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  LAVORO

EX SCALO MERCI LUCCA CONCORSO IDEE ARCHITETTI UNDER 35
La Direzione Generale Arte  e Architettura Contemporanee e Periferie  Urbane mette  a
disposizione 100 mila euro per i vincitori del concorso di idee riservato ai giovani progettisti
(under 35) per la riqualificazione di 10 aree periferiche degradate di Comuni italiani. Su
Lucca è stato individuata l'area del ex scalo merci ferroviario. La scadenza per presentare
la proposta ideativa è fissata per il  28 settembre 2017. Per saperne di  più consulta il
bando.

CONTROLLA LA NOSTRA BACHECA LAVORO
Presso lo sportello Informagiovani del Comune di Lucca o sul sito  www.luccagiovane.it
puoi  trovare  le  nostre  offerte  di  lavoro  sempre  aggiornate.  Per  dare  un'occhiata  alla
bacheca clicca qua. 

LAST MINUTE: LE OFFERTE COLTE AL VOLO SUL NOSTRO SITO
Offerte di lavoro colte al volo in Regione e sul territorio italiano. Consulta il sito

POSSIBILITÀ PER UN ARCHITETTO E UN INGEGNERE A FIRENZE
Lo studio Fabbricanove, con sede a Firenze, cerca un giovane collaboratore Architetto e
un giovane collaboratore Ingegnere. Per i requisiti richiesti e per le modalità di invio della
candidatura consultate il sito dello studio.

LIDL "GRADUATE PROGRAM" 2017
L'International Trainee di Lidl è un percorso di formazione che permetterà ai partecipanti di
acquisire le competenze professionali e manageriali necessarie per una brillante carriera
nella Grande Distribuzione Organizzata. Una parte del progetto si svolgerà presso la casa
madre a Neckarsulm, in Germania per cui è richiesta una buona conoscenza della lingua
tedesca. La scadenza per l'invio delle candidature è il 10 agosto. Scopri di più sul nostro
sito.

SOFIDEL RICERCA NEODIPLOMATI E NEOLAUREATI
Le risorse che entreranno in Sofidel avranno la possibilità di misurarsi con le tematiche
affrontate  durante  il  percorso  di  studio  e  di  essere  coinvolti  nei  progetti  aziendali,
beneficiando di occasioni di confronto e tutoraggio con il management aziendale e con i
colleghi. Per scoprire come candidarsi collegati al nostro sito

FIRENZE CONCORSO PER ISTRUTTORI EDILI
Il Comune di Firenze ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 12
posti  di  istruttore  edile.  Le  risorse  saranno inserite  a  tempo pieno  e  indeterminato  in
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categoria C, posizione economica C1. La data di scadenza del bando è fissata per il  10
Agosto 2017. Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione consulta il nostro
sito.

CONCORSO PER 80 COMMISSARI DI POLIZIA
E' stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti
di  Commissario  del  ruolo  dei  Commissari  della  Polizia  di  Stato.  Le  domande  di
partecipazione  dovranno  essere  presentate  utilizzando  esclusivamente  la  procedura
informatica on-line entro 30 giorni a decorrere dal 5 luglio c.a. Consulta il nostro sito per
leggere il bando.

ASSUNZIONI PER IL REPARTO ICT CON BANCA D’ITALIA
45  assunzioni  nel  profilo  tecnico  per  l’information  and  communication  technology (ict)
tramite  due bandi  indetti  dalla  Banca d'Italia.  La  scadenza per  la  presentazione della
domanda è fissata per il 3 agosto 2017. La sede di lavoro sarà Roma. Per saperne di più
clicca qui. 

