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N° 101
3 ottobre 2011

MASTER PER L'INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA INGLESE CON LE
NUOVE TECNOLOGIE

ENTE: Università di Pisa
REQUISITI: laureati e insegnanti che intendono
approfondire e aggiornare le proprie competenze e
abilità didattico-professionali
PERIODO: da dicembre 2011 a giugno 2012
Il master si articola in moduli che analizzano le
problematiche legate all'insegnamento della lingua
inglese sia dal punto di vista teorico sia dal punto
di vista applicativo. Oltre allo studio dei
fondamenti neurocognitivi dell'apprendimento
linguistico, sono trattati i principali orientamenti
teorici della linguistica della lingua straniera, con
attenzione alle attuali tendenze della grammatica
della lingua inglese e sono messi a fuoco, in
particolar modo, gli strumenti per lo sviluppo di
una capacità autonoma di costruzione di modelli
personalizzati dell'insegnamento. Vista la sempre
maggiore importanza delle nuove tecnologie, il
percorso del master dà particolare rilievo proprio
al loro utilizzo nell'insegnamento delle lingue
straniere.
Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito
internet: http://www.unipi.it/master/dett_master
281.html oppure www.cli.unipi.it

Scadenza: 31 ottobre 2011
Fonte: www.laretexlavorare.com
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CORSO IN STRATEGIE DI
MARKETING-PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE DI PRODOTTO
Organizzatore: Centro di formazione Maveco srl
Requisiti: diploma e/o laurea
Programma: il corso di formazione mira a far
conoscere e acquisire le strategie di marketing
indispensabili ad ogni impresa che intenda avere
successo nel mercato, differenziarsi ed emergere
Durata: 32 ore
Quota iscrizione: 320 euro
Sede: Rieti
Modalità di candidatura: contattare Maveco srl tel
e fax 0746.498275 info@formazione-maveco.it
Fonte: http://www.formazionemaveco.it/SITO%20WEB/corsi%20in%20programmazione%20sulla%20home/lo
candine%20corsi%20in%20calendario/file%20pdf/market%20internazionale.pdf
Scadenza: non indicata

3
Newsletter gestita da ARES per i Centri per l'Impiego della Provincia di Campobasso
Nota informativa: ricevi questa e-mail perché sei iscritto alla Newsletter dei Centri per l'Impiego della
Provincia di Campobasso. Per cancellarti dal servizio rispondi a questa e-mail indicando nell'oggetto la
dicitura "Non desidero più ricevere Newsletter”.

N° 101
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MASTER IN ESPERTI IN QUALITA’,
QUALITA’ AMBIENTALE E SISTEMI
DI GESTIONE
Organizzazione:

UNIFORM GROUP- ANGQ

Obiettivi: Orientare/formare in senso manageriale i
partecipanti alle conoscenze di base per lo sviluppo di
procedure, la gestione delle risorse umane e di
controlli di gestione necessari al rispetto degli
standard qualitativi;
Favorire lo sviluppo di una cultura in materia di
Qualità, Sicurezza, Ambiente che consenta di affinare
tecniche di gestione ed organizzazione aziendale..
Requisiti: Il MASTER è rivolto a laureati e laureandi
in discipline sia scientifiche che umanistiche
interessati ad acquisire strumenti operativi mediante
un percorso formativo dai contenuti innovativi e
pratici difficilmente apprendibili in corsi di laurea ma
molto utili per l´inserimento nel mondo del lavoro.
Aziende/Personale aziendale interessato a qualificare
e/o riqualificare la propria competenza professionale
integrando l´esperienza con un supporto didattico
adeguato; a tutti coloro i quali sono direttamente
coinvolti nella realizzazione, gestione e valutazione di
sistemi di gestione per la Qualità aziendale.
Imprenditori e Giovani Professionisti che aspirano a
migliorare l´efficacia e l´efficienza della loro gestione
sviluppando un servizio di consulenza aggiornato alle
nuove regole del mercato. .
Durata: 300 ore

