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Al via il corso di “Giardiniere” al CLF SBT
Ha preso il via giovedì 18 dicembre, nelle aule del Centro Locale di Formazione di San Benedetto del Tronto (via Mare n 218), il corso di “Addetto manutenzione spazi verdi” rivolto prioritariamente agli ex lavoratori della azienda SGL Carbon (in tutto 2 su 18) e dell’indotto in stato di disoccupazione. Si tratta di un percorso di 400 ore, suddiviso in attività in aula (129 ore) e all’esterno (136 ore), e che avrà un’importante appendice in un periodo di stage (120) in realtà del territorio. Obiettivo del corso, finanziato con risorse FSE, è
quello di incentivare l'inserimento occupazionale dei corsisti in ambiti specifici quali: la bonifica, la messa in
sicurezza e la riconversione dell'area ex SGL Carbon ad Ascoli Piceno, come previsto dal Protocollo d'intesa
siglato nel 2011 tra Regione Marche, Provincia, Comune, Restart srl, OO.SS. e Confindustria.
Soddisfazione per l’avvio del corso è stata espressa dal direttore del CLF di via Mare, dott. D’Ignazi che ha
sottolineato l’incisività del progetto che, oltre a una specifica formazione sul campo, permetterà agli allievi
di acquisire nuove conoscenze pratiche e competenze sotto la guida di esperti docenti. Agli allievi, che avranno concluso con profitto il percorso, dopo il superamento di una sessione d’esame finale, sarà rilasciato
un attestato di qualifica di I livello valido ai sensi della legge n. 845.
“Si tratta di una figura professionale innovativa, riconosciuta dalla Regione Marche con la qualifica di
Giardiniere – spiega il responsabile del CLF di via Mare dr. D’Ignazi - l’addetto alla manutenzione degli
spazi verdi, a conclusione del ciclo didattico, sarà in possesso di conoscenze mirate sulle caratteristiche botaniche e sulle capacità di adattamento delle piante ai terreni e ai climi”.
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Bando “Borse Over 30”
a gennaio

sostenuto le sessioni d’esame
nei giorni 18 e 19 dicembre.

E’ imminente la pubblicazione
da parte della Regione Marche
dell’avviso “Interventi a
supporto per il reinserimento di disoccupati over 30
tramite l’attivazione di tirocini formativi”.

“Si tratta di un profilo professionale che necessita di costanti e mirati aggiornamenti.
In tale direzione si inquadra
l’intervento della Provincia
che, utilizzando risorse del
Fondo Sociale Europeo, ha
inteso offrire ai corsisti
un’importante occasione di
crescita utile per ampliare il
proprio bagaglio tecnicooperativo e conseguire un attestato di qualifica spendibile
in tutto il territorio nazionale"
- ha ricordato il direttore del
CLF SBT dott. D’Ignazi.

Per maggiori informazioni
consultare il sito:
www.istruzioneformazionela
voro.marche.it
Sezione Bandi.

Chiusura per le festività
del CLF AP
Il Centro Locale di Formazione di via Cagliari osserverà,
durante le festività natalizie, il
seguente periodo di chiusura
dal 29 dicembre al 5 gennaio.
Riapertura il 7 gennaio 2015.
Info: 0736/41637

Concluso il corso di
riqualificazione OSS
al CLF SBT
Prosegue l’impegno della Provincia
nel
campo
dell’aggiornamento e della riqualificazione di lavoratori
occupati (da almeno 1 anno)
in imprese del settore pubblico/privato come dimostra la
recente conclusione del corso
“OSS” (Operatore SocioSanitario) organizzato dal CLF
di S. Benedetto Tronto.
All’iniziativa formativa, frutto
dell’accordo tra Istituzioni e
Organizzazioni sindacali, hanno preso parte 14 allievi che,
dopo aver affrontato un percorso didattico di 550 ore in
aula e 400 ore di stage, hanno

