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NEWS DALL' INFORMAGIOVANI

L’Informagiovani cambia orario! 
Potete trovarci nei seguenti giorni:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 09.00 - 14.00
Martedì - Giovedì: 14.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 13.00

Vi aspettiamo! 

TELEGRAM
Da oggi è attivo il canale Telegram dell’Informagiovani Lucca! Per rimanere in contatto e avere 
in tempo reale tutte le news su lavoro, mobilità, corsi, tempo libero, scambi giovanili.
Per iscriversi al canale Telegram dell’Informagiovani è necessario aver installato sul proprio 
smartphone l’applicazione. Dopodiché, per seguirci sarà sufficiente cercare il canale 
@InformagiovaniLucca tramite lo strumento “cerca” dell’applicazione e cliccare su “unisciti”.

LAVORO

IMPRENDITORIA
Hai meno di 40 anni e un sogno di imprenditoria turistica? Il demanio concede case cantoniere, 
stazioni, masserie abbandonate: cento immobili gratis agli under 40 lungo le vie del cicloturismo. 
Le iscrizioni verranno aperte quest’estate. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata o sul sito 
dell’Agenzia del Demanio

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.

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

OPPORTUNITA’ DI LAVORO ESTATE 2017
Tante opportunità di lavoro come animatore ancora disponibili sul nostro sito, ma tante opportunità 

http://www.luccagiovane.it/immobili-gratuti-per-gli-under40-lungo-le-vie-del-cicloturismo/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-estivo/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/LAgenzia-del-Demanio-presenta-con-MiBACT-e-MIT-il-progetto-Valore-Paese-CAMMINI-e-PERCORSI/


anche sul territorio lucchese: hotel, ristoranti e localI cercano camerieri, aiuto cuochi, receptionist e
baristi per la stagione estiva 2017: puoi consultare tutte le offerte sulla Bacheca lavoro 
all’Informagiovani. 

CONCORSI PUBBLICI
Il 22 maggio scade la possibilità di presentare on line   la candidatura al concorso per 8 agenti di
pulizia municipale a Prato.
 L’Università di Firenze è alla ricerca di personale amministrativo. Il bando è per titoli ed esami,
e per  partecipare  alla  selezione  pubblica  c’è  tempo fino  al  1 giugno 2017  per  presentare  la
domanda di iscrizione. Il concorso è finalizzato alla copertura, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato  e  pieno,  di  un  posto  di  Cat.  C,  dell’area amministrativa  per  le  esigenze
dell’Area di Ricerca e del Trasferimento Tecnologico. Maggiori informazioni sui requisiti e le prove
a questo link

STAGE RETRIBUITO COMPASS A LUCCA 
Il tirocinio è rivolto a neo-laureati nell’ambito economico-giuridico, residenti a Lucca. E’ previsto un
inserimento in azienda di 6 mesi con retribuzione di Euro 775 lordi al mese più ticket restaurant
giornalieri. L’offerta è valida fino al 31 Maggio. Per maggiori informazioni e candidarsi il modulo da
compilare si trova a questo link

GEAL RICERCA ADDETTO/A SPORTELLO CLIENTI
Gestore idrico Geal, a Lucca, ha indetto un bando per la ricerca di un/a Addetto/a allo sportello 
ricevimento clienti a tempo indeterminato. Per candidarsi serve almeno la laurea triennale in 
discipline economiche o giuridiche (minimo 100 su 110) e un anno di esperienza. In alternativa un 
diploma di liceo o di un tecnico-commerciale con tre anni di esperienza. La candidatura fino al 22 
maggio. Per informazioni visitare la sezione "Lavora con noi" del sito www.geal-lucca.it

FORMAZIONE

CORSO GRATUITO ACCOGLIENZA TURISTICA 
Ancora 2 posti disponibili per il corso gratuito Welcome to Massa in partenza il 25 maggio! Il corso,
della durata di 522 ore di cui 260 di stage, è rivolto a ragazze e ragazzi tra 18 e 29 anni e vuole 
formare professionisti del settore turistico, del marketing, dell’accoglienza. Per maggiori 
informazioni sul corso e sulle iscrizioni consulta il nostro sito.

IDI Idee di Impresa - Un percorso per realizzare la tua idea di impresa
Hai un’idea di impresa? Hai tra 18 e 29 anni? A Pistoia si svolgerà un corso gratuito di 80 ore per 
fornire le competenze necessarie per dare avvio ad un progetto di impresa. Per saperne di più vai 
alla pagina dedicata alla formazione.   

CORSI ATTIVI 2017 PER DROP-OUT
Sul nostro sito l’elenco dei corsi attivi per drop out 2017 sul territorio lucchese. Per i corsi di 
operatore ai servizi di vendita e addetto al trattamento dei prodotti cartari le iscrizioni sono già 
aperte. Per gli altri corsi, consulta regolarmente il nostro sito per gli aggiornamenti. Il 20 giugno si 
terrà un incontro informativo sui corsi in partenza presso l’informagiovani. Ti puoi già 
prenotare presso lo sportello!

