
  

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – NOVEMBRE 2017

EVENTI INFORMAGIOVANI

INCONTRO SU GARANZIA GIOVANI E TIROCINI FORMATIVI
Giovedì 9 novembre alle ore 17:00 presso lo sportello Informagiovani si terrà un incontro
dedicato  a  Garanzia  Giovani e  i  tirocini  formativi.  É  l'occasione  per  informarti  su
programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi per contrastare
la disoccupazione giovanile. Per iscriversi clicca qui http://www.luccagiovane.it/incontro-
garanzia-giovani-tirocini-formativi/

APERTURA INFORMAGIOVANI DURANTE LUCCA COMICS&GAMES

Quest'anno l'Informagiovani del Comune di Lucca sarà aperto eccezionalmente dal 1 al 5
novembre,  in  concomitanza con la  manifestazione fieristica  Lucca Comics & Games
2017, con orario continuato 9-19 ( 4-5 novembre orario 9-20).
Presso lo sportello collocato all'interno del Centro Culturale Agorà, sarà possibile, grazie
alla nuova collaborazione instauratasi da alcuni mesi tra l'informagiovani e Lucca Comics,
avere informazioni sulle opportunità formative e di  lavoro nel  settore dell'editoria e dei
giochi. Per informazioni consulta il nostro sito 

SPECIALE TEATRO

È iniziata una nuova collaborazione tra Informagiovani e Teatro del Giglio: ogni mese vi
racconteremo gli spettacoli a cui potrete assistere e le promozioni dedicate ai giovani.

NOVEMBRE AL TEATRO DEL GIGLIO
LA FANCIULLA DEL WEST sabato 18 novembre 2017 ore 20.30 e domenica 19 novembre
2017 ore 16. Ambientata nel lontano West di metà Ottocento ai tempi della febbre dell’oro,
tra rudi cercatori, sceriffi e banditi, saloon e linciaggi, la vicenda de La fanciulla del West
si impernia sul classico triangolo caro a Giacomo Puccini: Minnie, proprietaria del saloon
La Polka, è corteggiata dallo sceriffo Jack Rance ma ama, riamata, Dick Johnson, che altri
non è che il bandito Ramerrez.
IL  PADRE  venerdì  24  novembre  2017  ore  21,  sabato  25  novembre  2017  ore  21  e
domenica 26 novembre 2017 ore 16. La pièce, firmata per la regia da Piero Maccarinelli,
racconta  con  sorriso  e  ironia,  delicatezza  e  intelligenza,  lo  spaesamento  di  un  uomo

http://www.luccagiovane.it/lucca-comicsgames-speciale-apertura-informagiovani/


colpito dal morbo di Alzheimer. Vincitore del prestigioso Prix Molières nel 2014. Per info
consulta il sito del Teatro del Giglio.

Qualora ti piacesse lavorare nel teatro ecco i corsi gratuiti:

FORMAZIONE: TECNICO SCENOGRAFO
Il progetto si propone di qualificare 10 soggetti in grado di costruire elementi scenografici
per uno spettacolo e di montare, smontare, movimentare e cambiare una scenografia, di
trovare  soluzioni  tecniche alle  idee dello  scenografo,  nell’ambito  di  una attività  che si
svolge interamente dietro le quinte dello spettacolo. Il cosro si terrà a Pescia.  Scadenza
iscrizioni: 6 novembre 2017 Info sul nostro sito

FORMAZIONE: TECNICO LUCI PER SPETTACOLI TEATRALI E DI EVENTI DAL VIVO 

Il  progetto  si  propone  di  qualificare  10  soggetti  in  grado  di  curare  l’illuminazione  di
spettacoli teatrali e di eventi dal vivo. Il corso si terrà a Pescia. Scadenza  6 novembre
2017. Per info consulta il nostro sito

  LAVORO E BANDI

LAVORO CON POSTE ITALIANE IN TRENITNO ALTO ADIGE
Aperto un nuovo recruiting per selezionare nuovi/e Postini/e che lavoreranno con contratto
stagionale nel prossimo autunno- inverno 2017. L'offerta è rivolta a candidati/e diplomati/e
o laureati/e e non è richiesta esperienza. Consulta i requisiti e l'offerta sul nostro sito

LAVORO CON ITALO PER HOSTESS E STEWARD DI BORDO

Italo-NTV, ha aperto le selezioni, per la maxi assunzione di Hostess e Steward di bordo,
da inserire a Roma, Napoli e Milano.  Le figure ricercate sono circa 45, e svolgeranno le
mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori a bordo treno. Scadenza 9 novembre.
Per info consulta il nostro sito

CONOCRSO PER  ALLIEVI/E AGENTI DI  POLIZIA PENITENZIARIA

Sono aperte le iscrizioni al concorso pubblico per reclutare 197 allievi/e agenti di Polizia
Penitenziaria, di cui 147 allievi e 50 allieve. Il concorso scade il  12 Novembre 2017. Il
bando  Polizia  Penitenziaria  prevede  l’espletamento  di  una  selezione per  titoli ed
esami.I/lecandidati/e selezionati/e saranno ammessi/e direttamente a frequentare il  corso
di formazione previsto. Guarda i requisiti sul nostro sito.