Fine corso “ceramica”
al CLF AP
Si è svolta, martedì 16 dicembre, la cerimonia di chiusura
del corso in “Ceramica” promosso dall’Uplea (Università
popolare del tempo libero e
della libera età) in programma
nei laboratori del Centro Locale di Formazione di via Cagliari.
A congratularsi con gli allievi/e è stata la direttrice dott.sa
Pizi che ha sottolineato la
“bontà di un’iniziativa capace
di trasmettere alle partecipanti, non solo competenze e abilità specifiche nella lavorazione, cottura e pittura della materia, ma anche di fare amicizia e di vivere un significativo
momento aggregativo nel pieno spirito di un progetto che
intende coniugare idealmente
impegno, studio e socialità”.
Dello stesso avviso anche la
presidente della sezione locale
dell’Uplea, Maria Pia Beani,
che, dopo aver ringraziato la
Provincia per la collaborazione e l’ampia disponibilità
nell’organizzazione del ciclo
didattico di 36 ore, ha eviden-

ziato “l’importanza del radicamento di una cultura sensibile e solidale fondata su modelli di vita più genuini e autentici che devono mettere al
centro sempre le aspirazioni e
le esigenze delle persone”.
“Si è trattato di un’esperienza
intensa e davvero coinvolgente
– ha spiegato la docente Vermiglia Spalazzi – che ha visto
la classe apprendere con interesse e abnegazione le principali tecniche di un’arte simbolo del nostro territorio come
ben rappresentato dalle lavorazioni molto raffinate e di
qualità create dalle corsiste”.
Prima dei saluti è stato ricordato come il CLF ospiterà
prossimamente anche altri corsi dell’Uplea tra cui: Informatica, Disegno, Gastronomia
Taglio E Cucito.

Orientamento
agli allievi dell’ISC Nord
Una nutrita platea, di oltre 200
studenti delle terze classi
dell’ISC
Nord “SacconiManzoni”, ha partecipato al
seminario sull’orientamento
scolastico tenutosi mercoledì
10 dicembre all’Auditorium
comunale di S. Benedetto del
Tronto. L’incontro, promosso
dalla Provincia, ha rappresentato un momento utile per i ragazzi per avvicinarsi verso un
passo decisivo per il proprio
futuro scolastico o lavorativo.
Gli scolari, durante la mattinata, sono stati chiamati a compilare test orientativi e quiz a
multi/risposta con l’obiettivo
di riflettere su proprie attitudini, capacità e aspirazioni.
L’iniziativa ha riscosso vivo
interesse da parte di docenti e
genitori degli allievi coinvolti
in un successivo incontro a
tema tenutosi nell’aula magna
del plesso”Moretti”
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Orientamento scolastico
alle “Superiori”
Prosegue l’impegno della Provincia
nell’ambito
dell’Orientamento scolastico
con un doppio appuntamento
nelle aule degli istituti IPSIA
“Sacconi” e IPSSCT “Ceci” di
Ascoli Piceno.
A guidare gli allievi ad un approccio più sereno e maturo
con il mondo del lavoro è stato
il funzionario dell’Ente, Stefano Girolami, che, con il contributo di slide e materiale informativo, ha dato piccoli ma
preziosi consigli su come affrontare senza incertezza un
colloquio di lavoro, come redigere un curriculum vitae accattivante, come intercettare
possibili offerte di lavoro, come districarsi con intelligenza
tra le possibili opportunità professionali in rete.

Dalla
Provincia
Vertice in Provincia con
tutti i Dirigenti Scolastici
I vertici dell’Ente hanno incontrato, giovedì 11 dicembre,
nella sala Consiliare dirigenti e
referenti scolastici degli Istituti superiori del territorio per
fare il punto sulla situazione
dell'edilizia scolastica, una
delle funzioni fondamentali
che rimarrà in capo al nuovo
Ente di Area Vasta. Una riunione a cui hanno partecipato
tutti i tecnici dell'ufficio competente. Dall'incontro è emersa, con voce unanime e unità
d'intenti, la richiesta di un intervento straordinario della
Regione Marche a favore del
Piceno.

