
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – OTTOBRE 2018

 EVENTI INFORMAGIOVANI
OPEN DAY ITS FONDAZIONE CAMPUS
Vuoi migliorare le tue competenze ed avere un'opportunità di inserimento nel
mondo del  lavoro?  Vieni  all'Open Day  ITS per  conoscere  le  opportunità  di
Istruzione dei corsi biennali post-diploma:  Hospitality Management per le strutture
ricettive e Yachting & Tourism Services Specialist 

La  Fondazione Campus  presenterà presso l'informagioani  i  programmi dei
singoli corsi, la tipologia di titolo rilasciato, le opportunità di stage in azienda.
Dove e quando: 9 ottobre dalle 14,00-19,00 presso l'informagiovani 

INCONTRO INFORMATIVO SU INTERCULTURA
Il  16  ottobre  alle  17:30 presso  l'Informagiovani  si  terrà  un  incontro
informativo con i referenti dell'associazione Intercultura. Se hai tra i 14
e  i  18  anni  e  frequenti  la  scuola  puoi  avvalerti  dell'opportunità  di  fare
un'esperienza all'estero. Durante l'incontro verranno presentati i progetti attivi
e fornite tutte le informazioni necessarie per la candidatura. Per partecipare
seguici!

 INCENTIVI GIOVANI

BANDO INTERCULTURA: PER STUDIARE ALL’ESTERO
E’ on line il nuovo bando Intercultura per frequentare un anno di scuola
all’estero. Il bando si rivolge ai nati tra il 1 luglio 2001 e il 31 agosto 2004.
Intercultura offre questa possibilità a 2.200 studenti grazie ai suoi programmi di
studio all’estero e alle 1.500 borse di studio messe a disposizione dagli sponsor
nel nuovo bando di concorso 2019-20, bando che consente di trascorrere un
intero anno scolastico, un semestre, un trimestre, un bimestre o 4 settimane
estive in uno dei 65 Paesi di tutto il mondo dove l’Associazione di volontariato
promuove  i  suoi  programmi.  Scopri  di  più  sul  nostro  sito o  partecipa
all'incontro del 16 ottobre.

AGRICOLTURA SOCIALE: CONTRIBUTI PER INCLUSIONE LAVORATIVA
Un nuovo bando sostiene l’inclusione lavorativa, terapeutica o riabilitativa di
persone svantaggiate, in particolare giovani. Domande entro il 26 ottobre
Per saperne di più vai sul nostro sito

http://www.luccagiovane.it/itseifts/
http://www.luccagiovane.it/agricoltura-sociale-contributi-per-inclusione-lavorativa-sociale-e-riabilitativa/
http://www.luccagiovane.it/bando-intercultura-per-studiare-allestero/
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VOUCHER PER ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO
Sono attivi  due Bandi  per assegnazione di  voucher per  la  frequenza  di
master  e  dottorati  all’estero -  Anno  2018  .L'avviso  sostiene  la
partecipazione  di  laureati  a  percorsi  di  alta  formazione  post  laurea  da
realizzarsi  all’estero  presso  istituzioni  straniere.In  particolare  si  prevede
l’assegnazione,  di un contributo pubblico finalizzato a promuovere, tramite il
rimborso delle spese di iscrizione e di soggiorno, l’accesso a master, finalizzati
all’accrescimento  delle  competenze  professionali,  all’inserimento  o
reinserimento qualificato, nonché al miglioramento della propria posizione nel
mercato del lavoro. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito

VOUCHER PER ALTA FORMAZIONE IN ITALIA
Sarà attivo dal 2 ottobre il bando per ottenere il voucher per frequentare un
master di I e II livello in Italia per un importo massimo di 4000 euro rivolto agli
under 35. Per saperne di più clicca qui

BANDO VOUCHER FORMAZIONE PER GIOVANI PROFESSIONISTI
La Regione Toscana, nell’ambito  di  Giovanisì,  promuove un  band  o rivolto a
giovani  professionisti  per  la  concessione  di  voucher  formativi  individuali.  Il
voucher  copre  totalmente  le  spese  di  iscrizione  a  percorsi  formativi  da  un
minimo di 200 euro (iva esclusa) fino ad un massimo di 3.000 euro.

 LAVORO E BANDI

SISTEMA AMBIENTE – CONCORSO PER 1 POSTO
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato  di  una  unità  nel  profilo  di  Tecnico  ed  operatore  informatico
( livello 4B CCNL dei Servizi Ambientali). Scopri come partecipare

ITALO TRENO LAVORA CON NOI: SELEZIONI IN CORSO
NTV  cerca  personale  per  assunzioni  e  stage,  anche  in  vista  di  un  nuovo
programma di  espansione in Italia.  Il  Gruppo ha aperto le selezioni  per vari
profili,  tra  cui  Operatori  di  Impianto  da  formare  e  assumere  in  azienda.  Vi
presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi alle offerte di lavoro Italo
Treno.

