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 UN APPUNTAMENTO CON LA CREATIVITA' PER LUGLIO
Giovedì 5 luglio alle ore 16:30  presso lo sportello Informadonna si terrà un
laboratorio  #gratuito  creativo  e  narrativo  per  tutti  (famiglie,  bambini/e,
ragazzi/e,  appassionati/e  di  cultura  giapponese)  in  collaborazione  con  Irene
Ferrarese  di  Artebambini  dove  andremo a  creare  insieme un  Koinobori.  Per
iscriversi e saperne di più vai sul nostro sito

 SPAZI E AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI
“SCRIVERE CINEMA”
È uscito  il  bando per poter  partecipare  al  corso gratuito  di  alta  formazione
“Scrivere  cinema”,  con  il  sostegno  di  MiBACT  e  di  SIAE,  nell’ambito
dell’iniziativa  “Sillumina  –  Copia  privata  per  i  giovani,  per  la  cultura”,
organizzato  dal  Lucca  Film  Festival  e  Europa  Film  Festival.  Un  progetto
ambizioso, ideato dalla regista e attrice Cristina Puccinelli, che porta la città di
Lucca al centro del mondo del Cinema italiano.Il bando, che sarà online e attivo
fino al 30 luglio 2018, si rivolge a giovani registi e sceneggiatori under 35 con
al loro attivo almeno un’opera. Per saperne di più vai sul nostro sito

MERCATINO DEI LIBRI USATI
Il  Mercatino dei Libri Usati inizierà lo svolgimento delle attività da lunedì 30
luglio 2018 fino a venerdì 14 settembre 2018.
Sede1:  Cantiere  Giovani,  via  del  Brennero  673  Lucca
Sede2: Centro Giovani Santa Margherita, via del Marginone 118B Capannori:
Vedi orari e modalità sul nostro sito

 LAVORO
IL COMUNE DI LUCCA CERCA RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
L’Ufficio  Comunale  di  Censimento  del  Comune  di  Lucca  per  il  Censimento
Permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  per  l’anno  2018,  intende
procedere  alla  formazione  di  una  graduatoria  finalizzata  al  conferimento
dell’incarico temporaneo di rilevatore mediante rapporto di lavoro autonomo
occasionale. Per saperne di più leggi vai all'articolo.

TIROCINIO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI LUCCA
Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.  3  candidati  da  inserire  in  attività  di
tirocinio non curriculare presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lucca, nell’ambito
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del  progetto  “JALAPENO”  approvato  e  finanziato  dalla  Regione  Toscana  con
decreto  n.  18359-2017 e  finalizzato  allo  sviluppo e  attuazione di  specifiche
linee di  indagine per  l’individuazione e la  verifica  di  potenziali  situazioni  di
anomalia o irregolarità fiscale, erariale o catastale o amministrativa. Info sul
nostro sito

ADDETTI PER I PARGHEGGI PER IL CONCERTO DI WATERS
‘Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa filiale di Porcari ricerca per importante
evento  che  si  svolgerà  a  Lucca  l’11  luglio  addetti  al  controllo  e  gestione
parcheggi. Le risorse selezionate si occuperanno del controllo e della gestione
dei  parcheggi  che  saranno  a  disposizione  dei  partecipanti  all’evento.  Sono
richiesti i seguenti requisiti: gradita esperienza nella mansione, disponibilità per
l’11  luglio  in  fascia  oraria  6.00  –  14.00  oppure  14.00  –  01.00,  serietà  e
affidabilità. Info sul nostro sito

LOGISTA INTERNAZIONALE CON EMERGENCY
Lo staff di Emergency ricerca una figura professionale da inserire in una delle
sue sedi all’estero per la durata di 6 mesi. Candidati e contribuisci all’ operato
di questa ONLUS per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle
guerre e della povertà. Info sul nostro sito

 FORMAZIONE GRATUITA
CORSO DI INFORMATICA BASE GRATUITO A FIRENZE
Dal 4 al 17 luglio 2018. Obiettivo del percorso è quello di trasmettere all'utenza
le conoscenze di livello base relative all'utilizzo del computer e dei più diffusi
software. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per
info vai sul nostro sito 