"Il lavoro di rete a
supporto del Centro
Antiviolenza"
Costruire una rete di soccorso
per le donne vittime di violenza rafforzando le proficue sinergie instauratesi nel tempo
tra gli enti e le istituzioni preposte: è questo l'obiettivo concreto e operativo che la Provincia e la Commissione Pari
Opportunità si propongono
con l'incontro pubblico dal titolo "Il lavoro di rete a supporto del Centro Antiviolenza" (venerdì 12 dicembre).

Piano straordinario per la
manutenzione viaria
Proseguono gli interventi previsti dal Piano straordinario di
manutenzione stradale avviato
a novembre dall'Amministrazione Provinciale.
In circa un mese di lavoro sono state ripulite le bocchette e
le zanelle di oltre 200 Km di

strade coprendo il 22% dell'intera rete viaria che si articola
complessivamente in circa
1000 Km, liberati tombini ostruiti e completata la decespugliazione del 90% di tutte
le strade provinciali. Nelle operazioni sono impiegati, oltre
agli operatori del Servizio Viabilità, anche i dipendenti del
Servizio Patrimonio, Concessioni Stradali e Polizia Provinciale con non poche difficoltà
visti i compiti d'istituto da
svolgere in maniera ordinaria.
Si tratta di un'azione essenziale per aumentare la sicurezza
stradale e prevenire, per quanto possibile, eventuali danni e
smottamenti provocati dal
maltempo.

"Museumcultour" alla
Cartiera Papale
Creare una rete tra i musei diffusi in tutto il Piceno per accrescere la loro capacità di
promozione come marchio d'area: è questo uno degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Provinciale attraverso il
progetto comunitario "Museumcultour" di cui si è discusso nella giornata "Musei
da Vivere" svoltasi giovedì 18
dicembre alla Cartiera Papale.
Nella sala conferenze dell'antico opificio c'erano hanno
preso parte gli studenti
dell'Alberghiero di Ascoli e
dell'Istituto "Fazzini - Mercantini" di Grottammare, operatori turistici e culturali,
Si ricorda che il progetto, che
conta su un finanziamento di
400 mila euro e un nutrito partenariato internazionale, intende far vivere i musei del territorio come spazi aperti alla
fruizione di famiglie, scuole e
turisti con azioni che vanno a
incidere sul rapporto visitatore/esposizione aumentandone
l'interazione.
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Focus

 Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti.

Fonte: Regione Marche
“La politica di coesione
dell’Unione Europea è il principale strumento per raggiungere gli obiettivi di Europa
2020. Le proposte legislative
per la politica di coesione nel
periodo 2014-2020, adottate
dalla Commissione europea il
6 ottobre 2011, entreranno in
vigore nel 2015. Le nuove
proposte puntano ad una concentrazione tematica degli investimenti, che saranno indirizzati verso un numero ridotto
di priorità, in linea con gli obiettivi a lungo termine di
“Europa 2020”:
Ecco, in sintesi le aree di interesse della nuova Programmazione 2014/20:

Ricerca e innovazione.
 Tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (TIC) .
 Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
.
 Transizione
verso
un’economia a basse emissioni di carbonio.
 Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi.
 Tutela dell’ambiente ed
efficienza delle risorse.
 Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature
nelle principali infrastrutture di rete.
 Occupazione e sostegno
alla mobilità dei lavoratori.
 Inclusione sociale e lotta
alla povertà.
 Istruzione, competenze e
apprendimento permanente.