+ 900 ore di stage

CHI CONTATTARE: UNIFORMA GROUP
Segreteria Organizzativa- Corso Trieste , 15500198 Roma
Tel. 06 8606767
OPPURE Via Giovanno Cantoni n. 7 – 20144
Milano – Tel. 02 87167399
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N° 101
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II EDIZIONE - MASTER DI I LIVELLO
IN “SICUREZZA INFORMATICA E
DIGITAL FORENSICS”
Organizzazione: Università degli Studi del Molise
Obiettivi: La crescente diffusione dell’informatica nella vita di
tutti i giorni richiede una sempre maggiore attenzione ai
processi di valorizzazione e di tutela del patrimonio informativo
delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private.
Conseguentemente, per un adeguato sviluppo ed un’efficiente
gestione dei sistemi informatici è necessario conoscere
approfonditamente i presupposti, i vincoli e le soluzioni relative
alla sicurezza informatica.
Il Master in “Sicurezza Informatica e Digital Forensics”
rappresenta la risposta a tale necessità attraverso la formazione
di esperti con competenze specialistiche in tutte le procedure,
protocolli, strategie operative per la difesa, il mantenimento e il
ripristino delle reti e dei sistemi informatici integrandoli
attraverso l'adozione di misure di sicurezza standardizzate e
certificate. Al fine di tenere conto delle professionalità che
vengono continuamente richieste dal mondo aziendale e dalle
Pubbliche Amministrazioni, il Master è strutturato in modo da
favorire una visione integrata della sicurezza dell’informazione
sotto il profilo informatico, giuridico e gestionale fornendo
strumenti e metodologie integrate per la valorizzazione e la
tutela del patrimonio informativo delle imprese e delle
organizzazioni pubbliche e private.
Requisiti: Diploma di Laurea, conseguito antecedentemente al
DM 509/99, o Laurea Magistrale o Laurea, conseguita ai sensi
del DM 270/04 (ex DM 509/99), nelle classi di laurea in:
Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica,
Matematica, Fisica e Statistica, Giurisprudenza e
Economia. Possono altresì accedere laureati in altre discipline
con un percorso di studi che abbia attinenza con il Master e, in
questo secondo caso, previa valutazione del curriculum
contenente il dettaglio degli esami sostenuti.
Durata: Annuale (1500 ore).
Costo: €2.500,00 (16 Borse di studio INPDAP)
Sede:
Titolo rilasciato: Master di I Livello.
PER CANDIDARSI: Vedi dettagli del Bando sul link
http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE
.mostra_pagina?id_pagina=52267
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AVVISO PUBBLICO PER N.1
DISABILE ALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO
ENTE: MINISTERO DEL LAVORO
REQUISITI: età min. 18, cittadinanza italiana,
iscrizione liste legge 69/99, dichiarazione di
disponibilità al lavoro, non aver riportato condanne
penali e non avere prodecimenti penali in corso, non
essere escluso dall’elettorato attivo, essere in
possesso di diploma di scuola dell’obbligo (licenza
elementare se conseguita anteriormente alla legge
1859/62).
Saranno esclusi disabili con diagnosi di natura
psichica.
SEDE: Campobasso
PER CANDIDARSI:
Presentare domanda all’Ufficio Collocamento Disabili
dei Centri per l’Impiego, dal 3 al 24 ottobre
utilizzando il modulo allegato al bando allegando
documentazione ISEE relativa all’anno 2010.
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:
http://domino.provincia.campobasso.it/Applic
azioni/urp/Albopretorio.nsf/e18f477391390b
59c12572b1003a788e/9d845fade68746ecc12
57909004fcadd/$FILE/Avviso.pdf
Scadenza : 24.10.2011
Fonte: Albo Pretorio della Provincia di Campobasso
del 13.09.2011
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CONCORSO PUBBLICO N.32 POSTI
NEL PROFILO DI OPERATORE
TECNICO DEL SETTORE DELLA
PREVENZIONE
Organizzatore: Ministero della salute
Requisiti: Cittadinanza italiana, diploma di maturità
Modalità di candidatura: La domanda di
ammissione al concorso si deve compilare
esclusivamente “on-line”
utilizzando il modulo elettronico reperibile sul sito
istituzionale del Ministero della salute:
http://concorsisalute.uniroma2.it/?page_id=6
Per il bando completo visionare il seguente sito
http://concorsisalute.uniroma2.it/wpcontent/uploads/2011/09/bando-B2-tecnici_.pdf
Il 40% dei posti è riservato
Fonte: G.U. n. 72 del 9-9-2011
Scadenza: 10 ottobre 2011
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CONCORSO IPAB ISTITUTO DI
RIPOSO PER ANZIANI PER
1 ASSISTENTE AGLI ANZIANI,
1 CENTRALINISTA,
1 FISIOKINESITERAPISTA,
1 MEDICO
ENTE: IPAB ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI PADOVA
CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di MEDICO a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza 6 Ottobre 2011 bando completo
CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di FISIOKINESITERAPISTA a tempo pieno e
indeterminato.
Scadenza 6 Ottobre 2011 bando completo
CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di COMMESSO/CENTRALINISTA a tempo pieno e
indeterminato.
Scadenza 6 Ottobre 2011 bando completo
AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA per solo colloquio per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per contratti a tempo
determinato di OPERATORE D'APPOGGIO AI SERIVIZI
ISTITUZIONALI.
Scadenza 6 Ottobre 2011 bando completo
Per informazioni: Ufficio Personale sito web:
www.irapadova.it link/news/concorsi oppure consultare il sito
www.concorsi.it
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N.7 INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO DA ATTIVARE
NELL’AMBITO DELLE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA
SALUTE

