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ARTICOLI, TEMA DEL MESE….
Servizio di progettazione, tutoraggio e gestione di tirocini formativi.
Con det. dirig. 62 del 26/5/2011 la Provincia di Livorno ha assegnato all'Associazione Temporanea
d'Impresa guidata da CNA Servizi ed i suoi partner Ifoter, Cescot Formazione, Confindustria Toscana
Servizi e Ciofs-FP Toscana la gestione dell'appalto dei tirocini formativi.
L'appalto prevede la gestione dei seguenti tirocini:
160 tirocini categoria A: il matching tra azienda ospitante e tirocinante è svolto dai Centri per l'Impiego
e quindi la gestione viene assegnata all'ATI.
90 tirocini categoria B: il matching tra azienda e tirocinante è generato da accordi tra le parti e
subordinato comunque all'iscrizione di aziende e candidati tirocinanti nelle aree dedicate del sito
www.tirocini.org.
Le aziende e i candidati tirocinanti interessati ad attivare tirocini categoria B sono invitati a
consultare le norme e procedure di gestione e quanto dettagliato nell'area "tirocini formativi" di questo
sito per verificare preventivamente il possesso dei requisiti di accesso.
Dal 9 gennaio 2012 le aziende devono iscriversi nell'"area imprese" ed i tirocinanti nell'"area candidati
tirocinanti" del sito www.tirocini.org per promuovere la loro offerta.
Le aziende iscritte al sito ed interessate ad attivare tirocini dovranno inviare a CNA Servizi a partire
dal 10 gennaio 2012 la comunicazione di iscrzione al sito firmata dal legale rappresentante con copia
del suo documento di identità; l'invio può avvenire per fax al n° 0586-813416, oppure scannerizzata
alla mail alberto.silano@cnalivorno.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript
per vederlo. oppure a mano a CNA Servizi Via M.L.King 15 Livorno all'attenzione del Dr. Alberto Silano.
Si invitano le aziende ed i candidati tirocinanti di prestare particolare attenzione alle procedure di
registrazione sul sito provvedendo a confermare la registrazione cliccando sul link che viene trasmesso per
mail al fine di rendere visibile la candidatura.
Una volta individuato il candidato tirocinante nella relativa area del sito, l'azienda dovrà fare richiesta
di attivazione del tirocinio consegnando a CNA Servizi a mano o via fax o per mail la richiesta di
attivazione tirocinio B firmata, allegando l'iscrizione al Centro per l'Impiego del candidato tirocinante
prescelto.
Una volta che il Centro per l'Impiego di competenza territoriale avrà dato nullaosta all'avvio del tirocinio
l'azienda sarà contattata da uno dei partner dell'ATI per predisporre la documentazione consistente
in una convenzione, un progetto di tirocinio ed un regolamento.
L'attivazione dei tirocini avviene in ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Ogni tirocinio può avere la durata minima di 1 mese e massima di 6.
Ogni tirocinante che non abbia superato il 20% di assenze ingiustificate nel mese ha diritto ad una
borsa di studio di euro 400,00/mese che sarà erogata direttamente dalla Provincia di Livorno in 3
tranche.
Per chiarimenti e delucidazioni su requisiti e procedure di attivazione dei tirocini contattare uno dei
soggetti presenti nell'area "sportelli informativi"
Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione al sito contattare Alberto Silano di CNA Servizi al n° 0586267549 mail alberto.silano@cnalivorno.it
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Sconti nei negozi agli under 18
Didattica, Giochi, sport e tempo libero: iniziativa dello Spazio Giovani di Rosignano Solvay
Sconti per i ragazzi che comprano in alcuni negozi di Rosignano.
È questo il progetto a cui sta lavorando lo spazio giovani del Ciaf Demiro Marchi e Rosignano Solvay.
È stato denominato “Dichiarazione di Impegno”. In che cosa consiste? Con il coinvolgimento degli
esercizi commerciali del territorio consentirà ai ragazzi iscritti di usufruire di agevolazioni economiche
nell’acquisto di prodotti e servizi. Partendo dalle tematiche di interesse giovanile, ovvero scuola, sport,
