
  

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – OTTOBRE 2017

EVENTI INFORMAGIOVANI

PARTECIPA CON NOI ALLA FESTA DEL PRESENTE: domenica 1 ottobre,  dalle 10,30
alle  19,   presso l'Agorà,   si  terrà  la “Festa del  presente”,  una festa in  cui  tutti  posso
regalare  di  tutto.  E’ una  giornata  senza  l’uso  del  denaro  o  del  baratto.  Una  giornata
dedicata a celebrare il  momento presente,  in cui tutti  fanno e ricevono regali.  Presso
l'Informagiovani,    troverai  il  punto  tisane.  Porta  con  te  una  tazza  e  ti  offriremo una
bevanda calda. Per maggiori informazioni e per partecipare vai al nostro sito.

INCONTRO  SUL BANDO  ATA:  il  bando  per  l'aggiornamento  della  terza  fascia  delle
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  del  personale  ATA per  il  triennio  2017-2019  sarà
pubblicato  il  30  settembre.  La  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  sarà
presumibilmente  il  30  ottobre  2017.  L’aggiornamento  riguarda  i  profili  professionali  di:
collaboratori  scolastici,  assistenti  amministrativi  e  tecnici,  guardarobieri,  infermieri  e
cuochi.  Per  tutti  gli  interessati,  in  collaborazione  con  i  Sindacati,  Informagiovani  del
Comune  di  Lucca  ha  organizzato  un  incontro  pubblico  informativo  che  si  svolgerà
mercoledì 18 ottobre alle 11.00. Per saperne di più

 SPAZIO AI GIOVANI

PREMIO INNOVAZIONE LEONARDO PER I GIOVANI
Sei uno studente, un neolaureato o un dottorando in ingegneria, matematica, fisica, 
informatica o chimica? Se hai un’idea con cui vuoi metterti in gioco, Un progetto di ricerca 
o di tesi innovativo e vuoi dimostrarci quanto vali, questa è l’occasione per farlo!
Una giuria di tecnici ha messo a tua disposizione un format guida per la stesura del 
progetto e valuterà la tua idea sotto vari aspetti (originalità, valore scientifico, esaustività). 
Se la riterrà meritevole potrai incontrare i giudici, ascoltare il loro feedback ed essere 
premiato dalle più alte cariche dell’azienda Leonardo. Ai vincitori sarà offerta l’opportunità 
di un tirocinio formativo di 6 mesi. Info: www.luccagiovane.it/premio-innovazione-
leonardo-per-giovani/.
Scadenza 15 ottobre. 

http://www.luccagiovane.it/festa-del-presente-2017/#more-8688
http://www.luccagiovane.it/bando-personale-ata-2017-in-arrivo/


GIOVANI PROTAGONISTI 2018
Sono stati pubblicati i progetti della Provincia di Lucca a favore dei giovani per l'anno 
2018.
I  progetti hanno come scopo quello di  proporre, grazie alla collaborazione di Istituzioni
scolastiche, di Associazioni del territorio, di Enti, ecc. percorsi progettuali su tematiche di
interesse sociale e giovanile, al fine di offrire ai giovani più consapevolezza del contesto in
cui vivono e dei fenomeni che lo caratterizzano, ma anche maggiore consapevolezza di se
stessi e di quanto è importante per il proprio benessere realizzare le proprie passioni, i
propri  interessi,  sviluppare  la  propria  creatività  avvicinandosi  all’arte,  in  modi  e  forme
diversificate, sostenendone la produzione e la fruizione. Puoi visionare   i progetti!

  LAVORO 

CONCORSI 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm ex Agcom) ha indetto un 
concorso pubblico per l'ammissione di 28 laureati in materie giuridiche, economiche o 
statistiche interessati a svolgere un praticantato di un anno. Possono partecipare i laureati 
di secondo livello (specialistica, magistrale o ciclo  unico) in materie giuridiche, 
economiche o statistiche, con votazione non inferiore a 105/110 con età inferiore ai 28 
anni. Leggi il bando. Scadenza 5 ottobre 2017.
Istituto Boccherini: aperte due selezioni pubblica per due posti a tempo indeterminato 
come assistente amministrativo e come direttore amministrativo. Scadenza 8 ottobre 
2017.  Info: http://www.boccherini.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-
graduatorie/#1488902115300-479794a6-1f81

CERCASI ANIMATORI
L'agenzia Darwin ha aperto le candidature per animatori ed assistenti turistici da impiegare
in resort, hotel, residence, navi da crociera, parchi a tema, località estive ed invernali per 
la stagione invernale 2017/2018. DESTINAZIONI: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, 
Croazia, S. Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania, 
Maldive. Qui trovi tutti i dettagli.

