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OPPORTUNITA’ FORMATIVE
-

Prese tazio e dei progetti di servizio ivile u iversale per l’a o pag a e to dei gra di
invalidi e dei ciechi civili di ui all’art. della legge .
/
e all’art. della legge .
289/2002, per 960 volontari

Scadenza : 23/03/2018 - Ore 14:00
LINK:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/

-

Bando di selezione di 1.341 volontari per l'attuazione di progetti di Servizio Civile Nazionale
nell'ambito di Garanzia Giovani, per gli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali.

Scadenza : 19/02/2018 - Ore 14:00
LINK:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2017_ggbandovolmipaaf/

-

Prese tazio e dei progetti per l’avvio al servizio di
volo tari da i peg are ella
sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di
ui
per progetti da realizzare all’estero e per progetti da realizzare i Italia
- Scadenza : 16/03/2018 - Ore 14:00
LINK:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/

- Prese tazio e dei progetti di servizio ivile u iversale per l’a o pag a e to dei gra di
i validi e dei ie hi ivili di ui all’art. della legge .
/
e all’art. della legge .
289/2002, per 960 volontari
- Scadenza : 23/03/2018 - Ore 14:00
LINK
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoproginvciechi_27122012/
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
-

Concorso per 50 atleti - 'fiamme oro' polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

LINK:
https://www.concorsi.it/scheda/179658-concorso-pubblico--per-titoli--per-lassunzione-di-50atleti-da-assegnare-ai-gruppi-sportivi-della-polizia-di-stato-fiamme-oro--che-sarannoinquadrati-nel-ruolo-degli-agenti-ed-assistenti-della-polizia-di-stato.html

-

Concorso scuola 2018, il Ministero dell'Istruzione ha dato il via alle procedura di
a didatura per il a do riservato a do e ti i possesso dell’a ilitazio e. Il o orso
scuola per docenti è il primo di tre concorsi previsti per il 2018.

Le domande potranno essere presentate su Istanze online dalle ore 9 del 20 febbraio 2018
alle ore 23,59 del 22 marzo 2018.
LINK:
http://www.today.it/scuola/concorso-scuola-docenti-2018.html
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PER IL TEMPO LIBERO
Van Gogh Immersive Experience 2017 a Napoli fino al 25 febbraio:
https://www.ilturista.info/blog/13354-La_mostra_Van_Gogh_Immersive_Experience_a_Napoli/

Da inizio marzo (ma forse già dal 28 febbraio) e fino a giugno il PAN – Palazzo delle Arti di Napoli
ospiterà le opere del maestro del surrealismo, Salvador Dalí.
https://www.ilturista.info/blog/13573-La_Mostra_su_Salvador_Dali_a_Napoli_Palazzo_delle_Arti/

Festa del Mandarino dei Campi Flegrei Eventi a Napoli
http://www.napolitoday.it/eventi/festa-mandarino-campi-flegrei-programma-2018.html

"Exodus #2016": in prima nazionale a Napoli la mostra di Anne Goyer Eventi a Napoli
http://www.napolitoday.it/eventi/exodus-2016-mostra-anne-goyer-27-gennaio-27-febbraio2018.html

AperiVisite serali alle Catacombe di San Gennaro: gli appuntamenti di febbraio Eventi a Napoli
http://www.napolitoday.it/eventi/aperivisite-catacombe-san-gennaro-febbraio-2018.h
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