svago, educazione stradale e tempo libero, gli operatori dello Spazio hanno voluto offrire hai ragazzi
la possibilità di prodotti a loro più vicini in maniera più agevole, con l’opportunità di compiere un
acquisto consapevole.
Gli esercizi commerciali che si sono resi attualmente disponibili sono: Iguana Games, Cartoleria Jolly,
ACM Officina Informatica, Centro Estetico Eden, Palestra Manetti, ACI Scuola Guida.
I ragazzi per poter usufruire delle agevolazioni previste dai vari esercenti, dovranno presentare la
TESSERA dello Spazio Giovani che viene rilasciata al momento dell’iscrizione.
Per maggiori informazioni e per gli esercizi commerciali che vogliono aderire all’iniziativa possono
contattare gli Operatori (Valerio, Emilio, Rezi) al numero 0586792041, oppure sul profilo FaceBook
“Spazio Giovani Rosignano”, oppure via mail spazio-giovani@virgilio.it.
Formazione: progetto di collaborazione
PROVINCIA DI PISA
PROVINCIA DI LIVORNO
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA
IDEALCOOP COOPERATIVA SOCIALE & INFORMAGIOVANI
Informagiovani Castellina Marittima – Informagiovani Castelnuovo Val di Cecina – Informagiovani
Castelnuovo della Misericordia
CENTRO STUDI L’ARCA
Centro Accreditato e riconosciuto dalla Regione Toscana
Centro Accreditato dal Ministero della Salute
Il servizio è rivolto ai giovani dell’età adolescenziale (e dintorni) ed ha l’obiettivo specifico di promuovere
esperienze di autogestione che favoriscano la progressiva acquisizione di autonomia, che è la componente
essenziale della cittadinanza attiva.
In particolare l’Informagiovani di Castellina Marittima, Castelnuovo della Misericordia e Castelnuovo
Val di Cecina si confermano, per la loro capacità di saper mettere in relazione, in modo semplice, il
Pubblico con il Privato, tutti coloro che, senza limiti di età, si affacciano al difficile mondo del lavoro
e dello studio e per la loro capacità di saper favorire l’integrazione degli stranieri sul nostro territorio.
Definizione del “progetto di collaborazione”
Il servizio Informagiovani ed il Centro Studi L’Arca hanno attuato il “Progetto di Collaborazione” mirata
alla creazione di programmi di corsi da attuare direttamente all’interno degli spazi del servizio
informagiovani.
Questo progetto nasce essenzialmente ascoltando le esigenze dell’utenza che si mobilita nella ricerca
di programmi di corsi di formazione.
Infatti dai dati sull’utenza rilevati dall’informagiovani emerge con chiarezza una esigenza di base che
mobilita i giovani e meno giovani nel soddisfare la richiesta di corsi di formazione, orientamento, ecc…
Ritengo fondamentale organizzare l’attuale servizio Informagiovani nel rivolgerlo in maniera più specifica
ai ragazzi, mettendo a disposizione diversi strumenti per l’elaborazione e la definizione di obiettivi
professionali in una logica di scelta lungo tutto l’arco della vita:
Aiuto a divenire maggiormente attori della propria vita professionale.
Grazie alla collaborazione con l’agenzia Centro Studi l’Arca è possibile conoscere il sistema e l’offerta
formativa italiana ed europea e definire percorsi di formazione appropriati al progetto di sviluppo
professionale, alla formazione, ecc..., basandosi principalmente:
• All’elaborazione ed all’adeguamento di modelli formativi rispettando le effettive esigenze dell’utente;
• Alla progettazione e gestione di interventi relativi alla formazione;
• Alla realizzazione di materiali e metodologie didattiche, anche con strumenti e tecnologie audiovisive.
Informagiovani rappresenta un luogo in cui si dà la possibilità reale di attuare percorsi di autoprogettualità
ed espressione del proprio protagonismo, di realizzare e gestire direttamente le proprie idee, di costruire
e vivere delle esperienze che si adattino ai loro tempi e ritmi influendo positivamente sul loro livello
di autostima e nelle relazioni con i pari.
Aree di interesse Formative:
Corsi
Corsi
Corsi
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Informatica.
Lingua.
formazione professionale.
lingua e cultura italiana per stranieri.

