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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI

INCONTRO SERVIZIO CIVILE IN PROGRAMMA ALL' INFORMAGIOVANI LUNEDI' 20  
GIUGNO.

Dalle 16,30 alle 19,00 di lunedì 20 giugno si terrà all'informagiovani di Lucca l'incontro di 
presentazione dei progetti del nuovo bando del Servizio Civile Nazionale. C'è tempo per 
presentare la propria candidatura fino alle 14,00 del 30 giugno, quindi se vuoi sapere di 
più circa i progetti attivati dagli Enti del territorio non mancare all'incontro! La 
partecipazione è gratuita, ma è gradita una conferma chiamando il numero 0583.442319 o 
inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it

LAVORO

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. 

TOSCANA ENERGIA: 15 ASSUNZIONI PER DIPLOMATI E LAUREATI
Aperti nuovi concorsi Toscana Energia per la copertura di posti di lavoro per Diplomati e 
Laureati. Si ricercano 15 Tecnici, Operai ed Esperti da assumere presso le sedi di Firenze, 
Empoli, Montecatini Terme, Pisa e Piombino.
Per partecipare ai bandi per le assunzioni Toscana Energia c’è tempo fino al 26 giugno 
2016. Per maggiori dettagli potete consultare il sito Toscana Energia Per candidarsi, 
invece, c'è da compilare l'apposito form
MiBACT, PUBBLICATI I BANDI PER 500 FUNZIONARI DEI BENI CULTURALI
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Formez hanno pubblicato sui 
rispettivi siti www.beniculturali.it e http://ripam.formez.it i bandi di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato presso  il MiBACT di 500 funzionari da inquadrare nei 
seguenti profili professionali: antropologo (5 posti), archeologo (90 posti), architetto (130 
posti), archivista (95 posti), bibliotecario (25 posti), demoantropologo (5 posti), promozione 
e comunicazione (30 posti), restauratore (80 posti) e storico dell’arte (40 posti). La 
domanda di partecipazione per ciascuno dei nove concorsi va presentata entro il 30 
giugno 2016 via internet tramite il sistema step-one del Progetto RIPAM, compilando il 
modulo elettronico disponibile sul sito 

ARUBA LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
Aruba è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto nuove offerte di lavoro in 
Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Gli interessati a lavorare presso il Gruppo 
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possono valutare le selezioni attive in questo periodo, pubblicate nella sezione Aruba 
Lavora con noi.

CONSULTA TUTTE LE OFFERTE DELL'ENTE BILATERALE DEL TURISMO
Se per la prossima estate sei alla ricerca di un'occupazione in ambito ristorativo e/o 
dell'accoglienza turistica, non hai problemi a spostarti sul territorio nazionale ed hai una 
buona conoscenza delle lingue straniere, consulta la pagina del nostro sito dedicata alle 
ricerche gestite dall'Ente Bilaterale del Turismo (Ebtt)

FORMAZIONE 

CORSO DI ATENA  A FIRENZE : ANIMAZIONE PER BAMBINI
ll corso fornisce strumenti e tecniche per l'animazione a quanti desiderino  fare gli 
animatori per professione o semplicemente aggiornarsi. La sede è in via Maso Finiguerra 
4c a Firenze; durata dal 1 al 29 luglio tutti i venerdì con orario 18.30-21.30. Al termine 
verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e di frequenza.
Per informazioni contattare il numero 055/289594 oppure inviare una mail all'indirizzo: 
formazione.firenze@atenateam.it  

CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITO PER DROP OUT A MASSA
La CSA di Massa Carrara organizza un corso di formazione rivolto a drop out, giovani di 
età inferiore a 18 anni, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e  siano fuoriusciti dal 
sistema scolastico. La figura formata è quella  di operatore dell'abbigliamento, ovvero 
l'addetto alla realizzazione, finitura e stiratura di capi di abbigliamento per uomo donna e 
bambino.  La durata del corso è di 2100 ore, nel periodo:  giugno 2016-marzo 2018.
Per informazioni: Agenzia formativa CSA Massa tel. 0585/852971; 
email: formazione@csa-ms.it. Termine delle iscrizioni: 22 giugno 2016 ore 13.00.