OFFERTE PER DIALOGATORI
L'organizzazione New Life for Children impegnata nel settore umanitario, è alla ricerca di 
Dialogatori In-House per la campagna “Bambini ai margini”, iniziativa finalizzata a gestire 
interventi alimentari, scolastici e formativi per bambini meno fortunati. Per partecipare alle 
selezioni, a parte essere persone motivate ed entusiaste di lavorare nel terzo settore, 
occorre essere in possesso di spiccate doti comunicative con conoscenza fluente 
dell’italiano, capacità di problem solving, capacità a lavorare in team, disponibilità a 
lavorare nei weekend, disponibilità a lavorare in trasferte. Per candidarti vai alla pagina 
lavora con noi dell'organizzazione

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 

http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/
http://newlifeforchildren.org/lavora-con-noi
http://www.luccagiovane.it/cercasi-animatori-turistici-per-inverno-20172018/
http://www.agcm.it/component/joomdoc/personale/BANDO%20SELEZIONE%20STAGE%202017.pdf/download.html
http://www.squarciagola.net/wp-content/uploads/2017/09/giovani-protagonisti-18.pdf
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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.

Corso IFTS “LO SPIRITO DEL LUOGO” 
Il corso nasce per formare gli addetti alla valorizzazione e alla promozione delle ville e 
delle dimore storiche del territorio. Si tratta di un percorso alternativo all’Università volto 
alla formazione di tecnici della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo 
turistico e promozione del territorio (248) Approvato con DD 4105 del 23/03/2017.
Il corso è organizzato da Fondazione Campus Studi del Mediterraneo (Capofila, codice 
accreditamento LU0458), in collaborazione con: I.S.I. Carlo Piaggia, Per-Corso agenzia 
formativa srl Impresa sociale, ISI Sandro Pertini, Università degli studi di Pisa, Tenuta San 
Pietro srl, Fondazione Festival Pucciniano e Opera Network.

Corso IFTS TECNICO DEL DISEGNO MECCANICO E PROGETTAZIONE DI 
COMPONENTI DI ARREDO 
Il corso ha l’obiettivo  di formare professionalità in grado di operare nell’ambito della 
progettazione e produzione metalmeccanica, che coniughino conoscenze tecniche relative
alla progettazione e alla prototipazione, aggiornate all’utilizzo delle tecnologie e dei 
software di ultima generazione. I corsisti formati saranno in grado di leggere e interpretare 
l’idea progettuale, per poi realizzarne un disegno dettagliato e il prototipo.

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

FORMAZIONE A PAGAMENTO
Sei interessato ad un corso Seo per digital editor, vuoi haccp, interessato al corso per
Mulettista,  o  sogni  di  diventare  mediatore  culturale,  controlla  offerta  formativa  a
pagamento sul nostro sito.

 ESTERO 

VOUCHER PER DOTTORATO DI RICERCA E MASTER ALL'ESTERO 2017- 2018
Sono stati pubblicati due bandi a favore di laureati under 35, residenti in Toscana almeno 
dal 30 giugno 2017 e con un ISEE in corso di validità non superiore a 100.000 euro: Il 
voucher per Dottorato di Ricerca è di massimo 20.000 euro a titolo di rimborso, totale o 
parziale, delle spese di iscrizione e soggiorno per corsi triennali di dottorato, anno 
accademico 2017-2018, presso l'Università estera prescelta; il voucher per Master 
all'estero è di massimo 14.000 euro per master annuali e 17.000 euro per master 
pluriennali, presso l'Università estera prescelta, a titolo di rimborso, totale o parziale, delle 
spese di iscrizione e soggiorno. Trovi maggiori dettagli sul nostro sito. 

