
  

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – SETTEMBRE 2017

EVENTI INFORMAGIOVANI                                                                                                  

SELEZIONI PER LUCCA COMICS & GAMES 2017
Il  12 Settembre vieni anche tu all'Informagiovani per  la selezione di dimostratori di giochi per
lavorare  agli  stand della  dv  Giochi  nella  prossima  edizione  di  Lucca  Comics  & Games  2017.
Selezione aperta tutti. Scopri dove mandare il tuo Cv con foto qui. 

INCONTRO SUL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Il 15 Settembre alle ore 11.00 presso la nostra sede si terrà l'evento Informagiovani dedicato alle
opportunità Erasmus Plus Scambi Giovanili Agorà con l'associazione No Borders. Non mancare!
Maggiori info sull'evento qui.

OPPORTUNITA' GIOVANISI                                                                                                  
 
DIRITTO ALLO STUDIO 
E’ attivo il bando relativo alla concessione di borse di studio e posti alloggio per l’a.a. 2017/2018
rivolto a studenti che si iscrivono a corsi di laurea triennale o magistrale, vincitori di borsa di studio
hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di
posto alloggio, all’assegnazione gratuita  dello stesso nelle Residenze Universitarie. La scadenza
per la presentazione della domanda da presentare online è il 15 settembre 2017.

VOUCHER PER MASTER ALL’ESTERO 2017/2018
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  l’Avviso  pubblico per  la
concessione di voucher a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e di soggiorno per
percorsi di alta formazione all’estero (a.a. 2017/2018) da parte di giovani laureati. Il bando, attivo
dal 29 settembre al 21 novembre 2017, è finanziato con il POR FSE 2014/2020. Scopri di più qui. 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
Due bandi per il servizio civile regionale per complessivi 65 posti, promossi dalla Regione Toscana
nell’ambito  del  progetto  Giovanisì e  finanziati  con  il  POR  FSE  2014-2020.  Gli  ambiti  sono
l’educazione alla legalità (scade l'11 Settembre) e il contrasto alle frodi agroalimentari (scade il 15
settembre). 
Possono partecipare ai due bandi coloro che sono inoccupati, disoccupati o inattivi, regolarmente
residenti in Italia e hanno tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Consulta i bandi sul nostro sito. 

CORSI GRATUITI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi biennali  di Istruzione Tecnica Superiore per il 2017/2018 e
2018/2019 nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. Ai corsi
potranno iscriversi gratuitamente i giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) in possesso del
diploma  di  scuola  secondaria  (secondo  grado)  o  i  giovani  che  hanno  frequentato  un  percorso
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quadriennale  di  Istruzione  e  Formazione  tecnica  Professionale  (IeFP)  integrato  da  un  percorso
Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. Scopri i bandi attivi, le
scadenze e come iscriverti ai diversi corsi qui.      

  LAVORO – Lucca Comics & Games 2017 

LUCCA COMICS&GAMES 2017 WANTS YOU 
Sono aperte le candidature per l’edizione 2017 di Lucca Comics & Games che si terrà dal 1 al 5
Novembre. 
Sono ricercate figure professionali da inserire in servizi di accoglienza e di logistica.
Per candidarsi cliccare qui. 

  LAVORO 

L'UNIONE COMUNI GARFAGNANA INDICE 6 CONCORSI PUBBLICI
Per  Istruttore  tecnico  categoria  giuridica  C;  Istruttore  Amministrativo  categoria  C;  Istruttore
direttivo tecnico categoria D. La scadenza per presentare la domanda è il 28 settembre 2017. 
Leggi i bandi

EX SCALO MERCI LUCCA CONCORSO IDEE ARCHITETTI UNDER 35
La Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane mette a disposizione
100 mila euro per i vincitori del concorso di idee riservato ai giovani progettisti (under 35) per la
riqualificazione di 10 aree periferiche degradate di Comuni italiani. Su Lucca è stato individuata
l'area del ex scalo merci ferroviario. La scadenza per presentare la proposta ideativa è fissata per il
28 settembre 2017. Per saperne di più consulta il nostro sito

OPPORTUNITÀ CON CLUB MED
Club Med, l’azienda francese che fornisce servizi per il turismo e opera in villaggi turistici e luoghi
esotici, è alla ricerca di personale. Attualmente le figure ricercate sono quelle di Animatore, Cuoco,
Barman, Pasticcere e Addetto all’Infanzia. Si può anche inviare candidatura spontanea per queste
aree: attività alberghiera e ristorazione, sport e divertimento, vendita e salute e benessere. Scopri di
più qui. 