AL VIA I CORSI DELL'AGENZIA ESEDRA
L'agenzia formativa Esedra di Lucca organizza, tra le varie proposte, corsi di qualifica per 
Accompagnatore turistico e Wedding planner. I corsi si tengono nella sede dell'Esedra 
Formazione viale San Concordio 135 a Lucca e prevedono laboratori, visite alle locations 
nonché ore di stage e di FAD, la formazione a distanza su piattaforma.  Per ogni 
informazione telefonare al numero 0583/419640 o scrivere a: info@esedraformazione.it.
ESTERO

SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO
Sono tanti i progetti di servizio civile all'estero, in tutto il mondo. Principalmente i progetti 
sono indirizzati verso i paesi in via di sviluppo, sulla solidarietà, l'educazione, la 
promozione culturale. La scadenza per la presentazione delle domande resta la stessa, il 
30 giugno alle ore 14. Consulta i progetti qua.  

RECEPTIONIST IN SVIZZERA
Hotel svizzero, nel Comune di Pontresina, cerca receptionist con contratto stagionale, con 
una  buona conoscenza della lingua inglese e molto buona della lingua tedesca. Per 
candidarsi ed avere maggiori informazioni scrivere a hotel@schweizerhofpontresina; 
sales@schweizerhofpontresina.ch, entro il 30 giugno. 

SVE IN FRANCIA PER 11 MESI
Partenza a settembre per il progetto dell'Associazione “Vents et Marées”, situata a La 
Roche-sur-Yon (Vandea-Paesi della Loira), che promuove lo sviluppo di attività teatrali per 
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i giovani. Il volontario si occuperà, fra l'altro, della partecipazione alle diverse attività 
dell’Associazione, in particolare ad un laboratorio teatrale presso una scuola e 
all'animazione presso un centro di aggregazione giovanile. Fra i requisiti la conoscenza 
del francese a livello B1, la scadenza è fissata per il 22 giugno. A questa pagina le 
informazioni utili. 

TEMPO LIBERO 

LUCCA SUMMER FESTIVAL 
A luglio torna il Lucca Summer Festival, giunto alla sua 19esima edizione. Ricchissimo il 
calendario dei concerti: si parte sabato 9 con Tom Jones e Van Morrison, poi Marcus Miller 
+ Beth Hart, Lionel Richie + Earth Wind & Fire, Vinicio Capossela + Esperanza Spalding, 
Neil Young, Fabri Fibra + Guè Pequeno + Marracash + Clementino, Simply Red + 
Anastacia, Negramaro, Marco Mengoni e per finire con il concerto gratuito di Edoardo 
Bennato, in piazza Napoleone mercoledì 27 luglio. Tutte le informazioni sono qua.

XXVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI CITTÀ DI LUCCA 
Pedoni, cavalli, re e regine tornano a muoversi sulla scacchiera e lo fanno in una 
prestigiosa location, le sale Ademollo e Maria Luisa di Palazzo Ducale, dove si svolgerà, 
dal 17 al 19 giugno, il XXVIII Festival internazionale di scacchi “Città di Lucca”, 
manifestazione patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Lucca ed organizzata 
dall’ASD Scacchistica Lucchese. Il pubblico potrà seguire le partite in diretta ed usufruire 
di una sala analisi in cui poter disputare incontri amichevoli. Per il programma della 
manifestazione e tutti i dettagli collegati al sito

PISTOIA BLUES - LUGLIO 2016
È giunto alla sua 37esima edizione il Pistoia Blues, che come da piacevole tradizione, 
anche nel 2016 porterà la città toscana tra le principali protagoniste dell’estate musicale 
live italiana. Il cast che verrà ospitato da diverse location avrà il suo cuore pulsante nella 
suggestiva Piazza Duomo, e comprenderà artisti internazionali e nazionali di prim’ordine.
Ad avere l’onore di aprire la rassegna 2016 sarà Mika che salirà sul palco nell’anteprima 
del 5 luglio 2016. Il festival avrà luogo nel mese di luglio e ha già annunciato i primi 
headliner: gli Skunk Anansie e Damien Rice, sul palco della rassegna rispettivamente il 
14 e il 16, i Bastille l’11 luglio, mentre il 12 luglio saranno i The National accompagnati da 
Father John Misty a riscaldare la piazza toscana. Per gli amanti del Rock vecchia scuola 
l’appuntamento da non perdere sarà il 15 luglio quando David Coverdale porterà sul palco 
del Pistoia Blues i suoi Whitesnake. Per il programma completo e tutte le info collegati al 
sito

INFORMAGIOVANI SU FACEBOOK e TWITTER
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  .
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