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 
All’Agorà, piano terra il mercoledì mattina 10:30-12:30 e pomeriggio 15:30-18:30  si terrà un corso 
di italiano per stranieri gratuito. Per maggiori informazioni contatta lo staff dell’Informagiovani o 
della Biblioteca Agorà. 
Tel. 0583 445716 - agora@comune.lucca.it 

CONCORSO PER 5 ALLIEVI ALL’OPIFICIO DI FIRENZE 

http://www.luccagiovane.it/elenco-corsi-attivi-2017/
http://www.luccagiovane.it/idi-idee-di-impresa-80-ore-prato/
http://www.luccagiovane.it/welcome-to-massa/
http://www.geal-lucca.it/
https://www.compass.it/recruiting/stage_lucca.html%20
https://sol.unifi.it/pao/
http://www.luccagiovane.it/concorso-per-agenti-di-polizia-municipale-a-prato/


Sul nostro sito tutte le informazioni relative a questa nuova opportunità all’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, scadenza per la presentazione delle domande 22 Maggio 2017. 

ESTERO

UBISOFT - 100 POSTI DI LAVORO IN FRANCIA E GERMANIA

In vista dell’apertura di due nuove sedi in Francia e Germania la Ubisoft, azienda sviluppatrice e 
editrice di videogiochi, prevede 100 assunzioni a Bordeaux e Berlino. La campagna di recruiting è 
già aperta e si ricercano diversi profili. Gli interessati alle future assunzioni Ubisoft e alle 
opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del 
sito Ubisoft e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPA IN SPAGNA
Se sei appassionato di sport e parli spagnolo entro il 31 maggio hai l’opportunità di candidarti per 
un anno di servizio volontario europeo presso l’Asociación Multideportiva Euexia a Plasencia 
(Cáceres). Da  settembre 2017 fino al 31 August 2018 avrai l’opportunità di organizzare attività 
sportive come allenatore/trice, attività manuali e all’aperto rivolte a ragazzi con disabilità fisica e/o 
mentale, ma anche prendere parte a conferenze sullo SVE e scambi linguistici. Sono richieste oltre
alle competenze linguistiche e sportive, grande motivazione, energia positiva e la voglia di aiutare 
gli altri. Per saperne di più  http://www.ameuexia.es/ 

TIROCINIO AL GUGGENHEIM MUSEUM DI NEW YORK
Il museo offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati 
ad un’esperienza nel campo delle arti. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza 
dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a 
disposizione 13 borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Per il periodo settembre-
dicembre la scadenza è fissata al 1 giugno. Per informazioni scrivere a 
internships@guggenheim.org e visitare il sito web www.guggenheim.org

OPPORTUNITÀ’ DI LAVORO ESTERO
Tante opportunità di lavoro dal sito EURES per l’estero, soprattutto la Germania: vedi tutte le 
offerte sul sito dell’Informagiovani: troverai offerte di lavoro che richiedono minima esperienza 
come camerieri o banconieri di gelateria ma anche offerte di lavoro per professionisti come 
infermieri ed elettricisti.

TEMPO LIBERO

FESTIVAL DI LETTERATURA SOCIALE
La seconda edizione del Festival di letteratura sociale si svolgerà nei giorni 18, 19, 20 e 21 maggio
2017 a Firenze e vedrà alternarsi presentazioni, letture, concerti, esposizioni, live painting, tavole 
rotonde e dibattiti. Autori e progetti, riviste e case editrici di proposta alternativa e indipendente, 
esperienze di auto-editoria e di militanza letteraria. Il Festival si svilupperà nell’arco di quattro 
giorni negli spazi autogestiti della Polveriera. Obiettivo del Festival è dare vita a liberi momenti di 
confronto, condivisione, diffusione e scambio di arti e culture. Il programma completo è 
consultabile sul sito del festival.

TERRA NUOVA FESTIVAL
Dal 20 al 21 maggio torna il Terra Nuova Festival, il principale evento dell’anno organizzato da 
Terra Nuova, nella meravigliosa cornice di Villa Le Pianore, a Camaiore (Lu). Un weekend ricco di 
eventi dove coniugare natura, cultura, divertimento e benessere, con una mostra mercato di 
qualità, dentro e fuori la villa, e un programma ricco di incontri e di stimoli. Sito: 

http://florence.carpediem.cd/events/3519226-festival-di-letteratura-sociale-firenze-18-21-maggio-2017-at-lapolveriera-spaziocomune/
http://www.luccagiovane.it/nuove-offerte-di-lavoro-allestero-eures/
http://www.guggenheim.org/
http://www.ameuexia.es/
https://www.ubisoft.com/
http://www.luccagiovane.it/concorso-scuola-dellopificio-delle-pietre-dure-di-firenze-per-ammissione-di-5-allievi/


www.terranuovafestival.it

LA FESTA DEI POPOLI
Domenica 21 maggio 2017 si terrà la Festa dei Popoli! Festeggiare la bellezza di stare insieme ed 
essere plurali nel quartiere. Danze, canti, musica, degustazione di piatti tipici e testimonianze dal 
mondo. Incontro e condivisione tra le diverse culture per festeggiare insieme una piacevole 
giornata di primavera all’insegna dei valori interculturali, della pace, del dialogo tra i popoli, della 
legalità e dei diritti umani.L'evento si svolgerà presso il Parco della Montagnola, Piazza Aldo Moro 
(Lucca). Segui l’evento su facebook!