ENTE: Università degli Studi del Molise – Dipartimento Scienze per
la Salute
REQUISITI: I candidati, alla data di presentazione della domanda di
ammissione, dovranno possedere per entrambi i
profili, a pena di esclusione, i seguenti requisiti culturali:
Laurea (magistrale o specialistica o vecchio ordinamento) in Scienze
Motorie o laurea
equipollente.
SETTORI: Tecnico/scientifico e supporto alle attività progettuali
SEDE: Campobasso - Università degli Studi del Molise – Dipartimento
Scienze per la Salute
PER CANDIDARSI: La domanda di partecipazione, redatta secondo il
modello allegato al Bando, in carta semplice, completa della
documentazione specificata, dovrà essere inviata al Direttore del
Dipartimento di S.pe.S. –
Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis snc – 86100
Campobasso, entro e non oltre le
ore 12.00 del 10.10.2011 secondo una delle seguenti modalità:
Consegna a mano in busta chiusa;
A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
Vedi i dettagli sul Bando
PER SCARICARE IL BANDO E LA DOMANDA:
http://www.unimol.it/pls/unimolise/v3_s2ew_CONSULTA
ZIONE.mostra_pagina?id_pagina=52629
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN
“GROUPON”

Azienda: Groupon
Figure professionali ricercate: - addetto al
customer care e alla selezione del personale, impiegati amministrativi, - professionisti da destinare
all’area sales e marketing, esperti socialmedia, - web
editor, - web publisher, - procacciatori.
Requisiti: indispensabili un titolo di studio adeguato
al profilo per il quale ci si candida, conoscenza dei
principali strumenti informatici e un’età indicativa di
25-35 anni. Tuttavia, le caratteristiche dei candidati
variano in relazione alla figura professionale richiesta.
A tutti, si richiede disponibilità immediata e un
impegno full time.
Ulteriori informazioni sul sito internet Groupon
Job Portal Italia all’indirizzo seguente:
http://jobs.groupon.it/
Scadenza : non indicata
Fonte: www.laretexlavorare.com
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OPERATORI TECNICI
Organizzatore: Enav
Requisiti: Data di nascita non anteriore al
01/01/1986
Diploma di Perito Aeronautico, perito Industriale
(costruzioni aeronautiche), Perito in elettronica e
telecomunicazioni, perito in elettrotecnica e
automazione, perito informatico, Diploma di
ragioniere commerciale o programmatore, diploma di
liceo scientifico. Buone conoscenze generali di
informatica;
Ottima conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo una buona conoscenza delle
linee guida ITIL e dei processi di IT Service
Management, nonché dei processi ATM (Air Traffic
Management) e dei servizi per la navigazione aerea
Tipo di contratto: a tempo indeterminato
Sede: Ciampino (Roma)
Modalità di candidatura: Gli interessati devono
collegarsi con il sito dell’azienda www.enav.it ed
inviare il proprio curriculum
Alla selezione non possono partecipare i dipendenti di
Enav S.p.A. e di Techno Sky S.r.l.
Per maggiori informazioni collegarsi sul seguente sito
http://www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home/Lavor
aConNoi?CurrentPath=/enav/it/lavora_con_noi/ricerche_in_cors
o/op_tec_aois
Fonte:
http://www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home/Lavor
aConNoi?CurrentPath=/enav/it/lavora_con_noi/ricerche_in_cors
o/op_tec_aois