In vetrina
Proroga del Prestito
d'onore Regionale

Fonte: Regione Marche

Fonte: Regione Marche

Osservatorio Regionale
per il Riordino delle
Province

La Regione Marche comunica
di aver proceduto alla proroga
dei termini di scadenza del
bando “Prestito d'Onore”,
sulla base dell'interesse dimostrato e in linea con gli obiettivi del “Piano integrato triennale attività produttive e lavoro
2012/2014”, per favorire lo
sviluppo del sistema produttivo e la nascita di nuove imprese e promuovere strumenti di
finanza innovativa facilitando
l’accesso al credito.
In completa continuità con l'attuale bando sono stati quindi
prolungati i termini di scadenza di presentazione delle domande al 30/04/2015.

Bilancio positivo del primo
mese e mezzo di attività
dell’Osservatorio regionale per
il riordino delle Province, istituito in attuazione della nuova
riforma.
Ecco una nota dell’organismo:
“L’Osservatorio regionale ha
validato la documentazione
pervenuta relativamente alla
mappatura delle funzioni e
delle risorse collegate. Nel
corso delle sei riunioni svolte,
ha prodotto una bozza di documento ricognitivo delle funzioni fondamentali e di quelle
oggetto di riordino.
Le disposizioni contenute nel
Disegno di legge di Stabilità
2015, che potrebbero modificare
profondamente
l’impianto delle procedure originariamente individuate con
la riforma Delrio, sono
all’esame di un gruppo di lavoro costituito fra rappresentanti della Regione, dell’Anci
e dell’Upi Marche, che sta lavorando in modo costruttivo e
collaborativo, in un contesto
oggettivamente complesso, per
individuare sostenibili percorsi di riforma”.

L'obiettivo del “Prestito d'Onore” della Regione Marche è
avviare 400 nuove imprese.
Le modalità di accesso rimangono invariate, il finanziamento può arrivare a un massimo
di 50mila euro, senza il bisogno di alcuna garanzia, da restituire in 6 anni a tassi agevolati. L'erogazione del prestito
prevede di poter avviare imprese individuali o in forma
cooperativa nei settori della
produzione di beni e servizi e
del commercio. Oltre all'erogazione del prestito, sarà assegnato a ciascun imprenditore a
titolo gratuito e per la durata di
12 mesi un tutor che affiancherà il neo imprenditore nella
fase di start-up dell'azienda,
accompagnandolo nell'adempimento delle pratiche burocratiche e di definizione dei
dettagli del proprio progetto
d'impresa.
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Per qualsiasi altra informazione:
www.prestitodonore.marche.it
o presso le Filiali Banca Marche.

Dalla
Regione
“Formaorienta 2014”
La Regione Marche rende noto
che è stato pubblicato il bando
“Formaorienta 2014”. Si tratta di uno strumento a supporto
dell’implementazione
delle
‘Linee guida regionali finalizzato alla formazione degli operatori del sistema di orientamento delle Marche’.
Si prevede l’attivazione di 35
corsi di formazione riservati a
soggetti occupati nelle filiere
istruzione, formazione professionale e lavoro e la realizzazione di 25 incontri informativi di orientamento rivolti agli
operatori, ai responsabili delle
strutture di erogazione, delle
parti sociali e delle CCIAA e
ad altri stakeholders.
Scadenza: 30 gennaio 2015

Premio
‘Valore Lavoro 2014’
Successo per la cerimonia del
“Premio Valore Lavoro”,
promosso da Regione Marche,
con il contributo del Fondo
Sociale Europeo tenutasi ad
Ancona martedì 9 dicembre.
La manifestazione, come noto,
è stata creata con l’obiettivo di
valorizzare le buone pratiche
aziendali attuate dalle realtà
imprenditoriali marchigiane a
favore delle risorse umane e di
condividerle tra aziende, istituzioni e opinione pubblica.
Da dire che le candidature per
questa edizione sono pervenute da tutti i comparti del sistema produttivo marchigiano.

