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Opportunità formative 
 

 Corso gratuito per “Tecnico superiore per la progettazione e la 

gestione armatoriale di unità 

navale”.https://anmil.it/Portals/0/00_Documenti/Bando%20%

20ANMIL%20IFTS%202019_Definitivo.doc.pdf 

 

 1° Corso per Soccorritore Veterinario. 

http://www.csvsalerno.it/index.php/notizie-dalle-

associazioni/1599-primo-corso-per-soccorritore-veterinario 

 

 Laboratorio di Europrogettazione. 

https://www.facebook.com/events/2123604127755739/ 

 

 Corsi Costa Crociere: formazione e lavoro sulle navi.  

http://career.costacrociere.it/courses/ 

 

 Corso gratuito per diventare Pasticciere. 

https://www.laborsecurity.it/pasticcieri/ 

 

 Roma: corso gratuito HR Management. 

http://www.challengenetwork.it/ 
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Opportunità lavorative 

 

 Citta' metropolitana di firenze: Due posti con profilo di area 

amministrativa/contabile. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/12/19E02527

/s4 

 

 Comune di Bergamo:Un posto di istruttore direttivo sistemi 

informativi.https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/12

/19E02459/s4 

 

 Provincia di Mantova:Un posto di istruttore direttivo tecnico. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/12/19E02465

/s4 

 

 Comune di Parma: sei posti di istruttore amministrativo 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/15/19E02665

/s4 

 

 Comune di San Biagio di Callalta:  due posti istruttori 

amministrativi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/15/19E02749

/s4 

 

 Azienda sanitaria locale di BT Andria: vari posti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/22/19E03101

/s4 
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Per il tempo libero 

 

 Moiano: Una giornata nel cuore della valle caudina. 

https://www.touringclub.it/evento/bucciano-e-moiano-bn-una-

giornata-nel-cuore-della-valle-caudina 

 

 Mostra personale di Mary Cinque “The illusion of Daedalus” a 

Baronissi.https://www.facebook.com/events/40205457392132

6/ 

 

 Canova e l’Antico. 

https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2019/03/29-

marzo-30-giugno-2019-canova-e-lantico/ 

 

 Mercatino delle streghe. 

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

tino_delle_streghe___benevento_2112.html 

 

 Passeggiate alla scoperta dell’arte romanica. 

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

ate_alla_scoperta_dell_arte_romanica___benevento_2151.html 

 

 Nuovo tour teatrale per i Tiromancino. 

https://www.virgilio.it/italia/avellino/eventi/nuovo-tour-

teatrale-per-i-tiromancino-concerti-in-tutta-italia-fino-a-qui-

tour-2019_6538239_6 

 

 Un tè al Museo - Incontri a più 

voci.https://www.virgilio.it/italia/benevento/eventi/un-t-al-

museo-incontri-a-pi-voci_6875057_102 
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Proposte narrative  
 
Primavera 1938 – Bertolt Brecht 

Oggi, domenica di Pasqua, presto 

Un’improvvisa tempesta di neve 

si e’ abbattuta sull’isola. 

Tra i cespugli verdeggianti c’era neve. Il mio ragazzo 

mi ha portato verso un piccolo albicocco attaccato alla casa 

strappandomi ad un verso in cui puntavo il dito contro coloro 

che stanno preparando una guerra che 

puo’ cancellare 

il continente, quest’isola, il mio popolo, 

la mia famiglia e me stesso. In silenzio 

abbiamo messo un sacco 

sopra all’albero tremante di freddo. 

 

Pasqua – Ada Negri 

E con un ramo di mandorlo in fiore, 

a le finestre batto e dico: «Aprite! 

Cristo è risorto e germinan le vite 

nuove e ritorna con l’april  l’amore 

Amatevi tra voi pei dolci e belli 

sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, 

uomini della penna e della guerra, 

uomini della vanga e dei martelli. 

Aprite i cuori. In essi irrompa intera 

di questo dì l’eterna giovinezza ». 

lo passo e canto che la vita è bellezza. 

Passa e canta con me la primavera. 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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