TIROCINI PRESSO IL SGC
Al via le candidature per i tirocini 2018 da svolgere all'estero presso il SGC, Segretariato 
del Consiglio dell'Unione europea, riferite al periodo 1° febbraio/30 giugno.
I percorsi formativi sono retribuiti e hanno la durata di 5 mesi. Per partecipare alle 
selezioni occorre: aver conseguito una laurea presso un'università o un istituto d'istruzione
superiore equivalente e avere un diploma di laurea o equivalente, essere cittadini dell'UE, 

http://www.luccagiovane.it/voucher-per-dottorato-di-ricerca-e-master-allestero-2017-2018/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/professionali-gratuiti/
http://www.luccagiovane.it/elenco-corsi-attivi-2017/


avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza 
soddisfacente di un'altra lingua. Consulta la pagina del Consiglio Europeo
Le candidature devono essere presentate entro il 16 ottobre 2017.

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all’anno di formazione pratica nei settori
di sua competenza.  La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione Europea, il cui
compito principale è quello di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva
fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni
nazionali, regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari. I percorsi formativi e
universitari di interesse per la Court of Auditors possono essere: Economia e Commercio,
Auditing, Controllo e Finanza; Amministrazione; Risk Management; Legge Internazionale,
Europea, etc. Maggiori dettagli. 
Prossima scadenza per presentare la domanda 31 ottobre 

LAVORO CON WHATSAPP NEL REGNO UNITO, CALIFORNIA, INDIA.
WhatsApp,  l’applicazione  per  comunicare  più  utilizzata  nel  mondo  del  mobile è,
momentaneamente  alla  ricerca  di  personale  da  inserire  nei  suoi  uffici  all’estero,
precisamente a Menlo park (California), Londra, Mumbai (India) e Dublino (Irlanda).
I  requisiti  che  devi  avere:  conoscenza  delle  lingue,  padronanza  del  pacchetto  office,
esperienza nell'ITC. Maggiori dettagli sul nostro sito.

STAGE AL GUGGENHEIM 
Il prestigioso Guggenheim di New York offre stage a studenti/esse, neolaureati/e, 
dottorandi/e, laureati/e e professionisti/e che perseguono una  esperienza nel campo delle 
arti. I tirocini sono disponibili in una serie di diversi dipartimenti museali.
L’obiettivo del programma di stage è quello di offrire concreta esperienza di formazione nei
musei  per gli individui interessati a perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. 
Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli: primavera, estate e autunno. Ogni ciclo di
tirocinio ha una durata di 3 mesi circa. Per il ciclo gennaio – aprile domande entro il 1
novembre. Trovi maggiori dettagli sulla pagina del sito dedicata agli stage all'estero

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO PER ILLUSTRATORI
#VinylArthink, musica da guardare, è il primo contest promosso da Arthink Editions. Si 
tratta di un concorso internazionale finalizzato all’individuazione di artisti, illustratori e 
grafici, che intendano partecipare alle iniziative editoriali di Arthink e all’imminente 
campagna di crowdfunding per il lancio del primo Creacon: Arthink-Book.
La partecipazione è gratuita. 
Maggiori dettagli Scadenza per la presentazione delle opere 8 ottobre. 

PREMIO LETTERARIO STREGHE VAMPIRI & CO
Organizzato da: Giovane Holden Edizioni, Associazione Culturale I soliti ignoti.
Le opere (romanzo, poesia, racconti)  devono avere come tema streghe, vampiri, creature 
fantastiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: maghi, licantropi, zombie, elfi,
gnomi, etc). Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di € 20,00.
Maggiori dettagli Scadenza 10 ottobre.

DISEGNARE IL JAZZ

http://www.luccagiovane.it/premio-letterario-streghe-e-vampiri/
http://www.luccagiovane.it/vinylarthink-concorso-per-illustratori/
http://www.luccagiovane.it/stage-e-tirocini-allestero/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-con-whatsapp-nel-regno-unito-california-india/
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-scadenza-31-ottobre
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/


Per celebrare il centenario dell’uscita del primo album jazz,  Arci Bologna  dedica la quarta
edizione del bando al jazz e alle connessioni che possono scaturire dall’incontro tra 
linguaggio musicale e disegno. Il premio è aperto a disegnatori emergenti o professionisti 
italiani o residenti in Italia, dai 14 ai 35 anni.  
La partecipazione è gratuita. Maggiori dettagli Scadenza 16 ottobre.