CERTIFICATO DI COMPETENZE PER SALDATORE
Percorso finalizzato al rilascio di certificazione di competenze per:Attrezzaggio
e  saldatura  ad  arco  elettrico”  UC 1830;  Saldatura  con  gas,  saldobrasatura,
saldatura MUG MAG” UC1831; Attrezzaggio macchina per saldatura a TIG” UC
1832.  Corso  di  330  ore  di  cui  210  di  aula/laboratorio  e  120  ore  di  stage
aziendale per 10 allievi (con riserva di 5 posti per donne) in programma nel
periodo settembre 2018 – gennaio 2019. Info qui

GESTIONE DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE
Gli  obiettivi  principali  dell’intervento  formativo  sono l’approfondimento  delle
seguenti  competenze  professionali:  Effettuare  le  varie  operazioni  di  cantina
relative alla trasformazione dell’uva in vino, al monitoraggio del processo di
invecchiamento, al controllo e alla manutenzione delle attrezzature di cantina;
Gestire  e  programmare  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli
impianti, tenendo conto delle esigenze e dei tempi delle lavorazioni. Info sul
nostro sito

TECNICO  DELLE  ATTIVITA'  DI  MEDIAZIONE  CULTURALE  PER  LA
PROMOZIONE  DELLO  SPETTACOLO  DAL  VIVO  E  LA  FORMAZIONE  DI
SPETTATORI CONSAPEVOLI
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Il  Manager Culturale  2.0  è  un professionista  della  promozione culturale  che
possiede competenze umanistiche e manageriali, ed è in grado di organizzare e
gestire  beni  ed  eventi  culturali  ed  ambientali;  opera  come  responsabile  di
iniziative e/o eventi culturali in contesti pubblici e privati. Info qui

Scopri tutti i corsi nella pagina PROFESSIONALI GRATUITI

CORSI DROP OUT: Hai tra i 16 e i 18 anni? Hai lasciato la scuola? Ecco
una valida alternativa professionalizzante e gratuita. Numerosi i corsi
con iscrizioni aperte! Scoprili qui

ACCADEMIA VERSILIA – ACCONCIATORE ADDETTO
Contenuto  del  percorso  formativo:  L’ambito  di  intervento  del  percorso
formativo  è  quello  del  benessere  –  acconciatura.
Le  competenze  acquisite  nel  percorso  consentiranno  ai  partercipanti  di
esercitare attività comprendenti tutti trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggerre l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari, nonchè il taglio e il trattamento estetico
della barba , e ogni altro servizio inerente o complementare. Info qui

BOOKING ADDETTO AL SERVIZIO ACCOGLIENZA
L’ambito di intervento del percorso formativo è quello della accoglienza nelle
strutture  turistico-ricettive.  Le  competenze  acquisite  nel  percorso
consentiranno ai partecipanti di soddisfare le richieste degli ospiti seguendo le
prenotazioni  anche in  lingua straniera,  consegnare i  messaggi,  compilare  la
scheda di notifica. Info qui 

ALTRI CORSI PRESENTI NELLA PAGINA:
BIT GENERETION – ADDETTO IMPIANTI ELETTRONICI info qui
NETTUNO – ADDETTO AGLI IMPIANTI IDRAULICI info qui
MECCAUTO 5 – TECNICO MECCATRONICO info qui 
ADELET – INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRONICI info qui
BACCO – OPERATORE DELLA RISTORAZIONE info qui
MARI “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, FINITURA E
MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO info qui
D.ESTE – OPERATORE DEL BENESSERE  - (ESTETISTA ADDETTO)  
info qui

 ESTERO 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI CAMPI VOLONTARIATO IN EUROPA
Pubblichiamo  sul  nostro  sito  un  elenco  delle  opportunità  per  un'esperienza
estiva  di  campi  di  volontariato  in  Europa.  Destinazioni:  Austria,  Germania,
Russia, Polonia, Francia e Repubblica Ceca. Molte delle destinazioni sono rivolte
anche a minorenni. Info sul nostro sito

BORSA DI STUDIO PER REGISTI DI VIAGGIO 2018
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di
12  giorni  per  catturare  la  cultura  e  lo  spirito  delle  comunità  del
Serengeti,Tanzania,  sotto  il  tutoraggio  del  regista  di  viaggio  Brian  Rapsey,
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professionista del settore. Scadenza: 10 Luglio. Per maggiori informazioni vai
sul nostro sito 

