
APERTURA STRAORDINARIA INFORMADONNA 
Quest’anno l’Informagiovani e l’Informadonna del Comune di Lucca saranno aperti 
eccezionalmente dal  1 al  5 novembre, in  concomitanza con la  manifestazione 
fieristica Lucca Comics & Games 2017, con orario continuato 9-19 (4-5 novembre 
orario  9-20). Sono  previste  diverse  attività  di  ricerca  lavoro  e  promozione  del 
proprio talento artistico, grazie alla collaborazione tra il nostro sportello e il Lucca 
Comics. Scopri come partecipare alle selezioni qui 

INCONTRI INFORMADONNA

INCONTRO GARANZIA GIOVANI E TIROCINI FORMATIVI 
Giovedì  9 Novembre alle ore 17.00 si  terrà, presso i  nostri  uffici,  un incontro 
informativo sulla Garanzia Giovani e sulle possibilità di tirocini formativi. L'evento è 
aperto a tutti. Per maggiori informazioni sull'evento e su come partecipare visita il 
sito Luccagiovane.it     o contattaci al 0583442416.

PARI OPPORTUNITA'

MANIFESTAZIONE NON UNA DI MENO, 25 NOVEMBRE A ROMA 
La rete Non Una di Meno torna a Roma il 25 Novembre 2017, in occasione della 
Giornata  Internazionale  contro  la  Violenza  di  Genere  per  un  corteo  di 
manifestazione. Scopri di più su questo evento qui. 

SPORTELLO SCAMBIA TEMPO “DAI TEMPO!”
L’Associazione LuccaInvita insieme all’Assessorato alle Politiche Sociali  ha aperto 
uno Sportello di scambia-tempo a Lucca. Lo Sportello “Dai Tempo!” si trova presso 
il  CPF – Centro per le famiglie – in Via Urbiciani,  362 a S. Concordio (ex Scuola 
Elementare). Scopri come iscriversi qui.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE LUCCA
Il Centro Bambini e Famiglie è un servizio che il Comune di Lucca vuole offrire alle 
famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni; è organizzato in modo da accogliere 
adulti  e  bambini  in  un  luogo  pensato  per  loro,  per  poter  stare  piacevolmente 
insieme,  conoscersi,  giocare,  in  cui  poter  confrontare  la  propria  esperienza  con 
quella  di  altri  genitori  ed  educatori.  Le  attività  si  svolgeranno  presso  il  nido 
d'infanzia Arcobaleno in Via Salicchi - S. Marco. Per maggiori informazioni: Clicca 
qui.

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE 

LAVORO COME PORTALETTERE CON POSTE ITALIANE 
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Poste Italiane assume portalettere in  tutta  Italia  (anche Lucca e dintorni)  per la 
stagione invernale, con contratti a tempo determinato. Per partecipare è necessario 
possedere  Diploma  di  Scuola  Superiore  (minimo  70/100)  o  Laurea  (minimo 
102/110). Scopri come candidarti qui.  

ANIMATORI TURISTICI ITALIA E ESTERO INVERNO 2017 - ESTATE 2018 
Animation Tourism Service ricerca animatori per villaggi turistici all’estero (Sharm el 
Sheikh,  Dubai,  Spagna,  Kenya,  Zanzibar,  Grecia)  e  Italia  (Toscana,  Lazio,  Sicilia, 
Trentino), anche senza esperienza, per stagione invernale ed estiva. Candidati qui. 

BOTTEGA VERDE ASSUME 
La nota azienda cosmetica e bio è alla ricerca di diverse posizioni per i propri punti 
vendita in tutta Italia. Diverse posizioni aperte in Toscana.  Scopri come candidarti 
qui. 

CONCORSI PUBBLICI 
Per tenerti sempre aggiornata sui concorsi pubblici in scadenza, puoi trovare sul sito 
Luccagiovane   l’articolo dedicato   con tutti i concorsi della Regione Toscana. 

OPPORTUNITA’ ESTERO 

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).  Il  bando  punta  infatti  a  sostenere  la  mobilità 
professionale di persone disoccupate interessate a lavorare in un paese dell’Unione 
Europea o dell’EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) diverso da quello di 
residenza. Info: www.luccagiovane.it/borse-eures-per-disoccupati

LAVORO NELLA RISTORAZIONE GRAN CANARIA
Si ricercano figure di Camerieri/e, Chef di cucina, Pizzaioli, Pasticceri, per lavorare in 
una  struttura  ricettiva  in  Spagna,  alla  Gran  Canaria.  Scopri  come  candidarti  a 
questo link. 

STAGE AL GUGGENHEIM DI NY PER 3 MESI
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. Scopri di più qui. 

MAMME E PAPÀ IN ATTESA

PROGETTO LATTE E PANNOLINI 
Il  CAV, Centro Accoglienza alla Vita di Lucca, è promotore tra le varie attività di 
supporto e sostegno alle mamme con bambini da 0-2 anni del progetto “Latte e 
Pannolini”, per raccogliere e donare il necessario per la prima infanzia.  Consulta il 
nostro sito per saperne di più. 

