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EVENTI INFORMAGIOVANI

INCONTRO INFORMATIVO EURES
Quando: Martedì 5 Dicembre 2017 alle ore 17.00 lo sportello Informagiovani organizza in
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Lucca  e della Valle del Sercioun incontro
informativo aperto a tutti sul servizio EURES. Che cosa è EURES? Che cosa fa e come
funziona?Durante il nostro incontro i referente Eures presenteranno i servizi offerti dallo
sportello e risponderà a tutti i vostri dubbi o curiosità. Per iscriversi clicca qui   

INCONTRIAMO LE AGENZIE PER IL LAVORO
Quando: Giovedì 14 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 l’Informagiovani propone un incontro
per conoscere meglio le Agenzie per il Lavoro del nostro territorio. Come funzionano le
Agenzie per il lavoro? Cosa fanno? Perchè rivolgersi a loro? E’ necessario consegnare il
proprio curriculum vitae? è possibile fare la registrazione solo on-line?
Le Agenzie per il Lavoro presenti all’incontro non solo risponderanno a queste domande 
ma spiegheranno anche quali sono i criteri per la selezione di un curriculum e come si 
svolge il colloquio da parte dei selezionatori. Per iscriversi clicca qui

SPAZIO AI GIOVANI

BORSE DI STUDIO GOOGLE EUROPE PER STUDENTI CON DISABILITA
La Borsa di studio Google è  un finanziamento pensato per studenti con disabilità 
impegnati in un corso di studi nel settore informatico presso un’università in Europa.
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’azienda di Google e EmployAbility, 
un’associazione che assiste studenti disabili nel passaggio dal mondo accademico a 
quello del lavoro.

1-2 giugno 2018 EVENTO EUROPEO PER I GIOVANI
EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna a 
Strasburgo, Francia. Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 
8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che 
avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro
dell’Europa. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e 
personalità di spicco sul palcoscenico europeo. I partecipanti EYE potranno registrarsi 
come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti, fino al 31 dicembre 2017.

http://www.luccagiovane.it/incontro-informativo-eures/
http://www.luccagiovane.it/incontriamo-le-agenzie-per-il-lavoro/


  LAVORO E BANDI

INPS BANDO DI CONCORSO PER 365 POSTI
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via 
telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS, SPID o CNS, utilizzando la seguente 
applicazione: ConcorsINPS. L’invio on line della domanda debitamente compilata deve 
essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 27 dicembre 2017; allo scadere del 
predetto termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico. 
I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso. 

TIROCINIO IN COMUNE A CAMAIORE
È stato pubblicato dal Comune di Camaiore il bando per la formazione di graduatorie 
finalizzate all’attivazione di tirocini non curriculari presso le varie strutture dell’ente. 
Un’occasione di formazione per i giovani tra i 18 e i 30 anni che ha già ottenuto importanti 
risultati nel suo primo ciclo. I settori a cui si può essere destinati sono “Servizi generali e 
attività promozionali”, “Servizi finanziari”, “Servizi al cittadino”, “Gestione del territorio” e 
“Lavori pubblici – Ambiente”. Maggiori informazioni

UN CONCORSO PER CUOCHI ALLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
La Scuola Normale Superiore di Pisa ha indetto un bando per l’assunzione di due risorse 
da inserire presso l’area servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Area Servizi, 
patrimonio e ospitalità – Servizio Ristorazione, collegi e ospitalità. 
Previsto inserimento in Cat. B, posizione economica B3 con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato. Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 1 Dicembre 
2017. Leggi 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

  FORMAZIONE GRATUITA

CUOCO DI BORDO 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica relativo alla figura dell’Addetto
all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e
alla  preparazione dei  pasti,  con un orientamento  didattico  rivolto  alla  collocazione dei
formati all’interno degli equipaggi delle crociere, dei superyacht etc.
Le iscrizioni sono state prorogate al 1° dicembre 2017 Vai all'articolo

SALES EXPERT - Tecnico delle attivita’ di vendita

Il progetto SALES EXPERT prevede la realizzazione di un corso di qualifica relativo alla
figura del Tecnico delle attività di vendita (n.380 del RRFP): i partner progettuali intendono
formare  personale  che  sia  inseribile  all’interno  di  diverse  tipologie  aziendali  e  settori
economici presenti nell’area territoriale interessata, con un taglio mirato specificamente al
commercio estero. Le iscrizioni sono state prorogate al 1° dicembre 2017 Vai all'articolo

http://www.luccagiovane.it/sales-expert-tecnico-delle-attivita-di-vendita/
http://www.luccagiovane.it/cuoco-di-bordo-ancora-aperte-le-iscrizioni/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/
https://www.sns.it/bando/selezione-due-posti-di-cat-b3-area-servizi-generali-e-tecnici-le-esigenze-dell%E2%80%99area-servizi-patrimonio-e-ospitalit%C3%A0-%E2%80%93-servizio
http://www.luccagiovane.it/tirocinio-in-comune-a-camaiore-ecco-il-bando-per-under-30/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46584
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B46106%3B&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2913