      WEBSOUP RICERCA WEB DEVELOPER

WebSoup, azienda insediata nel Polo Tecnologico Lucchese, è alla ricerca di un/una web developer
con  esperienza,  da  inserire  nel  proprio  organico.
Il candidato/a ideale ha le competenze per realizzare siti web su WordPress e/o Joomla!; creare temi
responsive e scrivere appositi plug-in. Se questa offerta fa per te, clicca qui.

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

  FORMAZIONE – ITS 

11  percorsi  gratuti  rivolti  a  diplomati  organizzati  da  Istituti  Tecnici  Superiori,  scuole  ad  alta
specializzazione tecnologica,  nate per rispondere alla  domanda di nuove ed elevate  competenze
tecniche e tecnologiche da parte delle imprese.
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ITS GRATUITO CON FONDAZIONE TAB
TAB, ITS per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Turismo Arte e Beni culturali ha
pubblicato il bando per il corso di istruzione tecnica superiore completamente gratuito nel settore
dell'ospitalità per formare  figure di  assistenti alla direzione nelle imprese turistico/ricettive, in
grado di operare anche come responsabili dell’accoglienza, addetti al marketing e alle vendite, al
booking e al back office, operatori di agenzie di viaggi (tradizionali e online) ed organizzatori di
itinerari turistici ed eventi. La scadenza per presentare la domanda è il 28 Settembre. 

DUE ITS GRATUITI CON FONDAZIONE MITA
MITA, (Istituto Tecnico Superiore dell’eccellenza nel made in Italy) ha pubblicato i bandi per due
corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) completamente gratuiti nel settore Nuove tecnologie per
il Made in Italy sistema moda: GreenMITA e MITA7 The Development. Per entrambi i corsi la
scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre le ore 13.00 del 10 ottobre
2017. Per maggiori dettagli e per leggere i bandi dei due corsi collegati al nostro sito.

DUE ITS GRATUITI CON FONDAZIONE EAT
Anche la FONDAZIONE ISTITUTUTO TECNICO SUPERIORE E.A.T – ECCELLENZA AGRO-
ALIMENTARE  TOSCANA  ha  aperto  i  bandi  per  due  corsi  ITS  gratuiti,  Food  Identity
Management e Farmer 4,0,   per il biennio 2017/2019. La scadenza per presentare la domanda è
fissata per il 2 ottobre 2017. Per maggiori dettagli e per leggere i bandi dei due corsi collegati al
nostro sito.

BORSE DI STUDIO PER ASPIRANTI INTERPRETI
Il Direttorato Generale per l’Interpretazione della Commissione Europea offre finanziamenti  per
tutti  gli/le  studenti/esse  iscritti/e  ad  un  corso  di  Laurea  Specialistica  in  Interpretariato  nell’a.a.
2017/2018.  Le borse  di  studio ammontano a € 2400  (EU) e  € 1600 (non EU).  Scadenza:  15
settembre 2017. Scopri se fa per te qui. 

 ESTERO – STUDIO 

BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE 
La Fondazione  Canon mette  a  disposizione  ogni  anno borse di studio per  laureati  e  ricercatori
europei  e giapponesi  per effettuare  un periodo di  studio (dai  3  ai  12 mesi)  in  Giappone,  per  i
ricercatori europei e in Europa per i ricercatori giapponesi. Ci sono 15 borse di studio disponibili
del valore di 22.500 – 27.500 euro l'anno. La scadenza per le iscrizioni è il 15 Settembre.  Scopri
di più sul nostro sito.

STUDY ABROAD EXCHANGE PROGRAMME
la fondazione UniCredit & Universities offre 10 borse di studio per trascorrere un breve periodo di
studio all’estero,  da 3 a  6 mesi,  presso qualsiasi  università  del  perimetro  UniCredit.  A ciascun
vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di €700 (al lordo delle imposte) per la durata dello
scambio  e un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio,  di  visto o altro.  Le candidature
devono essere inviate online entro il 15 novembre 2017. Consulta qui il bando di concorso. 