LABORATORIO PER GENITORI 
L’Associazione Paideia di Capannori organizza, Sabato 17 novembre alle ore 16.30 
presso Palazzo Ducale a Lucca, il  laboratorio su: "Aggressività, non rispetto delle 
regole, scarso autocontrollo: come intervenire a casa? Scopri di più qui. 

CONFERENZA SULL’ALLATTAMENTO PROLUNGATO
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Il  18 Novembre 2017 ore 17,  presso sala Pardi,  Biblioteca Artemisia,  Capannori, 
conferenza “L’allattamento Prolungato oltre il primo anno di vita” con Paola Negri, 
organizzata da Associazione Paideia. Scopri di più qui. 

FORMAZIONE

TECNICO DIGITALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA
Il corso DIGITUR è un corso completamente gratuito per 20 maggiorenni, giovani e 
adulti (di cui almeno il 50% donne, 4 posti sono riservati a persone di età superiore 
a 40 anni),  non occupati  o  occupati  in  possesso di  titolo di  studio  di  istruzione 
superiore. Scadenza iscrizioni: 17 Novembre ore 13.00. Scopri di più sul nostro sito. 

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA 
IL progetto SALES EXPERT prevede la realizzazione di un corso di qualifica relativo 
alla figura del Tecnico delle attività di vendita (n.380 del RRFP.) ed è aperto a 
giovani e adulti.  IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO. SCADENZA ISCRIZIONI: Le 
iscrizioni saranno aperte dal 16 ottobre al 16 novembre 2017. Scopri di più qui.

CORSO GRATUITO PER LETTORI VOLONTARI BILINGUE 
La Biblioteca Agorà organizza un corso gratuito per creare un gruppo di volontari 
per realizzare appuntamenti di lettura per bambini in tutte le lingue del mondo.
SABATO:  18  e  25  novembre,  2  dicembre:  dalle  10  alle  12.  MAX  30 
PARTECIPANTI. Se le domande saranno superiori ci saranno colloqui motivazionali. 
Seguici per opportunità simili qui. 

ABC DIGITALE CORSO DI INFORMATICA GRATUITO
Mini corso di informatica di tre lezioni a Novembre (8, 15 e 22 Novembre), presso 
l’Agorà. Per prenotarsi e partecipare al corso visita   il nostro sito.   

CONCORSI CULTURALI

PREMIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LE DONNE INNOVATRICI 2018
Il  Premio  per  le  Donne  Innovatrici  intende  accrescere  l'attenzione  pubblica 
sull'esigenza  dell'Europa  di  maggiore  innovazione.  La  Commissione  Europea 
assegnerà fino a tre premi per donne innovatrici. I premi non verranno assegnati per 
la  ricerca  proposta  per  il  futuro,  ma  per  risultati  già  ottenuti.  Scadenza:  15 
Novembre 2017.   Scopri di più a questo link. 

CONCORSO FOTOGRAFICO #STORIEDIDONNE
#StorieDiDonne  è  il  concorso  fotografico  solidale  del  Comitato  Collaborazione 
Medica – CCM, Ong torinese impegnata nella difesa di un diritto particolare: il diritto 
alla salute. Scadenza: 20 Novembre. Per partecipare, visita il nosto sito. 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

LUCCA COMICS & GAMES 2017 
I   veri  protagonisti  dell’edizione  numero  51  del  Lucca  Comics  &  Games  (1-5 
novembre)  saranno gli  spettatori,  gli  HEROES del  titolo a cui  è dedicata l’intera 
manifestazione. Ed è proprio per gli eroi di questa edizione che il Lucca Comics & 
Games ha deciso di  organizzare tantissimi incontri  ed eventi  davvero speciali.  Il 
Family Palace è la tappa obbligata per i più piccoli e per le famiglie che trovano 
all’interno  le  proposte  più  adatte  a  loro,  i  giochi  più  intriganti,  i  workshop  e  i 
laboratori  per  le  scuole,  le  più  belle  storie  raccontate  e  le  più  simpatiche 
performance teatrali. Qui vi aspettano i  Pokémon, i personaggi di Harry Potter, le 
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aree  Lego e  Panini  Kids,  libri  e  fumetti  per  l’infanzia.  Il  tutto,  come sempre,  a 
ingresso gratuito. Scopri sul nostro sito l’articolo dedicato cliccando qui. 

L’IDENTITA’ MASCHILE 
Ciclo di conferenze organizzate dal Comune di Capannori e l’Associazione Paideia, 
aperte  a  tutta  la  cittadinanza,  sul  tema  “Identità  Maschile:  Dal  Dominio  alla 
Partnership”, fino al 1° Dicembre. Scopri tutti gli incontri qui. 

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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