
INCONTRI INFORMAGIOVANI/ INFORMADONNA

INCONTRO INFORMATIVO SPORTELLO EURES - LAVORO ALL'ESTERO
Sogni di andare all'estero per lavoro o studio? Il giorno Martedì 5 Dicembre 2017
alle ore 17.00 lo sportello Informagiovani organizza in collaborazione con il Centro
per l’Impiego di Lucca e della Valle del Serchio un incontro informativo  aperto a
tutti  sul  servizio  EURES.  Che  cosa  è  EURES?  Che  cosa  fa  e  come funziona?
Durante  il  nostro  incontro  i  referenti  Eures  presenteranno  i  servizi  offerti  dallo
sportello e risponderanno a tutti i vostri dubbi o curiosità. Per iscriversi clicca qui 

INCONTRO INFORMATIVO AGENZIE PER IL LAVORO 
Giovedì 14 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 l’Informagiovani propone un incontro per
conoscere meglio le Agenzie per il Lavoro del nostro territorio. Come funzionano le
Agenzie  per  il  lavoro?  Cosa  fanno?  Perché  rivolgersi  a  loro?  E’  necessario
consegnare il proprio curriculum vitae? E' possibile fare la registrazione solo on-line?
Le  Agenzie  per  il  Lavoro  presenti  all’incontro  non  solo  risponderanno  a  queste
domande  ma  spiegheranno  anche  quali  sono  i  criteri  per  la  selezione  di  un
curriculum e come si  svolge il  colloquio da parte dei  selezionatori.  E'  gradita la
prenotazione: per mail informagiovani@comune.lucca.it o per telefono 0583442319.
 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

REDDITO DI INCLUSIONE
Sul  sito  del  comune di  Lucca  è  stato  annunciato  l’avvio  di  un  nuovo  progetto
denominato  REI  (Reddito  Inclusione) con  partenza  per  la  presentazione  delle
domande prevista a partire dal 1° dicembre 2017. Questo progetto si sostituisce al
vecchio SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva) Scopri di più qui. 

CONTRIBUTO AFFITTO 2018
In uscita a Gennaio 2018 il bando per il contributo affitto di Giovanisi, l'iniziativa
pensata per aiutare i giovani a uscire di casa e promuoverne l'indipendenza. Scopri
come funziona e tutti i documenti da preparare per parteciparvi, cliccando qui. 

BORSE EURES PER DISOCCUPATI
Bando  per  cittadini  dei  Paesi  europei  residenti  in  Toscana  e  disoccupati.
Finanziamento di borse Eures per svolgere lavoro o apprendistato (500 euro mensili)
o tirocinio (750 euro mensili). La borsa ha un importo massimo 5mila euro, erogati
in  mensilità,  da  un  minimo  di  3  ad  un  massimo  di  6  a  seconda  della  durata
dell’attività svolta (lavoro, apprendistato o tirocinio). Scopri di più cliccando qui. 

BONUS BEBE’ 2018 - COME RICHIEDERLO
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Il  bonus  bebè  Inps  nuovi  nati  e  adottati,  è  stato  confermato  definitivamente.  Il
Bonus bebè, chiamato anche assegno di natalità è un contributo economico che lo
Stato eroga, per mezzo dell’Inps, come aiuto alle famiglie con basso reddito. Scopri i
requisiti e le nuove condizioni per i 2018 e il 2019 sul nostro sito. 

CONCORSI PUBBLICI 
L'INPS ha pubblicato il bando di concorso per la copertura di 365 posti di analista di
processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1. Tra i requisiti vi
è la laurea magistrale e una conoscenza attestata dell'inglese minimo di livello B2.
Scopri di più qua. Scadenza: 27 Dicembre 2017. 
 
OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI LUCCA 
Il  Comune  di  Lucca,  al  fine  di  consentire  ai  giovani  interessati  la  possibilità  di
effettuare  un’esperienza  formativa  all’interno  degli  Uffici  dell’Ente,  utile  per  il
proprio  curriculum e per  agevolare  la  conoscenza diretta  del  mondo del  lavoro,
intende attivare, nell’anno 2018, n.6 tirocini non curriculari. Vai all'articolo sul nostro
sito per maggiori informazioni sui requisiti e sulla candidatura.

