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Concorsi del Comune

In Primo Piano

::  Bando di concorso per l’accesso al Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella
classe di concorso di Educazione musicale e di Strumento musicale

Scarica la domanda di iscrizione (file pdf 100kb).

:: Limitazioni alla circolazione: come muoversi a Reggio Emilia fino al 31 Marzo 2008

:: Nuova Z.T.L. e Area Pedonale - Sistema dei varchi

:: Invito a presentare studi e proposte per la riqualificazione di frazioni extraurbane

:: Richiesta di Contributi da Parte degli Enti e delle Associazioni Sportive - Bando 2007

:: Selezione pubblica per "Assistente bagnanti"

:: Bilancio Partecipativo: in corso i tavoli tecnici di approfondimento

:: Contributi comunali fino a 500 euro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

:: Puoi collegarti gratuitamente a internet con tecnologia WiFi

:: Selezione Pubblica per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato con profilo di

'Insegnante S.C.I.' e 'Educatore d'infanzia' Cat. C1.

:: Presentato il concorso internazionale 'Inmentor'

:: Catasto: la finanziaria prevede il trasferimento delle competenze ai Comuni.
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Sito Ufficiale del Comune

Lunedì, 26 Novembre 2007

Eventi e manifestazioni a Reggio e provincia
Appuntamenti del giorno, calendario degli eventi della settimana e del mese.

Andare alla scoperta del territorio reggiano con IAT - Informazione Accoglienza
Turistica - Tourist Information

Visita virtuale alla città  - Reggio Emilia città d'arte - La città gentile (filmato)

Cos'è cambiato negli ultimi 7 giorni
Per i più assidui che vogliono sapere

velocemente i cambiamenti nel sito.

Sito della settimana
Remida:

Centro di Riciclaggio Creativo

Zona Stazione: presentato il Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità
Il progetto è stato illustrato dall'assessore alla Coesione e sicurezza sociale Franco Corradini e da

Marina Pirazzi docente alla Scuola di alti studi Sant'Anna di Pisa, esperta di Progettazione partecipata.

 Elenco dei candidati ammessi alla prova scritta relativa al concorso pubblico per esami

per la copertura di 1 posto vacante di "Istruttore amministrativo"

Dal 29 novembre all'1 dicembre: Festival dell'architettura
Il Festival dell'architettura presenta la sua quarta edizione, confermandosi nel

tempo come luogo di dibattito sui temi della città e dell'architettura.

 Bentornati a casa: azioni e progetti sul tema della casa

Dal 14 novembre una serie di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale

in occasione della consegna dei nuovi alloggi di via Compagnoni.

Inaugurato anche il nuovo sito dedicato alle politiche abitative.

BiciSicura: contrastare il furto di biciclette
Presentato il pacchetto di 8 azioni messe in campo dal Comune per contrastare il

fenomeno e favorire la mobilità ciclabile

Dal 21 novembre: 'Contare le stelle'
Una mostra, un libro, incontri e laboratori per comprendere le trasformazioni

degli ultimi venti anni di libri per ragazzi.

Dal 12 novembre all'11 dicembre: 'D'amore e d'altri sogni'
Spunti di riflessione che tracciano la via fra la formazione della propria identità e

la costruzione della coppia. Divisa in quattro appuntamenti, l'iniziativa si svolge

presso il Teatro Piccolo Orologio di Via Massenet. Ingresso libero.

Dal 14 novembre: INdiVisioni - Incontri tra musica, assaggi e cinema
Una rassegna ad ingresso libero di film multiculturali promossa dal Comune di

Reggio Emilia. Ogni serata è suddivisa in tre parti: assaggi di cibo, un breve

spettacolo, proiezione di un film. All'interno maggiori dettagli.
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