WØM FEST
Si svolgerà nel centro storico di Lucca la prima edizione di WØM FEST, festival della musica e 
della canzone italiana. Dal 26 al 28 maggio, nel giardino della cinquecentesca Villa Bottini, si terrà 
la manifestazione che avrà come attrazione principale le nuove proposte della scena indie-italiana.
Tra gli ospiti, infatti, ci saranno tre promettenti talenti del nostro paese: Gazzelle, Giorgio Poi e 
Lucio Corsi. Ingresso a pagamento. Informazioni sul sito: www.womfest.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA RIVOLUZIONE DEL CONIGLIO”
Antonello Dose, conduttore del "Ruggito del Coniglio", celebre trasmissione radiofonica condotta 
insieme a Marco Presta su Radio Due Rai,  presenta il suo libro "La rivoluzione del coniglio".
Antonello è un personaggio pubblico di grande richiamo per il pubblico di tutte le età. Migliaia di 
radioascoltatori e radioascoltatrici ne apprezzano l'umorismo e l'intelligente leggerezza con cui 
presenta le tematiche più disparate. Vi aspettiamo sabato 27 maggio alle ore 18:00 presso la 
Biblioteca Civica Agorà di Lucca. Ulteriori informazioni sull’evento puoi trovarle sul nostro sito!

LUDO DAY ALL’AGORA’
Benvenuti al primo LudoDay in biblioteca! Il 31 maggio presso la Bibiloteca Agorà vi aspetta un 
pomeriggio dedicato alla promozione e alla dimostrazione dei giochi da tavolo moderni, aperto a 
tutti gli appassionati e tutte le persone curiose di scoprire questo affascinante mondo! L’evento è 
organizzato da Jolly Troll Lucca (informazioni di contatto: lucca@jollytroll.it - 0583 494177). 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

PARTECIPAZIONE CIVILE – VOLONTARIATO

CORSO DI FORMAZIONE: GIOVANI E VOLONTARIATO
Scade giovedì 18 maggio l’iscrizione al corso di formazione dal titolo “Giovani e volontariato. 
Accogliere, orientare, valorizzare” organizzato dal CESVOT, che si svolgerà a Firenze (Centro 
Studi Cisl) il 23-26-27 maggio, si propone l’obiettivo di fornire spazi di riflessione/confronto e 
strumenti pratici per migliorare le capacità di attrazione, coinvolgimento e valorizzazione dei 
giovani volontari all’interno delle organizzazioni. La metodologia interattiva e il lavoro di gruppo 
faciliterà il confronto tra i partecipanti, privilegiando la circolazione di esperienze, lo scambio di 
saperi e la condivisione delle buone pratiche e delle criticità. Per informazioni consultare il sito del 
Cesvot.

LA PRIMAVERA DEL VOLONTARIATO
Giunta alla sua 14esima edizione, torna a Follonica dal 20 al 28 maggio la "Primavera del 
Volontariato", una festa all'insegna della solidarietà a cui parteciperanno le associazioni di 
Follonica con incontri, musica, arte, cene sociali. Quattro le location della Festa: Casello Idraulico, 
Sala Tirreno, Sala I Tre Saggi e Scuola Via Varsavia.
Qua tutte le informazioni sul programma.

INFORMAGIOVANI SU FACEBOOK, TWITTER e TELEGRAM

http://www.cesvot.it/eventi/follonica-dal-20-al-28-maggio-la-primavera-del-volontariato
http://www.cesvot.it/formare-e-orientare-i-volontari/formazione/giovani-e-volontariato-accogliere-orientare-e-valorizzare
mailto:lucca@jollytroll.it
http://www.luccagiovane.it/a-lucca-la-rivoluzione-del-coniglio/
http://www.womfest.it/
https://www.facebook.com/events/1395822957150100/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
http://www.terranuovafestival.it/


Per non perdere gli aggiornamenti e le ultim’ora dal mondo Informagiovani seguici su 
Facebook e Twitter. L’informagiovani di Lucca è il secondo informagiovani in Italia su 
Facebook e il primo sul social network Twitter!

Lo staff Informagiovani
Informagiovani Comune di Lucca - www.luccagiovane.it – Via delle Trombe, 6 - c/o Agorà– 55100 –
Lucca – Tel. 0583/442319; fax 0583/442320. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una 
mail vuota con oggetto “cancellami, per favore” a informagiovani@comune.lucca.it.

http://www.luccagiovane.it/
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
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