LIDL RECRUITING DAY A MILANO: 80 POSTI DI LAVORO
In  arrivo  80  nuove  assunzioni  con  LIDL.Il  marchio  leader  della  grande
distribuzione  organizzata  è  alla  ricerca  di  diverse  figure  da  inserire  nei
supermercati. Per reclutare il personale è stato organizzato un recruiting day
LIDL  il  giorno  6  ottobre  2018.Gli  interessati  alle  prossime assunzioni  Lidl  e
all’evento  di  selezione  di  Milano  devono presentare  il  proprio  cv  entro  il  2
ottobre compilando l’apposito form online sul portale del Gruppo.

BANDO SPORT E SCUOLA PER LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
Il  bando  prevede  per  l’a.s.  2018/2019  l’individuazione  e  l’assegnazione  a
ciascun istituto scolastico che ha aderito all’iniziativa, per le classi del primo
biennio, di un laureato in Scienze Motorie, allo scopo di implementare le attività
culturali di educazione fisica nelle scuole. Il bando è attivo fino al 30 ottobre
2018. Info qui
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TOSCANA, SOSTEGNO OCCUPAZIONE: AVVISO CONTRIBUTI 
Nell'ambito  di  Giovanisì,  il  progetto  creato  dalla  Regione  Toscana  per
l'autonomia  dei  giovani  è  stato  approvato  l'avviso  con  cuivengono  messi  a
disposizione contributi per i datori di lavoro privati per favorire l'occupazione di
donne disoccupate over 30, giovani laureati/laureati con dottorato di ricerca,
lavoratori licenziati, persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Per saperne
di più clicca qui.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'INFORMAGIOVANI
L'ALTERNANZA ALL'INFORMAGIOVANI
Se  sei  iscritto/a  alla  scuola  superiore  e  sei  alla  ricerca  di  un  progetto  di
alternanza scuola lavoro, puoi chiedere di realizzarlo presso il nostro sportello
Informagiovani del Comune di Lucca.  Per  attivare il  percorso rivolgiti  al
personale  docente  addetto  alla  funzione  strumentale  di  alternanza  scuola
lavoro presso la scuola che frequenti.

PROGETTO POLICORO- INFORMAGIOVANI
Se sei iscritta/o alla classe III- IV o V della scuola superiore puoi iscriverti al
progetto  sulla  ricerca  attiva  del  lavoro  organizzato  da  Policoro  e
dall'informagiovani.  Il  progetto  prevede  una  serie  di  incontri  sui  temi  quali
lavoro,  redazione  curriculum,  formazione,  agenzie  per  il  lavoro,  opportunità
port diploma, opportunità all'estero che si svolgeranno in orario pomeridiano.
La partecipazione agli incontri rientra nella attività di alternanza scuola lavoro
Per informazioni sul programma e iscrizioni clicca qui.

 FORMAZIONE 

TALENT CAMP ELIS – SYNC LAB PERCORSO FORMATIVO RETRIBUITO
l  Talent  Camp  è  un  percorso  di  formazione  e  inserimento  in  ambito
tecnologico rivolto  a  giovani  laureati  fortemente  interessati  al  mondo
dell’informatica e che desiderano trasformare la loro passione in professione. Il
progetto prevede un percorso di formazione pre-inserimento nel settore delle
tecnologie  informatiche  con specializzazione nello  sviluppo di  applicazioni  e
servizi. Per informazioni visita il nostro sito.

ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA – II^ ED. 2018
Il  19  Ottobre  2018  riparte  il  Minimaster  “Orienta  la  tua  idea  di  impresa”
dedicato a tutti coloro che vogliono avviare un’attività imprenditoriale.Il corso
organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca ha l’obiettivo di promuovere
uno spirito imprenditoriale fattivo e concreto fornendo gli  strumenti  teorico-
pratici  per  valutare  correttamente  l’idea  di  business  e  realizzarla:  Per
informazioni e iscrizioni clicca qui. La partecipazione è gratuita.

CORSI GRATUITI PER ADULTI
Scopri  sul  nostro  sito  l'offerta  dei  corsi  gratuiti promossi  dalle  agenzie
formative del territorio e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Se vuoi saperne
di più passaci a trovare.

CORSI A PAGAMENTO

http://www.luccagiovane.it/professionali-gratuiti/
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Scopri sul nostro sito la  sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle
agenzie formative e per cui  si  può chiedere un vocher a copertura totale o
parziale del costo del percorso formativo.

