Lavoro è sapere
Giovedì 23 febbraio presso la biblioteca di Pozzuolo del
Friuli, il vice Sindaco Massimiliano Pozzo ha presentato una
“lezione sul mondo del lavoro e del collocamento” da parte di
Lucilla Feruglio, già Responsabile Centro per l’Impiego di
Udine.
L’incontro

ha

fatto

seguito

all’iniziativa

sui

giovani

imprenditori di Pozzuolo tenutasi a gennaio dando
l’opportunità ai molti ragazzi presenti di ascoltare una
descrizione molto dettagliata del mondo del lavoro in Italia.
Lucilla Feruglio, donna di grande energia ed esperienza, ha
parlato senza giri di parole delle difficoltà dei giovani e
meno giovani a trovare un posto di lavoro ma allo stesso tempo
è riuscita a segnalare dei piccoli consigli per superare
alcune difficoltà: dalla mentalità al semplice comportamento e
abbigliamento da indossare, confutando, forse, la massima che
“l’abito non fa il monaco”.
Cercare un lavoro non può essere un passatempo, è un’attività
molto impegnativa, tanto importante perché riguarda delle
scelte di vita; per questo motivo nulla può essere lasciato al
caso, alla fortuna, ma è necessario seguire alcune regole.
Prima cosa da fare è riconoscere le proprie qualità e
potenzialità; poi bisogna interessarsi, essere curiosi,
“affamati”, osservare il mondo che ci circonda
quotidianamente. Sarebbe già questo un grande passo, seguito
da precisione e buona educazione ai colloqui prima e dalla
voglia di “rubare l’arte ai maestri” durante qualsiasi
esperienza lavorativa, anche breve.
Un aiuto può arrivare anche da internet con www.isfol.it,
www.bdp.it, www.dplmodena.it .

LUNEDI’ FINALMENTE JOVANOTTI
A TRIESTE
E’ arrivato lunedì 12 dicembre organizzato da AZALEA Promotion
in occasione del tour più seguito dell’anno l’agenzia
artistica presenta una delle date dei concerti di Lorenzo
Cherubini in arte JOVANOTTI. Sarà così che al PALATRIESTE si
esaudirà la “notte dei desideri”. L’evento che si preannuncia
come uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale
rivedrà l’apparizione dal viso di Jovanotti dopo tre anni
dalla sua ultima visita in FVG.

Jovanotti durante la
visita allo spettacolo di
Fiorello
Il suo ritorno avverrà in un momento clou della sua carriera
visto il seguito ed il successo che Lorenzo Cherubini sta
ottenendo con il suo “Ora Tour 2011″ e l’ultima apparizione in
video nel programma boom di Fiorello dove il cantante ha
duettato con lo stesso sohw-man parodiando il successo degli
attuali film sui vampiri. Ci si aspetta un altro pienone come
quelli fino ad oggi riscontrati nelle varie tappe che a fine
anno possono farci definire lo spettacolo di jOVANOTTI come la
Tournèe dell’anno.

Per acquisto biglietti ed Info: Azalea Promotion 0431 –
510393, www.azalea.it. Jovanotti
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IMPERIA INVIA AIUTI
PROV. DI LA SPEZIA

NELLA

Dal nostro corrispondente da Imperia
A seguito della richiesta dell’ Ufficio di Protezione civile
regionale della Liguria, il volontariato imperiese ha risposto
prontamente con una carovana composta da una decina di mezzi e
circa trenta uomini della Protezione Civile – per un totale di
7 associazioni di volontariato e 5 gruppi comunali – dei vari
distaccamenti dei Comuni imperiesi e’ partita, alla volta di
Genova per portare assistenza alle popolazioni colpite
dall’alluvione che sta mettendo in ginocchio molte localita’
delle province della zona del
Ponente ligure .
Già in
passato la Provincia di Imperia aveva inviato i suoi tecnici
per fronteggiare le emergenze create da altri gravi eventi
calamitosi (alluvioni e terremoti), la Provincia di Imperia
per fronteggiare l’emergenza-alluvione nello Spezzino ha
prontamente inviato
propri tecnici . In particolare sono
stati inviati dei geologi
per monitorare e valutare le
criticità in atto. La zona devastata dalle piogge e dalle
frane è ora monitorata anche in seguito alle evoluzioni del
maltempo.

COLPO GROSSO DI AZALEA
JOVANOTTI A TRIESTE

:

Come sempre l’ AZALEA PROMOTION , ci allieta ogni tanto con
dei colpi grossi di levatura mondiale. Per il lunedì 12
dicembre in occasione del tour più seguito dell’anno
l’organizzatore dell’agenzia artistica si è accaparrato una
delle date dei concerti di Lorenzo Cherubini in arte
JOVANOTTI. Sarà così che al PALATRIESTE si esaudirà la “notte
dei desideri”. L’evento che si preannuncia come uno degli
appuntamenti più attesi della stagione musicale rivedrà
l’apparizione dal viso di Jovanotti dopo tre anni dalla sua
ultima visita in FVG.

Jovanotti il
12 dicembre a
Trieste
Il suo ritorno avverrà in un momento clou della sua carriera
visto il seguito ed il successo che Lorenzo Cherubini sta
ottenendo con il suo “Ora Tour 2011” ch e a giudicare dai
pienoni fino ad oggi riscontrati nelle varie tappe si può
definire la Tournèe dell’anno.

Per acquisto biglietti ed Info: Azalea Promotion 0431 –
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