La Scuola dei Mestieri:
Elettricista
Idraulico
Addetto ai servizi ristorativi
Barman
Pizzaiolo
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Informagiovani Comune di Castellina Marittima
Tel. e fax 050691113 - informagiovanicastellina@virgilio.
Informagiovani Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Tel. 058820976 infogio@castelnuovo.libero.it
Informagiovani Castelnuovo della Misericordia
o consultare il profilo facebook

ASSOCIAZIONI ARTISTICHE - CULTURALI
In vista della realizzazione della banca dati “artisti” sul nostro
sito, vorremmo conoscere e presentare le associazioni artistichecuturali giovanili dei nostri territori. Chi fosse interessato può
mandare materiale informativo della propria associazione ed
essere così inserito nella newsletter.
E ADESSO SI CREA …
I ragazzi dello Spaziogiovani si sono adoperati con passione nella costruzione di un totem fatto con la
cartapesta. Il totem è un simbolo scelto dai ragazzi stessi per rappresentare il centro.
Materiale occorrente
2 tubi di cartone, colla vinilica, nastro adesivo, fogli di carta di giornale, carta igienica, tempera acrilica
di vari colori, pennelli, fantasia e buon umore…
Foto 1) creare il totem usando la carta di
giornale (si consiglia di creare delle palle
di giornale accartocciate) ; attaccare le
palle così createsi a 2 tubi di cartone con
del nastro adesivo; fissare bene queste
palle di giornale ai tubi con molti strati
di colla diluita in acqua e carta igienica.

Foto2) Dopo aver lasciato asciugare il totem per una notte,
dipingerlo tutto con la tempera acrilica bianca in modo da
avere una base omogenea su cui poi stendere il colore.

Foto 3) Iniziare a dipingere con colori a tempera acrilici.
Foto 4) Aggiungere dei dettagli con un indelebile nero per
rendere l’immagine più forte. Ed ecco pronto il nostro totem
creativo simbolo di forza, astuzia e coraggio.
A cura di :
SPAZIO GIOVANI c/o C.I.A.F “Demiro Marchi”
Piazza Risorgimento 23 – Rosignano Solvay
Tel. 0586 792041 @mail spazio-giovani@virgilio.it
Facebook “Spaziogiovani Rosignano”

OPPORTUNITA’
MTV (Music Television) offre opportunità di stage in ambito stampa, comunicazione e media
Nell'ambito del Dipartimento di Press&PR di Mtv Italia, il candidato supporterà le attività di:
-

redazione comunicati stampa
elaborazione e-mailng new media (siti web, social network, digital media)
invio comunicati stampa e segnalazioni tv
recall telefonici
rassegna stampa quotidiana
archiviazione comunicati stampa e foto
gestione materiale iconografico
elaborazione ed invio highlights settimanali
gestione richieste di info, foto, materiali da parte delle testate

REQUISITI:
- Conoscenze informatiche: programmi base, conoscenza approfondita di Internet, meglio se anche dei
social network
- Conoscenze linguistiche: inglese
- Titolo di studio/certificazioni: Laurea (triennale o quinquennale) in ambito Comunicazione, Pubbliche
Relazioni o Lettere o Facoltà Umanistiche in generale
Sede di lavoro: Mtv Italia, Milano
STAGE IN MTV NEWS
Lo stagista verrà inserito nell'area di Mtv che si occupa delle news e dei progetti di social responsability.
In particolare, supporterà il team per tutto ciò che riguarda l'assistenza durante le riprese esterne, le
ricerche per grafica e per sito e la gestione dello stesso, gli archivi, la compilazione delle schede Siae
e Qsheets, la gestione dei file digitali e dei materiali su supporti digitali e non. Infine, seguirà la
preparazione di video, il controllo video e audio per files messa in onda, del reperimento e della verifica
delle liberatorie.
REQUISITI:
- Conoscenze informatiche: ottime conoscenze Internet, immissione dati html, conoscenze dei social
network
- Conoscenze linguistiche: italiano e inglese
- Titolo di studio/certificazioni: laurea triennale o superiori. Nel caso di figura prettamente tecnica
anche licenza media superiore, professionalizzata (tv, cinema, audiovisivi)
Sede di lavoro: Milano
Per candidarti e avere maggiori informazioni, clicca:
http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/joiningTI/opportunities/internship_opportunities.html

