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 SCAMBIO GIOVANILE OLANDA: AAA cercasi partecipanti

Vorresti  organizzare  un  festival  musicale  in  Olanda?  Partecipa  ad  uno  scambio  giovanile
internazionale a Groningen a fine agosto completamente #gratuito! Stiamo cercando sei ragazze e
ragazzi tra i 16 e i 24 anni. Scopri sul nostro sito come partecipare.

  LAVORO

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

LE AZIENDE DEL POLO TECNOLOGICO ASSUMONO
L’azienda   IGS Connect Srl   cerca un consulente commerciale. Esalogic Srl, società che si occupa di
sviluppo software e automazione, ricerca sviluppatori da inserire in organico. Pro-Client Srl    è alla
ricerca di candidati da inserire nell’area Business Intelligence.

CONCORSO PUBBLICO 22 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Il Comune di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 22
posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  professionale  di  ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO (cat. giuridica D1 del Comparto Regioni e Autonomie Locali). La domanda di
partecipazione dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale. Il modulo e il
bando sono disponibili all’indirizzo www.comune.fi.it

SE SOGNI DI LAVORARE IN FORMULA 1, QUESTA E' LA TUA OCCASIONE
Gi Lab – Formula Future è il progetto di reclutamento, selezione e formazione sviluppato da Gi
Group in qualità  di  Official  HR Partner  di  Scuderia  Toro Rosso.  Gi  Group ricerca e  seleziona
giovani talenti da inserire in percorsi di formazione pratica e teorica all’interno delle principali aree
strategiche della Factory di Faenza. Il progetto si rivolge a giovani neo diplomati. Sulla base della
tua formazione, Gi Lab – Formula Future ti proporrà uno specifico percorso di crescita costruito in
maniera progettuale e strutturata. Per saperne di più vai alla pagina del progetto Gi Lab

COWORKING: voucher per sostenere percorsi imprenditoriali 

http://www.gigroup.it/scuderia-toro-rosso/gi-lab/
http://www.comune.fi.it/
http://www.polotecnologicolucchese.it/ricerca-business-intelligence/
http://www.polotecnologicolucchese.it/esalogic-e-alla-ricerca-di-sviluppatori/
http://www.polotecnologicolucchese.it/consulente-commerciale-ict/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.luccagiovane.it/festival-in-a-week-a-groningen/


Il coworking come modalità innovativa per favorire l'attivazione di reti e la collaborazione tra liberi
professionisti under 40. Il bando per l'assegnazione di voucher è attivo dal 1° al 31 luglio 2017.
Trovi maggiori informazioni sul bando sul sito della Regione Toscana.
FONDAZIONE BASSO: SELEZIONE RISORSE UMANE 
Nell'ambito del Progetto Forum, la Fondazione Basso di Roma ricerca: un/una ricercatore/trice con
competenze  nell’ambito  dello  studio  delle  disuguaglianze  socio-economiche  e  un/una  esperto/a
addetto/a alla comunicazione & outreach.  Maggiori dettagli sul nostro sito

  FORMAZIONE 

BORSE DI STUDIO INAIL: 62 BORSE DI STUDIO PER LAUREATI
L'INAIL ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di 62 borse di studio destinate a
laureati  italiani o di altri Paesi appartenenti  all’Unione Europea o equiparati,  della durata di un
anno, rinnovabile per un’ulteriore annualità - di cui 32 da fruire presso il Dipartimento di medicina,
epidemiologia,  igiene  del  lavoro  ed  ambientale  (Dimeila)  e  30 al  Dipartimento  innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Ditspia). Il termine per
presentare la propria candidatura è il 3 luglio 2017.
Leggi il bando.

CREAZIONE  DI  IMPRESA  E  INNOVAZIONE:  DALL'IDEA  TRADIZIONALE
ALL'IMPRESA INNOVATIVA
Il  corso,  promosso  dalla  Camera  di  Commercio  di  Lucca,  è  strutturato  come  un  workshop.
L'obiettivo del corso è quello di illustrare gli strumenti necessari per mettere a punto una strategia di
innovazione che  faccia  di  un progetto tradizionale  un’impresa moderna,  innovativa  e  quindi  in
grado di “reggere” un mercato in continua e velocissima evoluzione. Il corso è gratuito. Maggiori
informazioni sul nostro sito 

BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE
Per chi desidera studiare in Giappone sono disponibili nuove borse di studio. I finanziamenti sono
rivolti a studenti universitari. Per partecipare al bando per borse di studio in Giappone c’è tempo
fino al 7 luglio 2017.  
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito

SUMMER SCHOOL  2017 SUL LAVORO SOCIALE
Dal 10 al  14 luglio,  il  Centro Servizi  Volontariato di Bergamo  e la rivista  Animazione Sociale
organizzano la prima Summer School dedicata al  metodo e ai  processi  per lavorare nel sociale.
Cinque giorni di ascolti, confronti ed esercitazioni, in un clima conviviale, nella splendida cornice
della Bergamo alta. A fare da filo rosso della Summer School è la frase scritta da Aldo Guglielmo
Ellena,  fondatore  della  rivista  Animazione  Sociale  e  promotore  dell’approccio  dell’animazione
sociale e culturale in Italia:“Vivere in situazione, vivere in prospettiva, animare la situazione per far
maturare la prospettiva!”. Scopri di più sul nostro sito

CORSI #gratuiti per DROP-OUT 
Hai tra i 16 e i 18 anni? Stai cercando un corso professionalizzante per il tuo futuro?  Sogni di
diventare  cuoco,  di  lavorare  in  un  ristorante  o  come  addetto  alle  vendite?  Questi  i  corsi
#gratuiti  per  te  con  le  iscrizioni  aperte: SHAKER  -  e  PRIMI  IN  CLASSE  -  Addetto
all'approvvigionamento  della  cucina,  conservazione  e  trattamento  delle  materie  prime  e
preparazione pasti.  Entrambi organizzati dall'agenzia formativa  Versilia Format, iscrizioni aperte
fino al 5 luglio 2017. I shop - Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del
cliente ed allestimento e rifornimento degli scaffali organizzato da Ial Toscana. Scadenza iscrizione:

http://www.luccagiovane.it/metodi-e-processi-per-lavorare-nel-sociale/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-in-giappone/
http://www.luccagiovane.it/creazione-di-impresa-e-innovazione-dallidea-tradizionale-allimpresa-innovativa/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html
http://www.luccagiovane.it/selezione-di-risorse-umane-progetto-forum/
http://www.regione.toscana.it/-/servizi-di-coworking-voucher-per-sostenere-percorsi-imprenditoriali


9 luglio 2017. Per informazioni contattaci o scopri tutti i corsi in partenza sul nostro sito alla pagina
drop out

“SETTEPONTI WALKABOUT” PER ARTISTI UNDER 35
“Setteponti Walkabout” è un progetto di formazione e produzione unico in Italia per 4 artisti under
35 residenti sul suolo nazionale. Prevede la realizzazione di un web doc incentrato sulla Strada
Setteponti  (Valdarno  Superiore,  Toscana),  attraverso  una  residenza  della  durata  di  35  giorni
nell’arco di 6 mesi, da luglio a dicembre 2017. Scadenza iscrizioni ore 24:00 del 6 luglio 2017. Per
maggiori dettagli collegati al nostro sito

  ESTERO

PERSONALE DI SALA A LONDRA
Allo  stadio  di  Londra  di  Stratford  cercano  personale  di  sala  e  bar  per  lavorare  durante  la
manifestazione sportiva World Championships in Athletics 2017 a Londra. 
Il periodo di lavoro è estivo (la manifestazione si tiene dal 5 al 13 agosto). La paga è di £8 l'ora
circa, inclusi i pasti durante i servizio + benefit e reward scheme. 
Vai sul sito summer-jobs.co.uk      

RAGAZZA ALLA PARI CON CULTURAL AU PAIR
Passa un anno negli USA con vitto e alloggio e un compenso mensile: vivi lavora e studia con una
famiglia  statunitense.  Per  sapere  come  fare  vai  al  nostro  sito.  

LAVORARE NELLE AZIENDE AGRICOLE IN SVIZZERA
Agriviva è un servizio rivolto ai  giovani dai 16 ai  24 anni.  Fa per te se vuoi un lavoro estivo
immerso nella natura, Agriviva infatti propone vacanze in oltre 800 famiglie contadine svizzere.
Bisogna  iscriversi  individualmente  per  poi  poter  consultare  le  aziende  disponibili  nel  periodo
desiderato. Per saperne di più visita il sito di Agriviva