BORSE DI STUDIO STUDYPORTALS
StudyPortals, insieme all’Associazione ISIC e il British Council IELTS, ha lanciato
le borse di studio Global Study Awards, allo scopo di aiutare gli studenti di tutto
il  mondo  a  studiare  all’estero.  Scadenza:  20  luglio  2018.  Per  maggiori
informazioni vai sul nostro sito 

CONCORSO "YOUTH CITIZEN ENTERPRENEURSHIP" 2018
La  Fondazione  Goi  Peace,  Stiftung  Entrepreneurship  eDigital  Experts  United
(DEU)  hanno  lanciato  il  concorso  “Youth  Citizen  Entrepreunership”  2018.  Si
tratta  di  un  programma globale  e  una  piattaforma online  a  sostegno  degli
Obiettivi  di  Sviluppo  del  Millennio.Giovani  di  tutto  il  mondo  sono  invitati  a
presentare  le  loro  idee  e  progetti  innovativi  con  un  impatto  sociale,  che
valorizzino e implementino uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
Scadenza  per  presentare  le  candidature:  31 Luglio  2018.  Per  info  vai  sul
nostro sito

CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO JAMES DYSON 2018
Il Premio James Dyson è un concorso internazionale di progettazione riservato
agli  studenti,  che  si  svolge  in  22  Paesi,  promosso  dalla  James  Dyson
Foundation, l'organizzazione senza scopo di lucro fondata da James Dyson, con
l'obiettivo di motivare le future generazioni di progettisti a essere creativi, a
mettersi alla prova e a inventare. Scadenza:  20 Luglio 2018.  Per maggiori
informazioni vai sul nostro sito

STAGE4EU: L'APP CHE TI AIUTA A TROVARE STAGE IN EUROPA
Stage4eu  è  un’app  mobile  e  un  sito  web  rivolti  ai  giovani  che  intendono
svolgere  uno  stage  in  Europa,  ma  anche  agli  operatori  del  placement,
dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti
a supporto del loro lavoro.
Info sul nostro sito 

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO CREATIVE LIVING LAB. QUALITÀ, CREATIVITÀ, CONDIVISIONE
La  Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie
urbane – DGAAP presenta  il  bando Creative  Living  Lab.  Qualità,  creatività,
condivisione,  iniziativa  volta  alla rigenerazione  urbana  condivisa  di  luoghi
periferici,  per  la  realizzazione  di progetti  innovativi  di  qualità  in  ambito
culturale e creativo, orientati alla rigenerazione e alla trasformazione di spazi
interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate.
Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale
con il coinvolgimento di stakeholder attivi sul territorio.  Scadenza 13 luglio.
Info sul nostro sito 

Segui i concorsi colturali sul nostro sito

 TEMPO LIBERO  
IL CINEMA ALL'APERTO DI LUCCA
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Il 28 giugno alle ore 21.30 prende il via la 37^ edizione della rassegna estiva di
cinema  all’aperto  della  città  di  Lucca,  anche  quest’anno  nel  parco  di  Villa
Bottini.  Le  proiezioni  si  svolgeranno  fino  al  5  settembre,  coprendo  l’intero
periodo estivo con programmazioni diverse ogni sera. Consulta il programma
sul nostro sito

LE NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA 
Dal  1 al 31 luglio tornano le Notti dell’archeologia, un appuntamento molto
atteso da un vasto pubblico di appassionati e non solo: aperture straordinarie
serali  e notturne, eventi dedicati  nei musei,  aree e parchi  archeologici  della
Toscana. Info sul nostro sito

LIVORNO EFFETTO VENEZIA
La kermesse estiva nell’antico quartiere della Venezia, dal  1 al 5 Agosto il
cuore della città caratterizzato dai suoi canali medicei, si articolerà in cinque
serate all’insegna della musica, dello spettacolo e della gastronomia:  tra gli
eventi che sono già inseriti sicuramente in cartellone ci sono i concerti gratuiti
degli Zen Circus (il 2 agosto) e quello de Lo Stato Sociale (il 4 agosto). Il titolo
del festival estivo quest’anno è “Terra di talenti tra arte,cultura e sport” e vedrà
la festa rendere omaggio alla gloriosa storia sportiva della città e ai suoi atleti
olimpici e azzurri d’Italia che si sono distinti nelle diverse discipline sportive sui
campi di gara di tutto il mondo. In programma interviste con atleti e mostre sul
tema. Info sul nostro sito 