OPPORTUNITA' LAVORATIVE NATALIZIE A FIRENZE

Con  l'avvicinarsi  del  periodo  più  impegnativo  dell'anno,  quello  natalizio,  le
opportunità  lavorative  temporanee  si  moltiplicano.  Scopri  sul  nostro  sito  una
raccolta  di  offerte  lavorative  a  Firenze  per  il  periodo  natalizio  come  addetti/e
vendita. Clicca qui. 

ANIMAZIONE TURISTICA ITALIA E ESTERO INVERNO 2017 - ESTATE 2018 
Scopri  tutte  le  aziende  alla  ricerca  di  personale  (animazione,  bar,  cucina,  sala,
alberghi,  istruttori  sportivi  etc.)  per  questa stagione  invernale  e  la  prossima
stagione estiva sul nostro sito cliccando   qui.

BOTTEGA VERDE ASSUME 
La  nota  azienda  cosmetica  seleziona personale  per  assunzioni nei  negozi  in
Italia. Consulta le posizioni aperte e scopri come candidarsi per lavorare nei punti
vendita Bottega Verde sul nostro sito. 

OPPORTUNITA’ ESTERO 

LAVORO TEMPORANEO NATALE BOOTS
Boots, il principale rivenditore britannico di prodotti per la salute e la bellezza è alla
ricerca di personale per assistenza clientela nei vari punti vendita in tutto il Regno
Unito per il periodo natalizio. Scopri di più e come candidarti sul nostro sito. 

CONCORSO EPSO LAVORO UNIONE EUROPEA per 333 FUNZIONARI 
Il  bando è finalizzato al reclutamento di Segretari e Commessi, per  assunzioni in
Belgio e  Lussemburgo. I  candidati  selezionati  potranno  lavorare  nelle  istituzioni
dell’UE e i  posti  disponibili sono  333. Scopri come candidarti  sul nostro sito. C'è
tempo fino al 12 Dicembre 2017.

LAVORO COME AUPAIR IN AUSTRALIA DA GENNAIO
Una famiglia australiana è alla ricerca di una ragazza italiana di minimo 20 anni
che abbia voglia di vivere un’esperienza dall’alto valore formativo in  Australia, a
partire da gennaio 2018. L'offerta è pubblicata da un'agenzia aupair a pagamento
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con  il  volo  a  carico  della  candidata.  Se  la  trovi  un'opportunità  giusta  per  te,
candidati qui. 

JPO  2017/2018:  GIOVANI  FUNZIONARI  DELLE  ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Il  Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali è un’iniziativa
finanziata  dal Governo  Italiano attraverso  la  Direzione  Generale  per  la
Cooperazione allo  Sviluppo del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
e  curata  dal  Dipartimento  degli  Affari  Economici  e  Sociali  delle  Nazioni  Unite
(UN/DESA). Il  Programma permette  a  giovani  qualificati  di  avere  un’esperienza
formativa  e  professionale nelle  organizzazioni  internazionali  per  un  periodo
di due anni. Scopri i requisiti e come partecipare sul sito. Scadenza 15 Dicembre. 
MAMME E PAPÀ IN ATTESA

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE 
Il  massaggio  del  bambino è  un  efficace  strumento  attraverso  cui  rafforzare  la
relazione con i nostri bambini, non si tratta quindi di imparare una tecnica ma di
affinare una attitudine:  un modo di comunicare profondo con il  proprio bambino.
Scopri i benefici del massaggio infantile e i corsi presenti a Lucca sul nostro sito. 

CINEMA E BIBERON 
Tutti i Giovedì alle 16.30 è possibile vedere film in #primavisione in compagnia dei
vostri  bambini  (0-18 mesi).  CINEMA & BIBERON è un’iniziativa pensata per tutti
coloro che hanno temporanemante smesso di andare al cinema, perché la nascita di
un figlio non deve necessariamente significare la rinuncia ai propri interessi. Di più
qui. 