TEMPO LIBERO 

BANDO “INTRANSITO” PER ARTISTI UNDER 35

Opportunità per gli artisti emergenti e per le giovani compagnie teatrali di presentare un proprio
lavoro partecipando al bando “Intransito”. Il concorso è stato lanciato dal Comune di Genova in
collaborazione con Teatro Akropolis, La Chascona e Officine Papage. Per partecipare c’è tempo
fino al 15 luglio 2017. Maggiori informazioni sul nostro sito

IL PASSO SOSPESO. ESPLORAZIONE DEL LIMITE
Alla  Fondazione  Ragghianti  di  Lucca  artisti  internazionali  a  confronto  sui  concetti  di  limite  e
confine. In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Carlo Ludovico Ragghianti, la
Fondazione a lui intitolata promuove una mostra dedicata all’esplorazione del concetto di limite,
prevista  dal  24  giugno  al  3  settembre  2017. L’iniziativa  oltrepassa  i  confini  del  complesso
monumentale di San Micheletto, sede della Fondazione Ragghianti, per estendersi nel centro storico
e sulle mura di Lucca. Scopri di più sul nostro sito

ESTATE E'.....CINEMA ALL'APERTO
Sul nostro sito trovi il calendario del cinema all'aperto di Villa Bottini e non solo, vai alla pagina
eventi.

http://www.luccagiovane.it/eventi-2-2/
http://www.luccagiovane.it/il-passo-sospeso-esplorazione-del-limite/
http://www.luccagiovane.it/bando-intransito-per-artisti-emergenti-under-35/
http://www.agriviva.ch/it/
http://www.luccagiovane.it/passa-un-anno-negli-usa-con-cultural-au-pair/%20
https://www.summer-jobs.co.uk/job-details_Bar_Staff_London_Stadium_Stratford_E20_349331.
http://www.luccagiovane.it/setteponti-walkabout-per-artisti-under-35/
http://www.luccagiovane.it/drop-out/
http://www.luccagiovane.it/drop-out/


FESTIVAL AU DESERT FIRENZE
Dall’11 al 13 luglio il Festival au Désert porta in piazza Ognissanti dalle ore 19.00 alle 24.00; la
magia dell’incontro in musica tra culture lontane, per tre giorni di ritmi, riflessioni e socialità. Dal
2010, il progetto musicale multiculturale di Fabbrica Europa coinvolge artisti di tutto il mondo,
uniti nel segno della ricostruzione di nuovi panorami culturali e creativi.
Sono previste azioni e laboratori nei quartieri. Scopri il programma

ROMA CREATIVE CONTEST
Aspiranti registi e video maker di tutto il  mondo sono invitati  a partecipare al  “Roma Creative
Contest”, concorso internazionale di cortometraggi mirato a promuovere il Cinema indipendente
internazionale e sostenere i giovani talenti!  Il concorso mette a disposizione numerosi premi in
denaro per un ammontare complessivo di 50.000 euro. Scadenza: 15 agosto 2017.  Leggi il bando

PARTECIPAZIONE CIVILE / VOLONTARIATO

CESVOT VOLONTARI CERCASI
Vuoi  fare  volontariato  ma  non sai  dove?  Il  Cesvot,  Centro  Servizi  per  il  volontariato  toscano,
aggiorna  settimanalmente  le  richieste  di  volontari  da  parte  delle  associazioni  sul  territorio.  E'
possibile  effettuare  una  ricerca  degli  annunci  per  provincia  e  area  d'intervento.  Ogni  annuncio
contiene  informazioni  sull'attività  richiesta,  nome  di  un  referente,  recapiti  e  sito  web
dell'associazione. Per scoprire le richieste di questo periodo clicca qui

INTERNSHIP A NY SU DIRITTI UMANI E DIPENDENZE
Vorresti  impegnarti  nel  campo delle  politiche sulle  droghe?  Vorresti  lavorare  per  contrastare  le
guerre per la droga e aumentare la consapevolezza sugli effetti di queste sostanze? La DPA (Drug
Policy Alliance) offre la possibilità di una internship non retribuita a New York da settembre a
dicembre 2017. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 4 agosto 2017.
Per saperne di più vai alla pagina dedicata sul nostro sito.

INFORMAGIOVANI SU FACEBOOK, TWITTER e TELEGRAM
Per non perdere gli aggiornamenti 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.luccagiovane.it/internship-a-ny-su-diritti-umani-e-dipendenze/
http://www.cesvot.it/accogliere-i-volontari/volontari-cercasi
http://www.romacreativecontest.com/it/
http://fabbricaeuropa.net/en/events/festival-au-d%C3%A9sert-2017/
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