CORSO DI FORMAZIONE IN FINLANDIA SULLA MIGRAZIONE

L’Associazione Culturale Strauss sta cercando 2 partecipanti dai 18 anni in su per uno Corso di
Formazione su migrazione e integrazione che si terrà in Finlandia, a Lapua,  dal 17 al 24 Ottobre
2017. Termine ultimo per presentare la propria candidatura:  20 Settembre 2017.  Per partecipare
clicca qui. 
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 ESTERO – LAVORO

LONDRA: LAVORO COME FALEGNAME 
Un negozio di lusso nel centro di Londra cerca Falegnami – Ebanisti per la fabbricazione di mobili.
La selezione è gestita tramite la rete Eures per il lavoro in Europa. È possibile candidarsi fino al
giorno 31 dicembre 2017. Scopri come candidarti qui. 

STAGE RETRIBUITO IN OLANDA
Europol, agenzia europea che mira a sostenere i paesi UE nella prevenzione e la lotta contro il
crimine internazionale e il terrorismo, cerca tirocinanti per la sua sede all’Aia (The Hague), Paesi
Bassi. Gli stage avranno durata di 6 mesi.  I candidati  selezionati  saranno coinvolti in progetti a
sostegno  dell’Europol  nell’ambito  amministrativo  e  nel  coordinamento  dello  scambio  di
informazioni. Scadenza: 25 Settembre 2017. Se ti interessa clicca qui. 

EPSO: LAVORO A BRUXELLES E LUSSEMBURGO
Ti piacerebbe lavorare nell’Unione Europea? Epso, l’Ufficio europeo per la selezione del personale,
è  alla  ricerca  di  varie  figure da inserire  nelle  Istituzioni  e  negli  Organi  dell’Unione Europea  a
Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo (Lussemburgo). Se vuoi saperne di più consulta il nostro sito.

TIROCINIO IN LUSSEMBURGO CON LA FERRERO 
La sede di Ferrero in Lussemburgo sta attualmente cercando un tirocinante motivato e determinato
per  supportare  il  team  Compensi  &  Profitti  delle  Risorse  Umane.  Per  conoscere  i  requisiti  e
candidarti visita l'articolo sul nostro sito Luccagiovane. 

TEMPO LIBERO 

LUCCA COMICS AND GAMES 2017...WANTS YOU! CHIAMATA COSPLAY
Volete entrare a far parte di #LuccaCG17? È il momento di liberare la vostra fantasia e mandare la
vostra  proposta,  così  da poterla  inserire  nel programma di Lucca Comics  & Games 2017.  Che
aspettate,  quindi?  Inviate  tutte  le  vostre  idee  entro  il  15  settembre a
streetandfun(at)luccacomicsandgames.comoppurecosplay(at)lucaccomicsandgames.com. 

CORSO DI STORIA DEL CINEMA A LUCCA 
Il prossimo 3 ottobre parte il  nuovo corso di storia del cinema a Lucca, un viaggio che in 12
lezioni e altrettante proiezioni di film ripercorrerà la storia del cinema, delle basi del linguaggio
filmico fino alle nuove tecnologie 3d. Le lezioni si svolgeranno nell’orario 18 – 20 ogni martedì
dal 3 ottobre 2017 fino al 19 dicembre. Le proiezioni, gratuite per gli iscritti al corso, verranno
realizzate  negli  stessi  giorni  delle  lezioni  alle  21.  Lezioni  e  proiezioni  si  terranno  presso  la
Biblioteca Agorà in Piazza dei Servi – Lucca. Il corso sarà tenuto da Giulio Marlia. Il corso costa
85.00 euro e a tutti i frequentanti sarà rilasciato un attestato grazie al quale potranno usufruire di
una particolare scontistica per il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018. Maggiori info sul
nostro sito. 