 ESTERO 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Il  programma Erasmus for Young entrepeneurs, finanziato dalla Commissione
Europea,  permette  agli  aspiranti  imprenditori  europei  di  affacciarsi  su nuovi
mercati,  intraprendere  rapporti  di  collaborazione  internazionale  e  sfruttare
potenziali  occasioni  di  cooperazione  con  partner  stranieri.  Per  informazioni
visita il nostro sito. 

TIME TO MOVE T-SHIRT DESIGN CONTEST
La  campagna  Time  to  Move  è  un  insieme  di  eventi  organizzati  dalla  rete
Eurodesk  in  tutta  Europa  durante  il  mese  di  ottobre  per  promuovere  le
opportunità  di  mobilità  per  i  giovani.  Per  questa campagna Eurodesk invita
giovani  tra  i  13  e  i  30  anni  e  provenienti  da  uno  dei  paesi  ammissibili  a
partecipare al concorso progettando una maglietta che rappresenti al meglio lo
spirito della campagna, e a condividerla con Eurodesk per avere la possibilità di
vincere  dei  premi  che  li  aiuteranno  ad  iniziare  a  viaggiare  in  Europa.  Per
informazioni visita il nostro sito.

STAGE RETRIBUITI PER GIORNALISTI
Il Washington Post offre stage estivi retribuiti negli Stati Uniti per le seguenti
figure professionali: reporter, fotografo, operatore video, redattore o produttore
multipiattaforma,  news o digital  designer,  reporter  o sviluppatore di  grafica,
produttore di social media. Per avere maggiori informazioni su come candidarsi
seguici sul nostro sito.

TRAVEL VIDEO CONTEST PER GIOVANI STUDENTI
I  giovani  dai 18 anni  in su,  provenienti  da tutto il  mondo,  già iscritti  o che
intendono  iscriversi  all’università  al  di  fuori  del  loro  paese  d’origine  sono
invitati a partecipare a questo concorso. Scadenza 9 ottobre 2018. Ulteriori
info sul nostro sito

STAGE RETRIBUITO AD AMBURGO NEL MARKETING TURISTICO
Eyes2market  è  una  società  di  consulenza turistica  e  di  rappresentanza  che
fornisce consulenza e supervisione agli uffici turistici e agli hotel.
Per rafforzare il team, sta cercando uno stagista dal 1° novembre 2018 per un
periodo di 3 mesi. Info sul nostro sito

 CONCORSI CULTURALI
CASTING PER GIOVANI CANTANTI A LUCCA
Domenica 7 ottobre a  Lucca importante opportunità  per i  cantanti  in età
compresa tra i 14 ed i 25 anni si terrà infatti a Lucca un Casting/ audizione per
una la Terza edizione del  la manifestazione canora “Giulietta loves Romeo”,
Promossoa ed Organizzata da: Angelo Valsiglio Comune di Verona – Afi – SIAE.
Info sul nostro sito
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CONTEST DI ARCHITETTURA PER COSTRUIRE CASE IN PERÙ
Ridisegnare un nuovo modello di abitazione modulare, che doni alle popolazioni
di Lima i beni primari, uno spazio degno di essere chiamato “casa”. Scadenza 9
novembre 2018. Info sul nostro sito

TAPIRULAN ILLUSTRATORS CONTEST
Per alcuni rappresenta l’origine di tutte le cose, per altri è solo lo stato in cui
versa la propria scrivania; per alcuni è una teoria matematica e fisica che può
comprendere  solo  chi  ha  un  QI  di  troppo  superiore  al  nostro,  per  altri
rappresenta l’emblema della società in cui viviamo. Stiamo parlando del CAOS,
o Chaos, se preferite. Ma stiamo parlando anche del tema della XIV edizione
del concorso per illustratori di Tapirulan. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al
20 ottobre 2018,  entro quella data si  può inviare una sola illustrazione di
formato quadrato. Info sul nostro sito

SETTIMO SHORT FILM FESTIVAL 2018
Seconda Edizione del Settimo Short Film Festival (SSFF) organizzato da Pro Loco
Settimo  Milanese  in  collaborazione  con  Associazione  Semeion  Teatro,
Auditorium Settimo Milanese, Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) e con il
patrocinio del Comune di Settimo Milanese.Possono partecipare esclusivamente
cortometraggi  realizzati  dopo  il  1°  gennaio
2017. Tema libero.Scadenza: 14 ottobre 2018. Info sul nostro sito