Da
Europe Direct
Fermo
Dal 1 gennaio 2015, ClujNapoca (Romania) sarà la Capitale Europea dei Giovani
2015. Si tratta di una nomina
attribuita dall' European Youth
Forum (Eyf), il più grande
network di associazioni giovanili europee e internazionali,
che premia ogni anno quanto
fatto e quanto messo
in programma da una città europea sul fronte delle politiche
giovanili locali.
L'iniziativa - sponsorizzata dal
Congresso dei poteri locali e
regionali del Consiglio d'Europa - vuole
incentivare iniziative che incoraggino l'inclusione dei giovani nella vita sociale, economica e politica.
Il tema scelto da Cluj-Napoca
sarà la "condivisione": delle
diversità culturali e intergenerazionali, delle tradizioni locali al fine di rafforzare la fratellanza e la comprensione tra
giovani europei.
Da ricordare come la prima
capitale europea dei giovani è
stata Rotterdam (Olanda) nel
2009, successivamente
Torino nel 2010, Anversa
(Belgio) nel 2011, Braga (Portogallo) nel 2012, Maribor
(Slovenia) nel 2013
e Tessalonica (Grecia) nel
2014.
Fonte: Europe Direct Fermo
Marche Sud - Viale Trento,
113/119 - 63900 Fermo (FM)
europedirect@provincia.fm.it
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Offerte
lavoro

Offerta
dall’Europa

CIOF ASCOLI
Via Kennedy – 33 Ascoli P.
S. Incrocio/Domanda/Offerta
tel. 0736277458 - 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

Si ricercano i seguenti profili
professionali per aziende del
territorio:
n. 1 Commerciale e marketing (responsabile di marketing operativo)
n.1. Web designer
(sviluppatore web)
n. 1 Web developer
(cura la parte grafica dei siti )
n. 10 Intervistatori per censimento energetico
(attivazione di nuovi contratti).

Si ricorda che per le offerte di
lavoro gestite dal Centro per
l'Impiego di Ascoli Piceno è
necessario sostenere inizialmente un colloquio di preselezione con l’ufficio preposto.

CIOF SBT
Via Mare – 216 S, Benedetto T.
Incrocio/Domanda/Offerta
tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it

ADDETTO CONSEGNE
PATENTE C
Per azienda del Piceno si ricerca tirocinante età massima
29 anni in possesso della patente C per consegne materiale
edile.

Stage retribuiti: reclutamento
di 10 giovani per un percorso
formativo retribuito della durata di 5 mesi presso EICMA
(Esposizione
Internazionale
del Ciclo, Motociclo, Accessori) e aziende affiliate ad
ANCMA
nell’ambito
dell’iniziativa “10 Giovani per
100 Anni” riservato a giovani
neolaureati con titolo universitario o Master conseguito non
prima del 1° aprile 2014 ed
entro il 31 dicembre 2014, con
priorità per le lauree in materie
tecnico scientifiche o economico giuridiche. Scadenza: 23
dicembre 2014. (Fonte Gioventù.org)

Opportunità di lavoro nel
settore dell’animazione
turistica
L’Agenzia Holiday Service, in
collaborazione con la Rete Informa/giovani del Fermano e il
Centro ED Fermo, organizza
un recruitment day in programma venerdì 16 gennaio
2015; ore14.30 nella Sala Imperatori del Comune di Porto
San Giorgio (FM).
Requisiti:
età tra 18-35 anni nel settore
dell’animazione turistica per la
stagione estiva.
Scadenza:
iscrizione obbligatoria entro e
non oltre il 14 gennaio 2015
via mail a informagiovanimontegranaro@virgilio.it

Info
www.gioventu.org
Lavoro negli USA nel settore
della ristorazione
Eures Milano segnala che alcuni ristoranti all’interno
dell’Epcot Center (Florida)
cercano camerieri, hostess,
cuochi, baristi, ecc per lavoro
in USA per 12 mesi, di età minima 18 anni, con buona conoscenza della lingua inglese.
Selezioni a febbraio a Roma e
Milano per partenze a Maggio/Settembre.
Scadenza: candidarsi il prima
possibile:
wdw@internationalservices.fr
e
cc
eures@provincia.milano.it .
Informazioni
su:
www.disneyinternationalprogr
ams.com;
www.internationalservices.fr
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Concorsi