FORMAZIONE

TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO E PRODOTTO PER IL SETTORE MODA
La  Fondazione ITS MITA,  Made in  Italy  Tuscany Academy,  ha  pubblicato  sul  sito
istituzionale il bando di selezione relativo alle iscrizioni al corso per adulti tra i 18 e i
30  anni,  I.T.S.  (biennio  2017-2019)  dal  titolo:  Tecnico  superiore  di  processo  e
prodotto per il settore moda – MITA 3F.0. Il corso ha durata 2000 ore con 800 ore di
stage e sede a Scandicci, FI. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è
il 13/12/2017. Scopri i requisiti e i contenuti del corso sul nostro sito. 

TUTORE VOLONTARIO PER MINORI STRANIERI 
Opportunità  di  selezione e  formazione  di  tutori  volontari  di  minori  stranieri  non
accompagnati  nel  Comune di  Lucca.  Se  sei  interessata  a  parteciparvi  clicca  sul

seguente link per scoprire come fare domanda. 

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE "SHINING A LIGHT"
l centro Muhammad Ali ha indetto un concorso fotografico sul tema delle esperienze
delle donne rifugiate. Possono partecipare amatori o professionisti. Primo premio:
1000$,  Secondo  premio  750$  e  Terzo  Premio  500$.  Scopri  di  più  e  come
partecipare qui. Scadenza 15 Dicembre. 

CONCORSO CULTURALE MOVIN’UP 2017
Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto ai giovani creativi tra i 18 e
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i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o
invitati ufficialmente all’estero da istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati
a concorsi, residenze, seminari, workshop, stage o iniziative analoghe o che abbiano
in progetto produzioni artistiche da realizzare presso centri e istituzioni straniere.
Scopri di più cliccando qui. Scadenza 15 Dicembre. 
 
CULTURA E TEMPO LIBERO

LA CASA DI BABBO NATALE A MONTECATINI 
Come ogni anno, riapre le porte la Casa di Babbo Natale a Montecatini. Evento per
grandi e piccini con workshop, truccabimbi e tante attività con i babbo più famoso
del mondo. Per coloro con disabilità al 100% il biglietto è gratuito. Scopri orari e
costi sul nostro sito.

LA CASA DI BABBO NATALE A LUCCA 
Nel mese di dicembre la casermetta San Paolino sulle Mura urbane si trasformerà
nella casa di Babbo Natale. L'ingresso è a offerta libera a favore delle attività della
Casa dei Diritti dei Bambini. Contiamo sulla vostra generosità! Giorni di apertura:
Dicembre 2,3 - 8,9,10 - 16,17 dalle 10 alle 18. Consulta l'articolo per maggiori dettagli. 

S-PASSO AL MUSEO 
Dal 27 al 29 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018 tornano i campi natalizi in
molti  musei  della  Toscana. “S-Passo al  Museo,  in  vacanza dalla  scuola è vietato
annoiarsi!” è lo slogan che caratterizza i campus museali organizzati da molti musei
della Toscana delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
nei periodi di vacanza dalla scuola. Maggiori info qui

DONNE PROTAGONISTE NEL NOVECENTO 
In occasione dei 30 anni trascorsi dalla fondazione della Galleria del Costume di
Palazzo Pitti,  è stata inaugurata la mostra che include il  totale riallestimento del
museo ed è dedicata a “Donne protagoniste nel Novecento”. Scopri di più qua.
 
Se  non  vuoi  più  ricevere  questa  newsletter  invia  una  mail  vuota  con  oggetto
“cancellami, per favore” a informadonna@comune.lucca.it.
-- 
Informa Donna
Via delle Trombe, 6
55100 Lucca
Tel: 0583 442416
Orario
Martedì -Giovedì: 14.00-19.00
Mercoledì:  09.00 -13.00
Sabato: 10.00 - 13.00
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