DIVENTA SOCIAL MEDIA REPORTER DEGLI EVENTI DI GIOVANISÌ! 
La call, promossa da Fondazione Sistema Toscana e rivolta a giovani dai 18 ai 30 anni, è
attiva fino al 18 Maggio 2019. Ti piace postare foto e video su Instagram? Condividi le
notizie  a  colpi  hashtag  in  140  caratteri  su  Twitter?  Giovanisì  ti  offre  l’opportunità  di
diventare  social  media  reporter  degli  eventi  promossi  dal  progetto.  Per  ogni  evento,
verranno selezionate 2/3 persone a seconda delle necessità.  Ai candidati  che saranno
selezionati Fondazione Sistema Toscana riconoscerà un contributo spese complessivo e
omnicomprensivo  dell’ammontare  di  50,00  euro  (cinquanta/00),  nella  forma  di  Ticket
Compliments Top Premium che verranno consegnati  durante l’evento. Per tutte le info
consulta il sito

  FORMAZIONE 

Quattro corsi gratuti rivolti a diplomati organizzati da Istituti Tecnici Superiori, scuole ad
alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese.

DUE ITS GRATUITI CON FONDAZIONE MITA
MITA, (Istituto Tecnico Superiore dell’eccellenza nel made in Italy) ha pubblicato i bandi
per  due  corsi  di  istruzione  tecnica  superiore  (ITS)  completamente  gratuiti  nel  settore
Nuove  tecnologie  per  il  Made  in  Italy  sistema  moda:  GreenMITA e  MITA7  The
Development.  Per entrambi i  corsi la scadenza per la presentazione delle domande è
fissata entro e non oltre le  ore 13.00 del 10 ottobre 2017.  Per maggiori dettagli e per
leggere i bandi dei due corsi collegati al nostro sito.

DUE ITS GRATUITI CON FONDAZIONE EAT
Anche  la  FONDAZIONE ISTITUTUTO TECNICO SUPERIORE E.A.T –  ECCELLENZA
AGRO-ALIMENTARE  TOSCANA ha  aperto  i  bandi  per  due  corsi  ITS  gratuiti,  Food
Identity  Management e  Farmer  4,0,    per  il  biennio  2017/2019.  La  scadenza  per
presentare la domanda è fissata per il 2 ottobre 2017. Per maggiori dettagli e per leggere
i bandi dei due corsi collegati al nostro sito.

TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING
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Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse del POR FSE 2014/2020. Il
percorso  mira  a  formare  figure  specializzate  in  possesso  di  competenze  tecniche
necessarie per il marketing a livello internazionale, con particolare riferimento alla gestione
della diversità culturale. Il corso verrà realizzato nell’area territoriale Valdinievole (Pistoia),
presso la sede dell’Istituto Tecnico-Statale Marchi-Forti  a Pescia (PT) e presso le sedi
dell’agenzia formativa a Monsummano Terme e a Pistoia. Maggiori info sul nostro sito

 ESTERO

STAGE RETRIBUITI IN AUSTRIA
Due volte l'anno l’ECML, Centro europeo per le lingue con sede a Graz, recluta stagisti
per un periodo di tirocinio retribuito di sei mesi. Prossima scadenza: 31 agosto, per stage
nel periodo gennaio-giugno. Per maggiori info consulta il nostro sito

APPLE, 600 POSIZIONI APERTE PER LAVORARE NEGLI STATI UNITI
Il  colosso di  Cupertino è alla  ricerca di  oltre  600 figure professionali da inserire  nelle
proprie  sedi  americane.  Il  requisito  fondamentale  per  accedere  alle  selezioni  è  la
padronanza della lingua inglese.  Ami viaggiare e vorresti  lavorare all’estero? Candidati
subito per l’offerta che fa per te!

EPSO: LAVORO A BRUXELLES E LUSSEMBURGO
Ti piacerebbe lavorare nell’Unione Europea? Epso, l’Ufficio europeo per la selezione del
personale,  è  alla  ricerca  di  varie  figure  da  inserire  nelle  Istituzioni  e  negli  Organi
dell’Unione Europea a Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo (Lussemburgo). Se vuoi saperne
di più consulta il nostro sito.

LAVORO COME AUPAIR IN INGHILTERRA E BELGIO
Una famiglia inglese è alla ricerca di una ragazza italiana dai 20 anni in su, responsabile,
che sappia cucinare, e che abbia tanta voglia di essere parte integrante della famiglia a
partire da fine agosto per 11 mesi.
Ricerca una ragazza alla pari anche una famiglia belgo/italiana nella zona di Sint Truiden,
città fiamminga del Belgio, vicina a Bruxelles. Disponibilità da settembre 2017 per almeno
un anno (o almeno fino a giugno 2018). Per tutti i dettagli e le modalità di candidatura
consulta la pagina.