Scadenza: non indicata
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MIGLIAIA DI POSTI CONTRO LA CRISI
A IOLAVORO
L’undicesima edizione della principale job fair del settore
turistico si terrà il 14 e il 15 ottobre 2011 al Palasport di
Torino. Sarà possibile incontrare aziende italiane ed europee
Migliaia di opportunità di lavoro in Italia e all’estero, un’area per i
lavoratori diversamente abili, una sezione per il B2B, una giornata
interamente dedicata all’imprenditorialità giovanile: sono alcune delle
novità dell’undicesima edizione di IOLAVORO, la più grande job fair
italiana del settore turistico alberghiero ristorazione e benessere, in
programma il 14 e il 15 ottobre al Palasport Olimpico Isozaki di
Torino.
Opportunità di lavoro
Sono migliaia le opportunità di lavoro che saranno proposte dalle
aziende italiane e europee nel corso della manifestazione. Cuochi,
camerieri, pizzaioli, barman, pasticceri, receptionist, animatori
turistici, fotografi, istruttori sportivi, parrucchieri, estetiste: sono solo
alcuni esempi dell’ampia gamma di figure professionali, richieste dalle
aziende durante il salone.
Inoltre saranno presenti con numerose proposte di lavoro in Italia e in
Europa i Servizi pubblici per l’impiego: i Centri per l’impiego della
Provincia di Torino con gli sportelli specialistici Olyjob, Wellness, Alte
professionalità e il servizio Mettersi in proprio, la Regione Valle
d’Aosta, l’Agenzia Liguria Lavoro, la rete Eures per il mercato del
lavoro europeo, i Servizi per l’impiego francesi del Rhône-Alpes,
l’Informagiovani della Città di Torino e la Direzione regionale Inps.
Sognando l’impresa
Il tema dell’imprenditorialità giovanile sarà al centro dell’attenzione
della giornata di sabato 15 ottobre con un ricco programma di
workshop organizzato nell’ambito dell’iniziativa dell’Unione Europea
“Youth@Work-Linking young people and business”, che si pone
l’obiettivo di aiutare i giovani a fare impresa. Tra gli argomenti trattati
spiccano la realizzazione del business plan, le agevolazioni fiscali, i
finanziamenti e i programmi dell’U. E. per favorire l’imprenditorialità.
E’ prevista la partecipazione di numerosi testimonial.
La manifestazione è organizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro, e
promossa da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Regione Valle
d'Aosta, Città di Torino e Pôle Emploi Rhône-Alpes. Collaborano le
associazioni imprenditoriali Confindustria Piemonte, FederAlberghi,
Ascom, Adava, l’agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro e il portale di
recrutement online Monster.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.iolavoro.org .
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“LUSH – FRESH HANDMADE
COSMETICS” RICERCA PERSONALE
IN VARIE SEDI IN ITALIA
AZIENDA: Lush nasce a Poole, nel sud
dell'Inghilterra, nel 1995.
A fondarla è un team di 5 esperti di cosmesi naturale
uniti dalla comune fede vegetariana e da 20 anni di
successo nella realizzazione di cosmetici per i
maggiori brand del settore. Nel Novembre 1998, Lush
finalmente arriva anche in Italia, aprendo il suo primo
negozio a Milano. Oggi i negozi a marchio Lush in
Italia sono ben 26.
MANSIONI: A Salerno cercano apprendista
commessa/o, a Roma, invece, persone con e senza
esperienza. Altre opportunità a Novara, Bergamo,
Verona e Catania (per nuova apertura).
REQUISITI: Ottima predisposizione al contatto con il
pubblico, passione per i loro prodotti, disponibilità a
lavorare su turni e nei giorni domenicali e festivi
PER CANDIDARSI e per ULTERIORI
INFORMAZIONI:
http://www.lush.it/main/index.php?node=126
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CUSTOMER SERVICE E
PROCUREMENT PROFESSIONAL
Azienda: Exxon Mobil Corporation
PROFILI:
FM Customer Service and Logistics - At your
service Department, Hungary, Budapest
FM Customer Service and Logistics, Hungary,
Budapest
Customer Service and Logistics FM, Czech
Republic, Prague
Procurement Professional, Czech Republic, Prague
Requisiti:
neo-laureati in Ingegneria ed Economia e
Commercio,ottima conoscenza di base della lingua
inglese,interesse genuino ed orientamento ad
attività di lavoro anche di tipo
internazionale,mobilità geografica, nazionale ed
internazionale, collegata allo sviluppo
professionale e manageriale. Costituiscono,
inoltre, fattori preferenziali esperienze di studi e/o
di stage lavorativi, anche brevi, a livello
internazionale
Tutti i dettagli e le modalità di candidatura
sono in
https://sjobs.brassring.com/2057/asp/tg/cim_hom
e.asp?partnerid=6961&siteid=5294
Scadenza: non indicata
fonte:http://scambieuropei.tesionline.it/lavoro/cus
tomer-service-e-procurement-professional-apraga-e-budapest
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N. 1 PIZZAIOLO