SALUTE E CUCINA NATURALE
Le doti “purificatrici” dello zenzero

Questa radice aromatica purifica la bile ed elimina il muco che intasa l’apparato digestivo, per combattere
anche cattiva digestione e virus
Lo zenzero ( Zingiber officinalis) è una pianta erbacea perenne originaria dell’Asia orientale. I suoi
principi attivi sono presenti nel rizoma, ricco di oli essenziali, composti fenolici, cellulosa e carboidrati.
Lo zenzero, sia fresco che in polvere, si è dimostrato molto efficace per combattere i problemi digestivi:
facilita il passaggio del contenuto dello stomaco nell’intestino e l’eliminazione degli scarti con le feci.
L’azione digestiva dello zenzero, inoltre, si completa attraverso la stimolazione della colecisti e la
regolarizzazione della secrezione della bile, evitando reflussi e gastriti provocati da un eccesso di acidità
soprattutto dopo un pasto molto ricco di grassi. Inoltre ha un’ottima azione anti nausea, utile a chi
soffre di mal d’auto e – a piccole dosi – alle gestanti. Fresco o sotto forma di infuso combatte anche
l’eccesso di secrezioni e i catarri respiratori e intestinali.
In polvere disinfiamma
La polvere di zenzero si è dimostrata efficace per la protezione della mucosa gastrica pur esplicando
anche una notevole azione antinfiammatoria, comparabile a quella dei FANS (farmaci antinfiammatori
non steroidei). Protegge la mucosa digestiva e previene la formazione di ulcere: ne basta un pizzico su
pesce, risotti, contorni e macedonie.
L’infuso disintossica
In Cina l’infuso di zenzero veniva utilizzato già migliaia di anni prima della nascita di Cristo ed ancora
oggi viene impiegato dalla medicina cinese per armonizzare la digestione, per l’azione antinausea,
contro le intossicazioni da pesci e crostacei, contro la tosse ed il catarro. Per questo, soprattutto
d’inver no o quando si magia “pesante”, è bene bere un infuso di zenzero caldo.
Usata sui cibi, li “sgrassa”
In India e in Cina lo zenzero è base di numerosi condimenti per gustosi piatti di carne o pesce, per la
preparazione di sciroppi, biscotti e bevande fermentate In India rientra nella composizione del curry,
un miscuglio di polveri aromatiche e piccanti usato per condire pollo e riso. Aggiunto ai cibi più grassi,
limita l’assorbimento dei lipidi.
articolo tratto da www.riza.it
In cucina
PUNCH CALDO
Cannella
Zenzero fresco
Cardamomo
pepe nero
chiodi di garofano
scorza d’arancia
vaniglia
Preparazione
Mettete tutti gli ingredienti in un pentolino con dell’acqua, portare ad ebollizione, abbassate il fuoco
e fate sobbollire per 5-7 minuti. Spengete il fuoco, coprite, lasciate riposare qualche minuto poi servite
ben caldo con miele o zucchero di canna a piacere.

DA LEGGERE
Mare al mattino di Margaret Mazzantini
Farid è un bambino libico, la sua casa è circondata dal
deserto, il suo migliore amico è una gazzella che lo guarda
teneramente. Quando tutto sembra perduto, la madre
giovane e bella, Jamila, cerca di fuggire via mare su una
piccola barca, insieme a molti altri, in cerca di libertà da
una dittatura feroce. Farid non aveva mai visto il mare,
questa grande, superficie blu che non mantiene la promessa
di una nuova vita, diventando invece il loro carcere. Vito
è un ragazzo siciliano che è cresciuto ascoltando le storie
raccontate da sua madre e sua nonna, appartenenti alla
comunità italiana che Gheddafi ha cacciato da Tripoli negli
anni Settanta. Vito sta guardando lo stesso tratto di mare
tra Italia e Libia, ma dalla spiaggia di un'isola sul lato
opposto. Un racconto di toccante intensità, Mare al mattino
affronta il tema universale della migrazione delle persone,
il destino di coloro che diventano esiliati dalla loro case,
dai parenti e dalle radici, la violenza della guerra e della
natura, la forza delle donne, quando si deve difendere il
futuro dei loro figli, la speranza del genere umano per una
vita migliore. Un'opera che conferma il talento di Margaret
Mazzantini come scrittrice vicino al cuore dei lettori, che
sa descrivere con il linguaggio terso della letteratura gli
aspetti più oscuri della nostra presenza, con l'impegno di
difendere il diritto di tutti gli esseri umani alla dignità e di
rispettare e valorizzare il dovere di tutte le persone adulte
di far crescere figli che siano felici.
Recensione tratta da QLibri

