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OPPORTUNITA’ FORMATIVE
•

Roma: Master ICT part time con Borse di studio
https://www.ticonsiglio.com/corsi-di-formazione-master-ict-consorzio-elis-roma/

•

Corsi Costa Crociere: formazione e lavoro sulle navi
https://www.ticonsiglio.com/corsi-costa-crociere/

•

Caserta: corso gratuito per responsabile del personale
https://www.ticonsiglio.com/caserta-corso-gratuito-responsabile-personale/

•

Opportunità formative per i giovani, nuove scadenze per il bando “RIESCO”. Le domande dal
9 al 20 aprile.
http://www.trevignanoromano.gov.it/avviso/opportunita-formative-per-i-giovani-nuovescadenze-per-il-bando-riesco-le-domande-dal-9-al-20-aprile/
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OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
Bando di Concorso Pubblico ACI: assunzioni aprile 2018
https://it.blastingnews.com/lavoro/2018/03/bando-di-concorso-pubblico-aciassunzioni-aprile-2018-002462485.html
Concorsi pubblici Sanità: bandi per CPS e OSS, dal 12 al 30 aprile 2018
https://it.blastingnews.com/lavoro/2018/04/concorsi-pubblici-sanita-bandi-percps-e-oss-dal-12-al-30-aprile-2018-002490985.html
Un nuovo bando per il sostegno della Regione a progetti per l’assistenza familiare
(scadenza 13 aprile 2018)
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita/212-un-nuovobando-per-il-sostegno-della-regione-a-progetti-per-l-assistenza-familiarescadenza-13-aprile-2018
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PER IL TEMPO LIBERO
Amore e Psiche al museo del Sottosuolo
Lo spettacolo nato dalla regista Livia Berté per celebrare il grande artista Carmelo Bene
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/amore-e-psiche-al-museo-sottosuolo
"84 giorni – Le Ombre di Caravaggio", torna lo spettacolo itinerante di NarteA
Location dell'evento Palazzo Ricca, sede dell'Archivio Storico del Banco di Napoli
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/84-giorni-ombre-caravaggio-torna-spettacolo-itinerantenartea
Sul mare di Posillipo la Sagra del Borgo Marechiaro
L'evento nato per rilanciare il piccolo e antico borgo di pescatori della città di Napoli
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/sul-mare-posillipo-sagra-borgo-marechiaro
La Passione di Cristo a Rivottoli di Serino
Due le nuove "scene" introdotte quest'anno, la morte di Giuda e la Resurrezione di Gesù
http://www.ecampania.it/avellino/eventi/passione-cristo-rivottoli-serino
Kaire Arte Capri presenta "I diVini Sapori della Campania"
La rassegna che celebra il decimo anno di attività e proposte culturali dell'associazione
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/kaire-arte-capri-presenta-divini-sapori-della-campania
Pizza a Vico, arriva l’edizione 2018
Appuntamento con la cultura gastronomica e la tradizione della pizza a metro
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/pizza-vico-arriva-l-edizione-2018
“Picasso e le sue muse" in mostra a Nola
Il vernissage in programma venerdì 2 marzo 2018 nella Chiesa dei Santi Apostoli
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/picasso-e-sue-muse-mostra-nola
A Scisciano la Sagra ‘A purpett ra nonna
L'evento enogastronomico, in programma il 27 e 28 aprile 2018, è organizzato dall’Associazione
"Il Palazzo"
http://www.ecampania.it/napoli/eventi/scisciano-sagra-purpett-ra-nonna

LETTURA DEL MESE
La giacca stregata – Dino Buzzati
http://materiali.altervista.org/index.php/letture/testaudio/buzzati/giacca

Pensiero
“Siediti al sole abdica e sii re di te stesso” F. Pessoa

Canzoni
The Beatles - Here Comes The Sun
https://www.youtube.com/watch?v=xS30bEO2aEU
Deep Purple - Soldier Of Fortune
https://www.youtube.com/watch?v=06j9QR7XjLA&list=RDEqPtz5qN7HM&index=26
Stand By Me - Ben E King
https://www.youtube.com/watch?v=hwZNL7QVJjE&index=40&list=RDEqPtz5qN7HM
Tracy Chapman - Fast car
https://www.youtube.com/watch?v=DwrHwZyFN7M&list=RDEqPtz5qN7HM&index=37
Nazareth - Love Hurts
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