Organizzatore: Fabio Venice
Requisiti: volenteroso, professionale, anche
giovane,referenze necessarie.Indispensabile
competenza nella produzione di pizza napoletana,
pizza fritta e altre specialità.Forno a gas.Non
necessaria conoscenze lingue estere proprietari
italiani nel locale
Vitto, alloggio appartamento indipendente, volo,
lire turche 3.000 mese (circa 1250 euro)
Tipo di contratto: a tempo determinato 6 mesi
(con possibilità a tempo indeterminato)
Sede: Turchia
Modalità di candidatura: Inviare c.v con foto,
referenze ed indirizzo skype per colloquio video a
fabio.venice@alice.it indicando in oggetto
"pizzaiolo italiano da scambieuropei.com"
Fonte:
http://scambieuropei.tesionline.it/lavoro/cercasipizzaiolo-italiano-per-istanbul-vitto-alloggio-eviaggio-pagati
Scadenza: non indicata
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BANDI PER LE BORSE FULBRIGHT
2012-2014
Il Programma Fulbright promuove opportunità di studio,
ricerca e insegnamento in Italia e negli Stati Uniti
attraverso borse di studio per cittadini italiani e
statunitensi (130 -140 borse ogni anno).
Il programma fu ideato nel 1946 dal senator e J. William
Fulbright con l'intento di favorire il processo di pace
attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti
e le altre nazioni.
Attualmente il programma è presente in circa 150 paesi.
Le borse di studio Fulbright, offerte per progetti
di studio, ricerca e di insegnamento nelle migliori
università statunitensi, sono riservate a cittadini italiani:
- Laureati (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale
e laurea triennale) o diplomati dalle Accademie d'Arte
o Musica
- Studenti del corso di dottorato di ricerca in Italia
- Dottori di ricerca, ricercatori, professori
universitari
- Professori della scuola secondaria.
Tutte le borse di studio Fulbright includono le spese di
viaggio tra l'Italia e gli Stati Uniti e la copertura medico
assicurativa finanziata dal Governo degli Stati Uniti.
Il numero di borse di studio da assegnare nelle diverse
categorie viene determinato dalla Commissione Fulbright
sulla base della verifica annuale della disponibilità
finanziaria assicurata dai contributi dei due Governi
Statunitense ed Italiano.
Numerose le opportunità per l'Italia.
Per ulteriori informazioni e per visualizzare i bandi
completi, visitare il sito web: http://www.fulbright.it/it
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TIROCINI PROGRAMMA LEONARDO
– PROGETTO “DESK@<ICT”
ENTE: Comune di Rieti
REQUISITI: laurea/diploma, esperienze di
formazione e/o lavoro nei settori dell’Information
Technology e della Comunicazione.
DURATA: 13 settimane, con prima partenza a
gennaio 2012