SILLUMINA: 5 BANDI PER GIOVANI UNDER 35

Sono disponibili cinque bandi rivolti a privati, aziende, enti e associazioni che presentino
un  progetto  a  sostegno  di  autori,  esecutori  ed  interpreti  under  35.  Le  candidature
progettuali dovranno pervenire entro il 30 novembre. Info sul nostro sito

TERME: PROGETTO DI IMPRESA
Per sviluppare la tua proposta di business lasciati ispirare da una o più parole chiave:
relax, salute, alimentazione, benessere, territorio, salute, esperienze, svago, natura, storia.
Il concorso si rivolge a: startup, imprese, team di persone che vogliono creare un’impresa.
Puoi candidare la tua proposta di business come startup o come aggregazione di imprese.
Scadenza 7 novembre 2017. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito

CONTROLLA LA NOSTRA BACHECA LAVORO
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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 

GENERAZIONE CULTURA: BANDO PER GIOVANI LAUREATI

Scadrà il prossimo 1 novembre il termine per partecipare al secondo bando del progetto
Generazione Cultura.  L’obiettivo è promuovere un programma formativo innovativo che
coinvolge importanti istituzioni dell’arte e della cultura per 100 giovani laureati, divisi in 2
gruppi di 50 studenti ciascuno.  Il programma, che prenderà il via da gennaio 2018. Per
maggiori informazioni consulta il nostro sito

CORSI DROUP-OUT LAST CALL:
PRO-CAR:  Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori di
autoveicoli;  ECOSERVICE:  Operatore  di  impianti  termoidraulici  –  addetto  alla
preparazione,  installazione  controllo  impianti  termoidraulici;  FARMVILLE:  Operatore
agricolo – Indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, orto-floricole 
Formazione gratuita per ragazzi dai 16 ai 18 anni cerca qui il corso giusto per te.

CRESCERE IN DIGITALE: FORMAZIONE E TIROCINI PER I GIOVANI

Crescere in Digitale è un'iniziativa delle Camera di Commercio per promuovere, attraverso
l'acquisizione  di  competenze  digitali,  l'occupabilità  di  giovani  che  non  studiano  e  non
lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di
Internet. 50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per le
imprese,  a  disposizione  di  tutti  gli  iscritti  a  Garanzia  Giovani.  C'è  tempo  fino  al  20
novembre per il superamento del test finale dopo il corso formativo di 50 ore. Per maggiori
informazioni consulta il sito di Crescere in Digitale.

INGLESE LIVELLO BASE 40 ORE GRATUITO

Il corso si rivolge a tutti gli utenti degli sportelli PROMETEO 4.0: lavoratrici/lavoratori non
in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tutte le lavoratrici/lavoratori
che si trovano nelle seguenti situazioni di crisi aziendale: Cassa integrazione ordinaria,
straordinaria, in deroga a Contratto di solidarietà; beneficiari di politiche passive collegate
a indennità di partecipazione a politiche attive. Info qua

DIGITUR: TECNICO/A DIGITALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

La partecipazione è rivolta a  20 maggiorenni giovani e adulti. Il Corso è interamente
gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito
di Giovanisì. Gli allievi in uscita saranno in grado di identificare ed erogare servizi turistici
finalizzati a valorizzare e integrare risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del
territorio  e  dovranno dimostrare  il  possesso delle  seguenti  competenze.  Scadenza  17
novembre 2017. Info qua

DIPIT: DISEGNO DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Progetto formativo che rilascia la qualifica di tecnico nel settore del disegno industriale
assistito  da  tecnologie  informatiche  (CAD/CAM).  È  rivolto  a  tutti  quei  soggetti  che,
disoccupati, inoccupati o inattivi, siano iscritti a uno dei Centri per l’Impiego della Toscana,
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abbiano compiuto il  diciottesimo anno di età e siano in possesso di titolo di istruzione
secondaria superiore o abbiano un’esperienza lavorativa nel  settore di  almeno 3 anni.
Scadenza 20 novembre 2017. Info qua