PROGETTO ARTINJOB 
A seguito del finanziamento da parte della Regione Toscana del progetto ArtInJob, 
verranno attivati dall’agenzia Teseo n.4 percorsi di qualifica professionale relativi alla filiera
Marmo e rivolti a maggiorenni inoccupati. Requisiti di accesso: Tutti e 4 i percorsi 
professionali sono rivolti a maggiorenni inattivi, inoccupati e disoccupati in possesso di 
licenza media inferiore.   Continua a leggere

PAPER 4.0 “ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA 
PASTA/CARTA E DEL CARTONE”
Il percorso ha l'obiettivo di formare personale in grado di fabbricare la carta e conoscere 
tutte le sue fasi di trasformazione. Il corso è rivolto a inattivi, inoccupati, disocuppati. 
Iscrizioni entro il 20 dicembre. Per saperne di più

 ESTERO 

PROGRAMMA GIOVANI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali è un’iniziativa 
finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e 
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli 
Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).Il Programma permette a giovani
qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle organizzazioni 
internazionali per un periodo di due anni. Puoi fare domanda se: sei nato dopo il 1 
gennaio 1987 (1 gennaio 1984 se laureati in medicina), possiedi la nazionalità italiana 
hai un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, hai uno dei seguenti titoli 
accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: Laurea 
specialistica/magistrale; Laurea magistrale a ciclo unico; Laurea/laurea triennale 
accompagnata da un titolo di Master universitario; Bachelor’s degree accompagnato da 
un titolo di Master universitario. Vai all'articolo

UNIONE EUROPEA: CONCORSO PER 333 SEGRETARI E COMMESSI
Aperto un nuovo concorso Epso per lavorare nell’Unione Europea.
Il bando è finalizzato al reclutamento di Segretari e Commessi, per assunzioni in Belgio e 
Lussemburgo. I candidati selezionati potranno lavorare nelle istituzioni dell’UE e i posti 
disponibili sono 333. Per partecipare al concorso UE c’è tempo fino al 12 dicembre.
Vai all'articolo

PROGETTO DI TIROCINI ALL'ESTERO PER 30 GIOVANI

IAL Toscana srl in partenariato con IPSSEOA G. MINUTO MARINA DI MASSA, ISI 
G.MARCONI VIAREGGIO (LU), IIS A.PACINOTTI BAGNONE (MS), IPSAR G. 
MATTEOTTI PISA, nell'ambito del programma Erasmus+ presentantano un bando di 
selezione rivolto a 30 giovani delle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa, 
disoccupati/inoccupati che abbiano un'età compresa tra 18 e 20 anni e abbiano 
conseguito la qualifica professionale o il diploma professionale nel settore turistico 
alberghiero e della ristorazione da meno di un anno. I paese di destinazione sono: 
Repubblica Ceca, Spagna e Irlanda. Vai all'articolo

100 TIROCINI RETRIBUITI NELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

http://www.luccagiovane.it/unione-europea-concorso-2017-per-333-posizioni/
http://www.luccagiovane.it/jpo-20172018-programma-giovani-funzionari-delle-organizzazioni-internazionali/
http://www.luccagiovane.it/paper-4-0-addetto-alla-fabbricazione-e-trasformazione-della-pastacarta-e-del-cartone/
http://www.luccagiovane.it/progetto-artinjob-percorsi-qualifica-professionale-per-maggiorenni-inoccupati/


L’organizzazione ha aperto le selezioni per il programma Young Graduate Trainees. 
Disponibili oltre 100 tirocini per lavorare 12 mesi in una delle sei sedi dell’Agenzia. 
Previsto uno stipendio di 2.500 Euro al mese. Per aderire alla qualificante iniziativa di 
formazione e lavoro c’è tempo fino al 17 dicembre 2017  Vai all'articolo

SONY, STAGE A MIAMI
Sony Pictures Entertainment, offre l’opportunità di uno stage retribuito a Miami, all’interno 
del Dipartimento delle Public Relations e delle Comunicazioni Aziendali.
Il percorso formativo, che partirà dal 9 gennaio fino al 4 maggio 2018, è rivolto a giovani 
studenti universitari, iscritti preferibilmente ad un corso di studi in Public Relations, 
Comunicazione o Giornalismo. I candidati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
Interesse per il marketing internazionale e la pubblicità; capacità organizzative; eccezionali
abilità di comunicazione scritta e orale, rispetto delle scadenze; capacità di lavorare 
autonomamente; abilità informatiche e conoscenza del pacchetto Microsoft Office e delle 
Google Apps. 
http://www.sonypicturesjobs.com/searchopportunities