POSTI DISPONIBILI: 38
SEDE: Portogallo, Germania, Malta, Spagna
PER INFORMAZIONI:
www.informagiovanirieti.it tel. 0746297828
SCADENZA: 31.10.2011
Fonte:
http://www.provincia.teramo.it/teramolavoro/
eures/stage-e-formazione-in-europa/tirociniprogetto-leonardo-desk-ict/
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STAGE NELLA BIODIVERSITÀ
Organizzatore: Dekeyser & Friends
Requisiti: diploma e/o laurea,
età compresa tra 18 – 28 anni
Le borse di studio includono l’insegnamento e tutte le
attività legate al progetto, inclusi:
sessioni DreamLab,
trasporto (incluso volo dal paese di provenienza e
dall’aeroporto al sito del progetto);
vitto e alloggio;
utilizzo dei computer di gruppo, video camera,
fotocamera, attrezzatura IT per il lavoro del progetto e
sostegno per tutti i documenti necessari.
Sede: Amburgo
Inizio a gennaio 2012 per un totale di 12 mesi
Modalità di candidatura:
http://dekeyserandfriends.org/fellows/apply
Fonte: http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stagenella-biodiversita-col-progetto-impegnati-nellaconservazione
Scadenza: 16 ottobre 2011
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STAGE- SORIN GROUP
AZIENDA: Sorin Group
REQUISITI: Residenza in abruzzo o regioni
limitrofe. laurea in ingegneria biomedica o similare.
inglese fluente. richiesta flessibilta’ e disponibilita’
alla mobilita’ sul territorio nazionale.
MANSIONI: il tirocinante seguira’ un percorso volto
principalmente all’ apprendimento delle attivita’ di
supporto tecnico specialistico della linea CRM.
DURATA DELLO STAGE: 6 mesi
SEDE: ABRUZZO - AQUILA
TITOLO DI STUDIO MINIMO RICHIESTO:
laureato specialistica oppure v.o.
RIMBORSO SPESE: 750 euro
Ticket restaurant: 5.3
DATA DI SCADENZA DELL’ANNUNCIO:
22/10/2011
DATA INDICATIVA D’INIZIO DELLO STAGE:
01/11/2011
Per maggiori informazioni e per la candidatura
consultare il sito
www.repubblicadeglistagisti.it
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2 OPPORTUNITÀ DI STAGE PRESSO
FENDI S.R.L.:
ASSISTANT PRODUCT MANAGER E
GIURISTA D’IMPRESA

AZIENDA: Fendi s.r.l.-Società Multinazionale operante
nel settore LUSSO
REQUISITI: (Vedi dettagli su siti internet sotto citati)
MANSIONI: Product manager e Giurista d’impresa
DURATA dello STAGE: 6 mesi in modalità full-time
RETRIBUZIONE MENSILE: Fino a 500€
SEDE: ROMA (provincia di ROMA)
COME CANDIDARSI:
Vedi sito internet
http://www.jobsoul.it/1209.aspx?UID=f5bb414e-d300485b-90dd-842580231e99
e sul sito http://www.jobsoul.it/it/studenti-laureati/opportunit%c3%a0-di-lavoro/schedaopportunita.aspx?UID=89c894e5-a9e3-46cc-85c7681806a3f4bf
per candidatura ed ulteriori dettagli.
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