SAILOR MOON TEAM UP
Si è scelto di omaggiare La bella guerriera Sailor Moon in occasione del venticinquennale
della prima pubblicazione del fumetto in Giappone. Gli elaborati dovranno raffigurare uno o
più personaggi  della  saga di  Sailor  Moon,  interagire  con i  protagonisti  del  mondo del
fumetto mondiale (ad esempio: Luna e Tintin, la regina Metallia e Joker, Sailor Mars e
Spider-Man, Sailor Moon e Naruto). Maggiori dettagli Scadenza 16 ottobre. 

PREMIO LETTERARIO CITTA' DI CAPANNORI
Le migliori penne d’Italia, i poeti emergenti o gli aspiranti scrittori potranno partecipare al 
Premio letterario “Città di Capannori”,  proponendo un loro testo inedito: poesia, racconto 
o saggio breve. In palio ci sono premi fino a 500 euro e la pubblicazione su un’antologia 
dei migliori elaborati. È quanto prevede l’edizione 2017 del riconoscimento con il quale il 
Comune di Capannori, in collaborazione con Marco Del Bucchia Editore e con 
l’associazione “Amici del libro”, vuole contribuire a valorizzare i talenti.
Maggiori dettagli Scadenza 23 ottobre  

RACCONTI SULLA FINLANDIA
Il concorso è aperto a tutti. Vogliamo conoscere i racconti attuali e moderni sulla Finlandia.
La lingua del concorso è l’italiano ma lo stile dei racconti è libero; potrete scrivere, 
fotografare, filmare, bloggare, vloggare o documentare la Finlandia a modo vostro. Il 
miglior racconto verrà premiato con un viaggio di una settimana in Lapponia nel 2018.
Maggiori dettagli Scadenza 31 ottobre.

TEMPO LIBERO  

QUEST'ANNO VOGLIO FARE UN CORSO DI.....
Ottobre è il  mese giusto per pensare di  iniziare quel corso...  di  lingua che mi serve e
rimando ogni anno, oppure quel corso di fotografia a cui penso da quando ho la macchina
fotografica nuova. Sul nostro sito trovi  corsi  di  disegno, illustrazione e pittura. Corsi  di
fotografia. Corsi on-line e tanto altro visita la pagina.

LABORATORIO DI BAMBU' A VIAREGGIO
Laboratorio con lezioni teoriche e pratiche per conoscere e realizzare manufatti in bambù 
dal piccolo oggetto alle grandi strutture. Sabato 7 ottobre è prevista una lezione teorica, 
mentre domenica 8 ottobre un laboratorio nel bosco di bambù. 
Per partecipare e saperne di più continua a leggere.

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
La biblioteca Agorà in collaborazione con la scuola Carver e l’ Associazione Amici 
dell’Agorà organizzano un Corso base di Lettura e Scrittura Creativa/ La Palestra della 
Creatività.  Lezione introduttiva gratuita aperta a tutti Lunedì 16 Ottobre, ore 18.30 e a 
seguire per altri 4 lunedì consecutivi. Le lezioni si svolgeranno presso la sala corsi della 
biblioteca al piano terra.  Per informazioni: scuolacarver@gmail.com - 3382678770

mailto:scuolacarver@gmail.com
http://www.luccagiovane.it/laboratorio-di-bambu-a-viareggio/
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http://www.luccagiovane.it/disegnare-il-jazz-premio-per-illustratori-e-fumettisti/


CORSO DI STORIA DEL CINEMA
Lucca Film Festival e Europa Cinema, in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà, 
propone un nuovo corso di storia del cinema, un viaggio che in 12 lezioni e altrettante 
proiezioni ripercorrerà la storia del cinema e delle basi del linguaggio filmico fino alle 
nuove tecnologie 3d. Dal 3 ottobre al 19 dicembre.   Maggiori dettagli56t46yt56y

  PARTECIPARE

L’ASSOCIAZIONE DOWN LUCCA CERCA VOLONTARI/E

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.
Per informazioni puoi scrivere a: associazionedownlucca@gmail.com o consultare la 
pagina fb dell'associazione.

FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO
E on line il calendario dei corsi di formazione realizzati direttamente dalle associazioni di 
volontariato della Toscana con il sostegno di Cesvot attraverso il bando “Formazione per il 
volontariato”. I corsi sono gratuiti, aperti a tutti i volontari e dedicati ai vari ambiti di 
intervento del volontariato: sociale, socio-sanitario, ambientale, protezione civile, culturale,
promozione dei diritti, volontariato internazionale.   Più info 

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.

https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
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