CONCORSI CULTURALI

WORDS FOR LIFE

Il Movit, associazione universitaria studentesca degli atenei toscani ha indetto la nuova 
edizione del concorso: “Words for Life”, finanziato dal DSU della Toscana. Il concorso, è 
giunto alla sua terza edizione, ed è aperto a tutti gli studenti: degli atenei toscani di Siena, 
Pisa e Firenze, delle Accademie, dei conservatori e delle Scuole di livello universitario che 
afferiscono al Dsu Toscana. Per partecipare è necessario scrivere un racconto, fare un 
disegno, comporre una canzone o realizzare un fumetto che abbia per tema: “la dignità 
della vita umana”, il più meritevole vincerà un: Ipod touch da 32GB. Gli elaborati devono 
essere inviati entro il 15 dicembre 2017.

CONCORSO PER ARTISTI
Siete pittori, grafici o designer?Sono aperte le iscrizioni al contest Malamegi Lab.9, un 
concorso per promuovere giovani artisti e aiutarli ad entrare nel mercato dell’arte e della 
decorazione. In palio un premio in denaro da 1.000 Euro e un contratto di collaborazione. 
Sarà possibile candidarsi al bando fino al 18 Gennaio 2018
https://www.ticonsiglio.com/malamegi-lab-concorso-artisti-bando/

TEMPO LIBERO  

NEBRASKA'S WAR 5.0
Dopo i grandissimi successi degli scorsi anni (gli ultimi anni oltre 1.000 giocatori in 4 
giorni) eccoci pronti per la quinta edizione: Nebraska’s War 5.0, attualmente il torneo non 
Premier più grosso d’Italia, anche quest'anno in collaborazione con Negozi WPN.  30 
Novembre / 1-2-3 Dicembre 2017  Continua a leggere e scopri tutto sulla manifestazione

DICEMBRE A TEATRO
Sabato 2 dicembre ore 21.00 Teatro San Girolamo, Elisabetta Salvatori proporrà al 
pubblico il suo Piccolo come le stelle, dedicato alla vita di Giacomo Puccini.

http://www.nebraskaswar.com/it/2017/programma/
https://www.sonypictures.com/
http://www.luccagiovane.it/tirocini-retribuiti-e2-500-presso-l-agenzia-spaziale-europea/


Giovedì 7 dicembre ore 21.00 Teatro del Giglio, il pianoforte di Danilo Rea proporrà al 
pubblico raffinattisime contaminazioni tra melodie pucciniane e sonorità jazzistiche, nel 
concerto dal titolo “Il Tempo in posa”
Il Teatro Del Carretto sarà al Teatro del Giglio dal 15 al 17 dicembre con Pinocchio, con 
l'adattamento e la regia di Maria Grazia Cipriani, legge l'avventura di Pinocchio come 
scenario onirico.
Giovedì 21 dicembre ore 21.00 Teatro del Giglio va in scena Cantiere Opera Puccini, un
progetto di e con Francesco Micheli ed Elio accompagnato al pianoforte da Simone 
Soldati. Per saperne di più vai al sito del teatro

  PARTECIPARE

Abio Lucca ( Associazione per il bambino in Ospedale) sta organizzando nuovi corsi
di formazione per nuovi volontari
ABIO ha bisogno anche di te per il servizio di volontariato presso l’Ospedale san Luca di 
Lucca. Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un Corso 
di formazione obbligatorio, composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio.
Nel primo incontro informativo previsto per il 14 dicembre dalle 15.00 alle 17,00 
presso l'Ospedale San Luca,  si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività 
dell’Associazione ed i requisiti del volontario ABIO. Al termine dell’incontro informativo gli 
aspiranti volontari decideranno se frequentare il Corso di formazione.
Chi fosse interessato può presentarsi direttamente all’incontro informativo, oppure 
telefonare all’Associazione ABIO– sede Lucca  – tel. 370353811
e-mail: formazione.abiolucca@gmail.com

VOLONTARI CERCASI
Vorresti fare del volontariato ma non sai come trovare le associazione? Sul sito del 
CESVOT è possibile fare una ricerca degli annunci per provincia e area d'intevento.Ogni 
annuncio contiene informazioni sull'attività richiesta, nome di un referente, recapiti e sito 
web dell'associazione. Vai al sito

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
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 staff Informagiovani

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

https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
http://www.cesvot.it/accogliere-i-volontari/volontari-cercasi?nid=all
mailto:formazione.abiolucca@gmail.com
http://www.teatrodelgiglio.it/it/home/
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