TEMPO LIBERO - CONCERTI

MAX GAZZÈ IN CONCERTO IL 22 AGOSTO A VILLA BERTELLI
Mercoledì 22 Agosto Max Gazzè si esibirà in un concerto rock con sei elementi sul palco
nella meravigliosa cornice di Forte dei Marmi a Villa Bertelli. Maggiori info qui

THEGIORNALISTI AD AGOSTO A FORTE DEI MARMI
Il  gruppo  rivelazione  del  nuovo  pop  italiano,  tornano  a  regalare  emozioni  con  il  tour
Completamente Senza, che toccherà in estate Villa Bertelli (Forte dei Marmi) il 24 agosto.
Vuoi saperne di più? Collegati al sito

BRUNORI SAS A PRATO IL 31 AGOSTO
Sul  palco  del  “Settembre  Prato  è  spettacolo  2017”  arriverà  anche  Brunori  Sas.  Il
cantautore che tanto successo sta riscuotendo con il nuovo album “A casa tutto bene”,
sarà a Prato il  prossimo 31 agosto. Maggiori informazioni sul sito
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TEMPO LIBERO - CREATIVITA'

RADUNO HARRY POTTER BACK TO HOGWARTS 2017 
Dal  24  al  28  Agosto,  al  Real  Collegio  di  Lucca,  l’Associazione  Back  to  Hogwarts
organizza il suo prossimo raduno. Se vuoi scoprire il programma delle attività e tutte le
informazioni sull'evento clicca qui

TREKKING NOTTURNO E COLAZIONE ALL'ALBA IN VETTA
Il  26  e  27  agosto  vivi un’esperienza  dedicata  al  trekking  e  all’enogastronomia,  con
passeggiata notturna e colazione sulla cima del Monte Cimone davanti allo spettacolo del
sole che sorge. Tutti i dettagli sul nostro sito.

BYE BYE ROAMING: CONCORSO INSTAGRAM
Il Parlamento europeo ha lanciato il concorso “Bye Bye Roaming”che invita tutti gli utenti
del social network Instagram a condividere le foto della loro estate in Europa, mostrando i
posti più belli, i momenti più divertenti e le cose più sorprendenti che incontrano.  Il limite
per  la  condivisione delle  foto  è il  31 agosto 2017 a mezzanotte.  Per  saperne di  più
consulta il nostro sito.

POWER UP YOUR BUBBLES
Dulcop lancia "Powerup your bubbles", un concorso per creativi che ha come obiettivo
quello di "destagionalizzare" il gioco delle bolle di sapone. Il concorso è aperto a creativi e
alle creative di ogni provenienza, e non  ha  limiti in termini di quantità di progetti da poter
presentare. Le candidature si chiudono il  6 settembre 2017. Maggiori dettagli sul  nostro
sito

AL VIA LE ISCRIZIONI A CREATHON 2017
CREATHON è l’hackathon per la cultura che si svolge ogni anno a LuBeC – Lucca Beni
Culturali, la seconda settimana di ottobre. Nel 2017 si svolgerà il 12 e 13 ottobre, al Real
Collegio, dove team di creativi si sfideranno in una maratona di idee per la realizzazione di
prodotti  o servizi  ad alto impatto innovative nell’ambito dei beni culturali  e del turismo,
pensati  per  essere  erogati  attraverso  strumenti  tecnologici  multicanale  e  per  pubblici
multiculturali e intergenerazionali. Per iscriversi c'è tempo fino al 10 settembre. Scopri di
più sul nostro sito

HEROES IN HAIKU- CONCORSO DI POESIA
HEROES IN HAIKU è il concorso che RiLL bandisce in collaborazione con Lucca Comics
& Games. E' un concorso gratuito, aperto a tutte le composizioni formate dall’insieme di
una fotografia e di un componimento poetico di ispirazione giapponese (l’haiku, appunto:
un semplice componimento poetico di tre versi). Il tema del concorso è “Heroes”, in linea
col tema dell’edizione 2017 del festival di Lucca. Per maggiori informazioni clicca qui.