SAGRE GASTRONOMICHE A LUCCA 2018
Pubblichiamo un elenco delle principali  sagre gastronomiche che si  terranno
questa estate a Lucca e dintorni. Info sul nostro sito

VIAGGIO: DOVE ALLOGGIARE
Abbiamo aggiornato la pagina del nostro sito contenente informazioni utili su
come alloggiare gratuitamente o a basso costo. Per consultarla clicca qui 

 MUSICA e SPETTACOLO
LIVE DANCE CLUB CONCERTI PER BALLARE
Da quest’anno, la festa e il ballo, tema portante dei Live Dance Club, saranno
volti  a  far  conoscere  alcuni  dei  più  importanti  fenomeni  musicali  africani,
soprattutto dell’area occidentale.  Quattro concerti si svolgeranno, come nella
prima  edizione,  al  Baluardo  San  Salvatore  sulle  splendide  mura  urbane  di
Lucca, fortificazione cinquecentesca e oasi verde che circonda la città, mentre
la performance Duram Adam e la grande festa finale con concerto avranno
luogo ai Laghetti di Lammari (Capannori, LU). Info sul nostro sito

SERAVEZZA BLUES FESTIVAL 2018
Venerdì: Il primo appuntamento sarà dedicato alle finali del concorso “Road to
Seravezza Blues” portando sul prestigioso palco del Seravezza Blues Festival le
migliori band emergenti della Toscana. Una grande Opening Night. dalle 23 dj
set (Rock ‘n’Roll , Blues , Boogie )
Sabato: la seconda giornata sarà una grande festa dedicata al Rhtym&Blues al
Funky e al Memphis sound con omaggi ad artisti che hanno fatto la storia di
questo genere e sono stati la colonna sonora di una vita
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Domenica: i più grandi bluesmakers mondiali fanno, ormai da anni, tappa fissa
a Seravezza, inserendo il Blues Festival nel circuito dei loro grandi tour europei.
Una giornata unica che si chiude con headliners di fama internazionale. Info sul
nostro sito

GLORIA GAYNOR CONCERTO AD INGRESSO GRATUITO
Dopo tanti anni piazza Mazzini ospiterà un concerto: Gloria Gaynor la sera del 6
agosto.  La  serata,  dalle  22,  sarà  a ingresso  gratuito.Prima  del  concerto
pomeriggio con Dj set anni ’70-’80 al Belvedere delle maschere, poi l’esibizione
una band di 10 musicisti con sezione fiati e coriste. Info sul nostro sito

INVASIONE DEI CONTRABBASSI 
Una settimana, circa 300 eventi tra masterclass, seminari, ricerche dello Youth
camp, corsi di jazz e classica per non professionisti, concerti aperti al pubblicoe
– già a questa data – centinaia di partecipanti in arrivo da oltre 50 paesi in tutto
il mondo. I numeri aiutano per farsi un’idea della portata di quello che sarà il
Bass2018Lucca, evoluzione  del  congresso  biennale  dedicato  al
contrabbassoorganizzato  da  BassEurope,  associazione  europea  dei
contrabbassisti  con sede in  Germania,  che per il  2018 (dal 31 luglio al 5
agosto),ha scelto Lucca come sua sede, dopo aver toccato negli anni scorsi
grandi capitali europee quali Parigi, Amsterdam, Copenaghen, Berlinoe Praga.
Info sul nostro sito

TORRE DEL LAGO – 64° FESTIVAL PUCCINI
Il Festival Puccini di Torre del Lago è il più importante festival lirico d’Italia e
l’unico al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini che si svolge ogni
estate, nei mesi di luglio e agosto, proprio nei luoghi che ispirarono al maestro
Puccini le sue immortali melodie. Info sul nostro sito

PARTECIPARE
PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia  Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti
in plastica sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari
italiani.  Info sul nostro sito

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL 

Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal mondo
Informagiovani  seguici  su  Facebook e  Twitter Puoi  trovarci  anche  su
Te  legram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo  strumento
“cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! 

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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