UNIVERSITA' DI URBINO
‘CARLO BO’

E’ possibile, inoltre, consultare il
sito
della
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA al seguente indirizzo:

Indizione di una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, mediante
conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della
legge 30 dicembre 2010, n.
240 e successive modificazioni, presso il Dipartimento di
scienze biomolecolari (DISB )
per il settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale e
biochimica clinica, settore
scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica.

www.gazzettaufficiale.it

Scadenza 12 gennaio 2015

Si precisa che il presente bollettino Informativo “Picenonews”
non si assume nessuna responsabilità in merito all’esattezza di
quanto pubblicato dagli Enti.
Per ulteriori informazioni occorre fare riferimento ai siti ufficiali
di ogni Ente nel quale è possibile
consultare e scaricare bandi e
ogni altra documentazione.

ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA'
Concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per
laureati della durata di un
anno, nel campo della microbiologia da usufruirsi presso il
Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
www.iss.it
Scadenza 12 gennaio 2015

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI
SCIENZE MARINE
Avviso del bando relativo alla
pubblica selezione per una
borsa di studio, presso l'U.O.S.
di Ancona

AZIENDA UNITA'
LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 21 DI
LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore
amministrativo professionale
(cat. D), riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge n. 68/1999
Scadenza 12 gennaio 2015
www.aulsslegnago

UNIVERSITA'
DEL MOLISE
Emanazione di tre bandi di
concorso per l'attivazione di
tre assegni di ricerca
Scadenza 8 gennaio 2015
www.unimol.it

COMUNE DI
MONTECATINI-TERME
Concorso pubblico, per esami,
per la formazione di graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo
di tecnico educativo asilo nido, cat. C1
Scadenza 12 gennaio 2015
www.comune.montecatiniterme.pt.it

Scadenza 12 gennaio 2015

7
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Piceno news speciale
Dicembre 2014 – N° 40

Il calendario 2015 di
Matilde Menicozzi:
“La donna del Mare”
In occasione delle festività natalizie, come ormai tradizione
dal 2008, Matilde Menicozzi Dirigente della Provincia e apprezzata pittrice - ha fatto dono a dipendenti e amministratori dell’Ente del suo nuovo
calendario, che rappresenta
un oggetto da collezione da
ammirare nel corso dei 12 mesi e poi conservare.
“Si tratta di un disegno che
ritrae un volto femminile avvolto nelle sfumature liquide
del celeste e del viola a simboleggiare la Donna del Mare –
spiega la dott.ssa Menicozzi
– Di certo, in questo difficile
periodo storico - caratterizzato da tanta precarietà e insicurezza - il mare, che è sempre in movimento come la nostra vita, vuole idealmente trasmettere profondità e bellezza
spegnendo i focolai di pessimismo, odio, rancore e rabbia”.
Nel corso degli anni, la
dott.ssa Menicozzi ha utilizzato e sperimentato con successo
diverse tecniche di pittura tra
cui l’acquerello che, più di tutte, ha caratterizzato l’ultimo
periodo del suo percorso artistico ricco di soddisfazioni e
di grande creatività.

Picenonews
XL - DICEMBRE 2014
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo

SERVIZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE

Dott.ssa Matilde
MENICOZZI
Direttore
Alessandro MALPIEDI
Coordinamento editoriale
Giorgio MASSI
Brevi giuridiche
Cinzia CARDARELLI
----------------------------------------Impaginazione – Segreteria

Erika Romandini
Fabio Saldari
------------------------------------Lavoro all’Estero
Alessandra Cipollini
WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
Hanno collaborato a questo numero:
Fiorenza Pizi, Alessandro D’Ignazi
Stefano Girolami.

Auguri
dal Servizio
Formazione
Professionale e
Politiche Attive del
Lavoro
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