CON_ VIVERE CARRARA FESTIVAL 7 8 9 10 SETTEMBRE
Sarà  la  musica  degli  incontri  e  delle  contaminazioni  quella  di  Con-vivere  2017,  il  Festival
organizzato  dalla  Fondazione  Cassa di  Risparmio di  Carrara in  programma  da giovedì  7 a
domenica 10 settembre. É questa la declinazione in musica di “Reti”, il tema di questa edizione
del festival giunto al dodicesimo anno. Scopri di più qui

http://www.luccagiovane.it/con-vivere-carrara-festival/
http://www.luccagiovane.it/corso-di-storia-del-cinema-allagora/
about:blank
about:blank
http://www.luccagiovane.it/tirocinio-in-lussemburgo-con-ferrero/
http://www.luccagiovane.it/epso-lavoro-a-bruxelles-e-lussemburgo/
http://www.luccagiovane.it/stage-retribuiti-in-olanda-presso-europol/
http://www.luccagiovane.it/londra-lavoro-per-falegname/


CONCORSO MENTE LOCALE 
Sono aperte le iscrizioni al concorso Mente locale – visioni sul territorio 2017, il concorso nazionale
che seleziona il meglio della produzione audiovisiva italiana sul tema del racconto del territorio tra
turismo, arte, cultura, sviluppo sostenibile e nuovi stili di vita. Scadenza:  30 settembre 2017. Per
maggiori info consulta questo articolo. 

TEMPO LIBERO – PREMI TESI 
Hai mai scritto una tesi di laurea? Lo sapevi che le università assegnano premi in denaro per le tesi?
Ecco qui di seguito una lista di Premi Tesi attualmente in corso promossi da diverse università e per
una miriade di aree di studio diverse. 

       PREMI TESI MAGISTRALE SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino è indetto un bando
di concorso per l’assegnazione di n. 2 Premi di tesi di laurea magistrale sull’agricoltura biologica.
Ogni  singolo  premio  sarà  pari  a  500,00€.  La  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione è il 20 settembre 2017. Scopri di più qui.

      PREMIO LAUREA SUL GIORNALISMO 

Il Centro Studi sul giornalismo Gino Pestelli bandisce la III edizione del Premio di Laurea Gino
Pestelli destinato a n. 1 tesi di laurea triennale o magistrale dedicata alla storia e alla cultura del
giornalismo in Italia e nel resto del mondo. Premio: 1.500€ Scadenza: 15 ottobre 2017. Scopri di
più qui. 

PREMIO TESI SU GESTIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l ha indetto un concorso che premia le migliori tesi di laurea discusse in
Italia sulla gestione innovativa dei rifiuti.  Premio 1° classificato:  2000€, premio 2° classificato:
1000€. Scadenza: 14 ottobre 2017. Scopri come partecipare qui.

PARTECIPAZIONE CIVILE / VOLONTARIATO

CORSO GRATUITO PER ATTORI DI TEATRO SOCIALE 
Ritorna il corso di formazione gratuito per volontari di Teatro Sociale “ALFABETO PER ATTORI
SOCIALI 3.0”  che  si  terrà  al  Cantiere  (Via  del  Brennero,  673 Lucca)  dal  19 Settembre  al  17
Dicembre 2017, nelle giornate di martedì sera (21.00 – 23.00) e di sabato pomeriggio (15.00 –
19.00). Per maggiori informazioni clicca qui. 

CORSO DI FORMAZIONE ACCOGLIENZA MIGRANTI 
Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di formazione “La tutela dei diritti dei migranti.
Preparati per accogliere”. Il corso, che si svolgerà a Pisa, ha l’obiettivo di suggerire modelli e prassi
di accoglienza dei migranti. La scadenza per iscriversi è il 29 Settembre ore 13. Scopri di più sul
nostro sito.

TIROCINIO NON RETRIBUITO A PANAMA PRESSO UNISDR
Il Segretariato delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri è alla ricerca di due tirocinanti per il
suo ufficio con sede a Panama City. Il tirocinio non è retribuito e ha una durata dai 3 ai 6 mesi in
base alle  esigenze del dipartimento. La scadenza per la presentazione della  candidatura è il  16
settembre 2017. Per maggiori dettagli clicca qui.
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SCAMBIO IN ESTONIA SULLO SVILUPPO PERSONALE 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 + 1 partecipanti dai 18 ai 28 anni di età per uno
Scambio di giovani avente come tema lo sviluppo personale che si terrà  in Estonia, a Taevaskoja,
dal  21  Novembre  al  1  Dicembre  2017.  Questo  progetto  di  scambio  di  giovani  vedrà  la
partecipazione di ben 27 partecipanti provenienti da cinque paesi (Estonia, Turchia, Italia, Romania
e Polonia). Termine ultimo per presentare la propria candidatura:  10 Ottobre 2017. Scopri di più
qui. 

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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