SAM: SVILUPPATORE/TRICE DI APPLICAZIONI MOBILE

Progetto  formativo  che  rilascia  una  certificazione  di  competenze  nel  settore  delle
applicazioni per dispositivi mobili. È rivolto a tutti quei soggetti che, disoccupati, inoccupati
o inattivi, siano iscritti a uno dei Centri per l’Impiego della Toscana, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e siano in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o
abbiano un’esperienza lavorativa nel settore di almeno 7 anni. Scadenza  20 novembre
2017. Info qua

Formazione gratuita per adulti scopri qua i corsi di qualifica con iscrizioni aperte

 ESTERO 

BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SULLA MEMORIA DELL'OLOCAUSTO 

Se sei interessato/a alla ricerca ed appassionato del periodo storico dell’olocausto, l’UE
mette a disposizione borse di studio per ricerca all’Ehri ad Amsterdam. Per info consulta il
nostro sito

STAGE AD ATENE CON L'ENISA 

ENISA è l’Agenzia europea per  la  sicurezza delle  reti  e  dell’informazione è una delle
agenzie dell’Unione europea. Attualmente è alla ricerca di giovani laureati da inserire nello
staff amministrativo presso la sua sede in Grecia. Scadenza: 6 novembre 2017 Info qua.

STAGE IN MOZAMBICO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON CESVI

L’offerta è indirizzata a laureati in economia, o che abbiano almeno un anno di esperienza
in  ambito  finanziario in  una  NGO.  Le  mansioni  previste  sono:  assistenza  ai  project
manager  nella  progettazione  e  rendicontazione  dei  progetti  in  essere.  Scadenza  30
Novembre 2017. Info qua

CONCORSI CULTURALI

TROFEO GROG
Il tradizionale appuntamento con il Trofeo Grog, che dal 1993 ha accolto migliaia e migliaia
di miniature, frutto del lavoro e della passione di centinaia di pittori, di modellisti e in alcuni 
casi di veri e propri artisti. Iscrizioni aperte dalle ore 11.00 del 1 novembre 2017 fino 
alle ore 11.00 del 5 novembre 2017. Info qua

CONCORSO MOBILITIME: IN PALIO UNA BICI ELETTRICA
Nell’ambito  del  progetto  denominato  "Mobilitime",  l’associazione  CITTADINANZATTIVA
ONLUS ha indetto un concorso volto a sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile,
facendo emergere e promuovendo i  comportamenti virtuosi sul tema.L’iniziativa consiste
nel tradurre in un contenuto fotografico la propria idea di mobilità sostenibile. Scadenza 11
novembre. Info sul nostro sito

TEMPO LIBERO  

LUCCA: TREKKING URBANO 2017

Trekking Urbano rinnova il  suo appuntamento con la  giornata  dedicata  al  viaggio alla
scoperta  dei  personaggi  e  dei  luoghi  che  rendono  unico  il  nostro  Paese.  Alla
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quattordicesima edizione nazionale di Trekking Urbano aderisce, come negli anni scorsi
anche Lucca con un percorso tra misteri e leggende. Info qua

CORPO DIGITALE
Mercoledì  8 novembre 2017, la  Biblioteca delle Oblate di  Firenze ospita il convegno “Il
Corpo Digitale – Comunicare Salute in Adolescenza“. Il  focus del convegno è un tema
molto attuale: la comunicazione e l’informazione in tema di salute destinata al pubblico dei
millennialsk, e  più  in  generale  degli  adolescenti.  Per  maggiori  informazioni  consulta  il
nostro sito.

CORSI SPORTIVI COMUNALI 2017/2018
Il Comune di Lucca è lieto di offrire la possibilità ad ognuno/a di mettersi alla prova in
diverse discipline grazie ad una vasta gamma di corsi comunali. L'invito a tutti i cittadini e
le  cittadine  è  quello  di  partecipare  numerosi:  l'attività  sportiva  può infatti  diventare  un
momento importante nella quotidianità di ognuno/a. Info qua

  PARTECIPARE

BANDO CESVOT: SVILUPPO E PROMOZIONE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO

Scopo del bando è sostenere le iniziative di promozione del volontariato e della solidarietà 
organizzate dalle associazioni di volontariato della Toscana. Il bando ha cadenza 
trimestrale. Il prossimo bando scade l’11 dicembre 2017 (ore 13.00) e prevede il sostegno
alle iniziative che si svolgono tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2018. Per informazioni consulta 
il nosto 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.
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