Premio
letterario
Insanamente, premiata Sofia
Urbinati
Assegnati nella serata di mercoledì 29
agosto scorso i premi relativi al concorso
letterario “Insanamente” legato alla
manifestazione “Esportiamoci 2012”, evento
sportivo e culturale dedicato alle persone
seguite nei centri di salute mentale di
tutt’Italia in corso a Viserba e che si
conclude lunedì 3 settembre. Giunto alla
sua seconda edizione il premio, organizzato in collaborazione
tra il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.USL e “Fara
Editore” e con la sponsorizzazione del Lions Club di
Cattolica, ha per tema la scrittura come cura e si divide in
due sezioni: prosa e poesia. I vincitori delle due sezioni si
sono aggiudicati la medaglia del Presidente della Repubblica,
consegnata mercoledì sera dal presidente della Provincia
Stefano Vitali.
Nella sezione di prosa, per la quale erano richiesti racconti
brevi, la giuria ha premiato Sofia Urbinati (FOTO), infermiera
riminese classe 1961, che ha presentato un’opera in cui, con
linguaggio realistico ma allo stesso tempo poetico, ha
descritto la professione infermieristica, oggi e come veniva
svolta a fine ‘800, agli albori. Sofia Urbinati è
coordinatrice infermieristica dell’Unità Operativa di Medicina
Interna II dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, fa parte del
gruppo di studio regionale sulla professione Animo ed è
impegnata nel progetto dell’A.USL di Rimini sul tema “Medicina
Narrativa”. Titolo del racconto, “Di notte un’infermiera”.
Sempre per la sezione prosa ex aequo per il secondo posto. Si
tratta di Oreste Bonvicini di Casal Cerelli (Alessandria) con
l’opera “Un’inspiegabile infermità” e di Antonella Marani,

medico dell’emergenza di Imola, con “Trattato tragicomico
sulla tosse”. Terzo posto per un’altra operatrice aziendale,
la dottoressa Caterina Staccioli del Sert, con “Ciao Beppe”.
Per la sezione poesia, primo premio, medaglia del Presidente
della Repubblica e pubblicazione per Angela Caccia, di Cutro
(Crotone), con la raccolta “Barche di carta”. Secondo posto
per Marco Mastromauro di Novara con “Due poesie”, e terzo
classificato “Il punto della situazione e altre poesie”,
raccolta di Vincenzo Celli: commerciante riminese classe 1960.
Tutte le opere e i curricula degli autori sono consultabili
sul sito di Fara Editore www.faraeditore.it.
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Il Centro per l’impiego informa che sono aperte le iscrizioni
per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore),
finanziati dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo,
che partiranno tra ottobre e novembre.
Sono percorsi
completamente gratuiti rivolti a disoccupati e a lavoratori
occupati, durano 800 ore e rilasciano un certificato di
specializzazione tecnica superiore valido a livello
nazionale. Sul territorio regionale i corsi finanziati sono
26, distribuiti su tutte le province. A Rimini ne partiranno
due: “Tecnico Superiore per le applicazioni informatiche”
presso l’Enaip e “Tecnico Superiore commerciale per il
marketing e per l’organizzazione delle vendite” presso il
Cescot.
Entro il 21 settembre, inoltre, i giovani laureati residenti

in regione possono richiedere il voucher formativo per la
frequenza di uno dei corsi di Alta Formazione inseriti nel
catalogo
interregionale
presente
nel
sito
www.altaformazioneinrete.it. La Regione Emilia-Romagna eroga
l’assegno formativo a residenti disoccupati o inoccupati, di
età non superiore a 35 anni, laureati con punteggio non
inferiore a 100/110. A Rimini i corsi di Alta Formazione,
della durata fra le 200 e le 280 ore, sono otto, organizzati
da diversi enti: Edilizia sostenibile e certificazione
(Assform), Corso di specializzazione per lo sviluppo di
competenze nella gestione e amministrazione del personale
(Cesvip), Grafica multimediale (Cescot), Web marketing
(Cescot), Progettazione architettonica 3d dal progetto di
massima al rendering (Consorzio Assoform), Modellista
dell’abbigliamento con competenze cad (Consorzio Assoform),
Gestione amministrativa del personale in azienda (Ok Center),
Contabilità aziendale e redditi (Ok Center).
Per dettagli su tutti i corsi consultare la sezione “Novità su
lavoro e dintorni” o “Corsi di formazione” del sito
www.riminimpiego.it oppure rivolgersi al Servizio informazione
dei Centri per l’impiego della Provincia o direttamente agli
Enti interessati.