MAC 2018: MONTELUPO CERAMIC AWARD
La Fondazione Museo Montelupo Onlus con sede in Montelupo Fiorentino, indice
ufficialmente la prima edizione del concorso internazionale Montelupo Ceramic
Award.  Fino  al  10  Ottobre  2018,  resterà  aperta  la  call  che  prevede  un
concorso  con  3  premi  e  molte  attività  correlate.  Il  concorso,  con  iscrizione
gratuita,  si  rivolge a giovani  creativi  – designer, artisti,  architetti,  studenti  –
under 35 invitandoli a elaborare un progetto che preveda la realizzazione di un
oggetto quotidiano interamente da realizzare in ceramica. Info qui

TAPIRULAN ILLUSTRATORS CONTEST
Per alcuni rappresenta l’origine di tutte le cose, per altri è solo lo stato in cui
versa la propria scrivania; per alcuni è una teoria matematica e fisica che può
comprendere  solo  chi  ha  un  QI  di  troppo  superiore  al  nostro,  per  altri
rappresenta l’emblema della società in cui viviamo. Stiamo parlando del CAOS,
o Chaos, se preferite. Ma stiamo parlando anche del tema della XIV edizione
del concorso per illustratori di Tapirulan. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al
20 ottobre 2018,  entro quella data si  può inviare una sola illustrazione di
formato quadrato. Info sul nostro sito

 TEMPO LIBERO  

NUOVO CORSO DI STORIA DEL CINEMA A LUCCA
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, in collaborazione con la Biblioteca Agorà
di  Lucca,  propongono  un percorso  che  attraversa  la  storia  della  “macchina
magica” che ha rivoluzionato il modo di raccontare la realtà e di rappresentare
la fantasia, ma che farà anche acquisire ai partecipanti molti strumenti utili ad
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una  consapevole  scelta  e  lettura  del  cinema,  passato  e  presente.  Scopri  il
programma qua.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA ROBOTICA 2018 PISA
Dopo  il  successo  della  prima  edizione,  torna  nell’autunno  2018  il  Festival
Internazionale della Robotica di Pisa, dal  27 settembre al 3 ottobre 2018,
una  nuova  occasione  per  gettare  uno  sguardo  sul  futuro  ma  anche  sul
presente.Per informazioni visita il nostro sito.

FLORENCE QUEER FESTIVAL 2018: REVOLUTION
Il Florence Queer Festival e’ la piu’ importante rassegna toscana dedicata alla
cultura QUEER (gay, lesbica, bisessuale transgender e non solo), organizzata
dall’  associazione IREOS di Firenze. Quest'anno, dal  2 al 7 ottobre 2018 il
Florence Queer Festival continua il  suo percorso creativo, radiografando una
scena  nazionale  e  internazionale  sulle  culture  lgbti,  coinvolgendo  cinema,
teatro, letteratura, fotografia, clubbing e arti visive. Info sul nostro sito

FESTIVAL DI INTERNAZIONALE A FERRARA
Dal  2007  Internazionale  organizza  a  Ferrara  un  festival  di  giornalismo  in
collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF. Tutti gli
incontri sono gratuiti e gli spazi sono raggiungibili a piedi o in bicicletta. Dal 5
al 7 ottobre. Info qui

INTERNET FESTIVAL 2018: 1N73LL1G3NZ@
L’edizione 2018 dell’Internet Festival si terrà dall’11 al 14 ottobre a Pisa. Per
informazioni visita il nostro sito.

CERCASI COPPIE INNAMORATE
Il     turco,  associazione di  promozione sociale e culturale,  con sede a Ferrara,
cerca  coppie  innamorate  che  abbiano  voglia  di  partecipare  al  video  che
presenterà la prossima edizione del festival  Interno Verde, dedicato ai giardini
ferraresi. Il  casting si terrà  sabato 13 e domenica 14 ottobre ,  presso la
sede dell’associazione a Ferrara . Sono invitate tutte le persone interessate,
senza  limiti  di  età  o  di  orientamento.  Per  conoscere  meglio  il  progetto  e
prendere  appuntamento per il  casting basta scrivere a info@internoverde.it,
oppure telefonare al numero 3454298406.

PARTECIPARE

ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA CERCA VOLONTARI
L’Associazione Down Lucca è alla ricerca di volontari e volontarie che possano
dedicarsi alle attività dell’associazione. Sono previsti momenti di conoscenza e
formazione  iniziale  ed  in  itinere  a  cura  dell’equipe  educativa  per  diventare
volontari nei percorsi di autonomia. Scopri come candidarti qui.

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”! 
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http://www.luccagiovane.it/festival-del-giornalismo/
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Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto
“cancellami, per favore” a informagiovani@comune.lucca.it.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
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