Presepe Vivente del '700 napoletano si sviluppa su
un percorso di circa un chilometro attraverso le vie del borgo della
Vaccheria e il bosco adiacente, ai lati del quale vengono ricreate scene,
ambienti e visioni bibliche, alcune delle quali apocrife ma opportunamente
studiate
e
acquisite
dalla
tradizione
napoletana.
https://www.facebook.com/proloco.lanticoborgo/?ref=ts&fref=ts

 SALERNO: Luci d’artista dal 15 Novembre 2019 al 19 Gennaio 2020.
Come da tradizione la città si illumina delle Luci d'Artista, l'esposizione di
meravigliose opere d’arte luminose installate nelle piazze, nei parchi e
nelle strade della città. Camminando per le luminarie di Salerno, farete un
viaggio fantastico in un mondo di fiabe e fiori. Il tema dell'edizione 2019 è
Fiori, neve, stelle. https://www.lucidartistasalerno.com/index.asp

 NAPOLI: Concerto di Fabrizio Moro-4 Dicembre Teatro Augusteo.
Dopo i 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a Nord Italia,
Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live nei principali teatri italiani con “FIGLI
DI NESSUNO Tour”. Un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei
cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di
emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla
sincerità
con
cui
ogni
volta
sale
sul
palco.
https://www.virgilio.it/italia/napoli/eventi/fabrizio-moro-fabrizio-morofigli-di-nessuno-tour_7550571_101

 NAPOLI: Milagros/Miracoli: Le opere di Ana Juan e Roger. Dal 16
dicembre al 20 dicembre all'Istituto Cervantes. La mostra "Milangros"
(miracoli) che raccoglie 47 opere di due tra i più importanti illustratori
spagnoli – Ana Juan e Roger Olmos. L'esposizione affronta il difficile tema
della disabilità, della diversità e dell’inclusione attraverso l’arte e l’incanto
dell’illustrazione. https://napoles.cervantes.es/it/default.shtm

Proposte narrative
È Natale - Madre Teresa di Calcutta
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
A Gesù Bambino – Umberto Saba
La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

Giovanni Verga, Racconti e bozzetti- Il Carnevale fallo con chi vuoi; Pasqua
e Natale falli con i tuoi

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_nov
elle/html/carneval.htm

Italo Calvino, Marcovaldo ovvero Le stagioni in città - I figli di babbo natale

http://www.letturegiovani.it/semprenatale/Natale/grandi_auto
ri/I%20FIGLI%20DI%20BABBO%20NATALE.htm