MUSICA TEATRO E SPETTACOLI
ROSIGNANO MARITTIMO

CECINA

ARMUNIA, CASTELLO PASQUINI,
CASTIGLIONCELLO

Domenica 5 febbraio ore 17,30
presso il Circolo Culturale “Il Fitto di Cecina”
DUO BANDINI - CHIACCHIARETTA
Giampaolo Bandini - chitarra
Cesare Chiacchiaretta - Bandoneon

Giovedì 2 febbraio ore 21
presso Teatro Verdi di Pisa
Compagnia Junior BdT
COPPELIA
musiche di Léo Delibes
drammaturgia, regia
e coreografia di Fabrizio Monteverde
Servizio navetta gratuito andata e ritorno da
Castiglioncello a Pisa
Venerdì 10 febbraio ore 21.15
Allibito
URGE
di e con Alessandro Bergonzoni
Venerdì 24 febbraio ore 21.15
Compagnia Ambra Senatore
PASSO
di Ambra Senatore
Servizio navetta gratuito da Pisa a Castiglioncello
Per informazioni:
Armunia
Piazza della Vittoria, Castello Pasquini,
57016 Castiglioncello (LI)
Tel. 0586 754202/759021
Fax 0586 754198
TEATRO L’ORDIGNO, VADA
Domenica 5 Febbraio ore 17,15
Compagnia "Dietro il Sipario"
LIVORNO O CARA, MAI LASCEREMO
Prose e poesie alla marinara
Regia Dick Mattacchione
Domenica 12 Febbraio ore 17,15 - Lirica
Associazione Culturale Piazza d'Akram
LA SERVA PADRONA
Opera Buffa Di G.B. Pergolesi
Domenica 19 Febbraio ore 17,15
Corale Castellinese e Artatelié
VOCI DI MAREMMA
Diretto da Scilla Del Ghianda
Regia Patrizia Fantozzi
Domenica 26 Febbraio ore 17,15
Sale nella Zucca
PULCINELLA SOGNA LA TEMPESTA
Di William Shakespeare
con Giovanni Marino
Contatti organizzatori:
Pro Loco Vada
Piazza Garibaldi, 94
Telefono: 0586 788373
Email: prolocovada@tin.it

Astor Piazzola (1921-1992)
Bandoneon
Ave Maria
Zita
Fernando Tavolaro
Milonga n.5
(dedicata al duo Bandini-Chiacchiaretta)
Angel Viloldo (1861-1919)
El Choclo
Maximo Diego Pujol (vivente)
Nubes de Buenos Aires
Astor Piazzola
Invierno porteno
Carlos Gardel
Por una cabeza
Astor Piazzola
Adios Nonino
Oblivion
Libertango
Domenica 26 febbraio ore 17,30
presso il Circolo Culturale “Il Fitto di Cecina”
Maria Elena Lorenzini - Soprano
Antonino Di Giorgio - Pianoforte
IL BEL CANTO
“al dolce guidami”
da Anna Bolena di G. Donizeti
“si mi chiamano mimi”
da Bohème di G. Pucini
“donde lieta”
da Bohème di G. Pucini
“porgi amor”
da Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart
“senza mamma”
da Suor Angelica G. Pucini
“l'altra notte in fondo al mare”
da Mefistofele di A. Boito
Per informazioni:
Associazione Musicale
Amici Festival del Chiostro
Corso Matteotti, 101 - 57023 Cecina (Livorno)
Telefono: 329.4335436
Email: super-alice@hotmail.it