#VINYLARTHINK,  CONTEST PER ILLUSTRATORI  E  GRAFICI  CON  LA PASSIONE
PER LA MUSICA 
Concorso internazionale aperto a tutti per la realizzazione di un’opera illustrata ispirata a
una canzone o a un album musicale. I partecipanti sono liberi di usare le tecniche e gli stili
di rappresentazione preferiti. Le opere selezionate verranno trasformate in Arthink Book,
libri-quadro che richiamano nelle dimensioni le confezioni dei vinili da 33 e 45 giri. I primi
tre classificati riceveranno premi in denaro. Gli autori prescelti parteciperanno, inoltre, alle
iniziative editoriali di Arthink e alla prossima campagna di crowdfunding per il lancio del
primo Creacon - format basato su principi dell’industrial design - per la pubblicazione degli
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Arthink-Book.  La  competizione  è  gratuita  e  aperta  a  tutti.  Per  partecipare  occorre
registrarsi  su  sito e  inviare  il  file  digitale  dell'opera  tramite  il modulo  di  iscrizione
online entro l’8 ottobre 2017.

"TACTILE PRIZE",  UN PREMIO PER PROGETTI  D'IMPRESA RIVOLTI  AI  DISABILI
VISIVI
Proporre nuove idee e strumenti per supportare i disabili visivi nell’accesso alle tecnologie
digitali: questo l’oggetto di “Tactile prize”, il premio promosso dalla Commissione Europea
nell’ambito  del  programma  Horizon  2020. Possono  partecipare  al  premio  le  persone
giuridiche o fisiche dei paesi membri dell’Unione Europea o aderenti ad Horizon 2020.  Il
premio, che ha un budget di tre milioni di euro, verrà assegnato a chi realizzerà un display
tattile a tutta pagina, accessibile, che sia in grado di trasmettere le informazioni sia in
linguaggio braille che in grafica tattile. Le proposte devono essere presentate entro il 27
novembre 2018. Consulta la call sul sito

PARTECIPAZIONE CIVILE / VOLONTARIATO

TIROCINIO NON RETRIBUITO A PANAMA PRESSO UNISDR
Il  Segretariato  delle  Nazioni  Unite  per  la  riduzione  dei  disastri  è  alla  ricerca  di  due
tirocinanti per il suo ufficio con sede a Panama City. Il tirocinio non è retribuito e ha una
durata  dai  3  ai  6  mesi  in  base  alle  esigenze  del  dipartimento. La  scadenza  per  la
presentazione della candidatura è il 16 settembre 2017. Per maggiori dettagli clicca qui.
 
STAGE NON RETRIBUITO SUI DIRITTI UMANI A BRUXELLES
Fidh (Federazione Internazionale dei Diritti Umani) offre uno stage di sei mesi presso il
proprio dipartimento Western Europe Desk nella propria sede a Bruxelles. I/le destinatari/e
sono studenti/esse universitari/e che abbiano un vero interesse per le questioni di diritti
umani e internazionali, con un’ottima conoscenza della lingua inglese. Il  tirocinio non è
retribuito ma le spese di trasporto locale saranno completamente rimborsate e verrà dato
a ciascun tirocinante una piccola indennità giornaliera per il pranzo. La scadenza per la
presentazione della candidatura è il 4 settembre 2017. Maggiori info qui.

INFORMAGIOVANI #estate2017
Il servizio informagiovani dal 7 agosto al 19 agosto sarà chiuso per ferie estive. I nostri
canali  social  invece  non  andranno  in  ferie: per  non  perdere  gli  aggiornamenti
quotidiani e le ultim’ora dal mondo Informagiovani seguici  su   Facebook e   Twitter
Puoi  trovarci  anche  su  telegram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo
strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! Lo sportello riaprirà con gli orari
abituali lunedì 21 agosto.

Lo staff Informagiovani

Se non vuoi  più ricevere questa newsletter  invia una mail  vuota con oggetto “cancellami,  per
favore” a informagiovani@comune.lucca.it.
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