
PARI OPPORTUNITÀ

CONVEGNO: PROFESSIONI SINCRONIZZATE CONTRO LA VIOLENZA
La Provincia  di  Lucca, L’Azienda USL Toscana nord ovest  – Codice Rosa di  Lucca e
l’Associazione Luna onlus – Centro Antiviolenza di Lucca hanno organizzato il convegno
“Professioni  sincronizzate  contro  la  violenza.  Come affrontare  i  casi  di  femminicidio  e
femicidio”. Il convegno si svolgerà mercoledì  20 settembre presso il Palazzo Ducale di
Lucca dalle ore 15 alle ore 19. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

FORMAZIONE CORSI GRATUITI

CORSO TECNICO AMMINISTRAZIONE PERSONALE
Il percorso formativo, finalizzato al rilascio della qualifica di “Tecnico della pianificazione
del  sistema di  amministrazione e contabilità  del  personale”  ha una durata di  600 ore,
suddivise in 390 ore di  formazione in aula 180 ore di  stage in azienda, da svilupparsi
nell'arco temporale compreso tra Ottobre 2017 e Giugno 2018. Il  corso è rivolto a 12
persone (di cui sei donne) in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o Laurea
con indirizzo economico, commerciale, contabile o giuridico o almeno 5 anni di esperienza
lavorativa nell’attività professionale di  riferimento. Per informazioni  clicca  qui Scadenza
iscrizioni 4 settembre.

CORSO PRO.GE.D.O. – PROgettazione e GEstione Database Open-source
Il  corso  ha  la  finalità  di  formare  un  Tecnico  della  progettazione,  implementazione  e
manutenzione di sistemi di gestione di database sui software open-source. La figura si
occupa di  progettare,  implementare,  gestire  e manutenere  sistemi  open-source per  la
gestione di basi di dati relazionali. Per maggiori informazioni seguici!. Scadenza iscrizioni
20 settembre.

CREAZIONE DI IMPRESA E INNOVAZIONE
La  Camera  di  Commercio  di  Lucca  organizza  la  seconda  edizione  gratuita  del  corso
dedicato a come trasformare un’idea tradizionale in un’impresa innovativa. L’obiettivo è
quello di illustrare gli strumenti necessari per mettere a punto una strategia di innovazione
che faccia di un progetto tradizionale un’impresa moderna, innovativa e quindi in grado di
“reggere”  un  mercato  in  continua  e  velocissima  evoluzione.  Scadenza  iscrizioni  25
settembre.

CORSO GRATUITO "INFORNO” 
Aperte  le  iscrizioni  al  corso  gratuito  per  Addetto  alla  lavorazione  e  alla
commercializzazione  dei  prodotti  della  panificazione/pasticceria  rivolto  a  persone
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disoccupate residenti nella Regione Toscana e iscritti al Centro per Impiego. Il corso, della
durata di  900 ore si  svolgerà a Pisa.  Per maggiori  informazioni  consulta il  nostro  sito
Scadenza 22 settembre.

CONCORSI CULTURALI E IMPRENDITORIA

PREMIO “TERRE DE FAMMES” 
Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne straordinarie che
operano  per  la  tutela  dell’ambiente,  evidenziando  il  loro  impegno  affinché  serva  da
esempio e apra nuove strade. Il Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento di
10.000€ attribuito  da  una giuria  nazionale  composta da esperti  in  tutela  ambientale  e
leadership delle donne e da partner dei media. Per maggiori informazioni consulta il nostro
sito. Scadenza 30 settembre.

PERMIO “MORE THAN PINK” PER LA SALUTE DELLE DONNE
Il  Premio  biennale  “More  than  Pink”  è  un’iniziativa  di  Susan  G.  Komen  Italia  e
dell’Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della
Donna e del  Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli  di  Roma, che
promuove  l’emersione,  la  diffusione  e  la  valorizzazione  di  progettualità  e  pratiche
innovative  nell’ambito  della  salute  della  donna. Considerato  l’elevato  valore  sociale,
educativo ed innovativo dell’iniziativa anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha aderito in
qualità di partner del progetto. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito. 
Scadenza 30 settembre.

PREMIO GAMMADONNA PER IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI
Tempo fino al 19 settembre per candidarsi al Premio GammaDonna, riconoscimento volto
a valorizzare la capacità imprenditoriale innovativa delle donne e dei giovani. Il  Premio
verrà  consegnato  in  occasione  del  Forum  Nazionale  dell’Imprenditoria  Femminile  e
Giovanile:  il  GammaForum,  evento  che  riunisce  tutti  gli  attori  principali  del  mondo
dell’impresa  e  dell’innovazione  durante  il  quale  verrà  data  visibilità  alla  capacità
imprenditoriale  innovativa  di  donne  e  giovani  maggiormente  meritevoli.  Per  maggiori
infomazioni consulta il nostro sito.

PREMI TESI E BORSE DI STUDIO

PREMIO TESI LAURA CONTI SULL’ECOLOGIA
Fondazione  ICU ed  Ecoistituto  del  Veneto,  aventi  come  fine  ricerca  e  divulgazione,
rispettivamente su tematiche consumeriste ed ecologiche, promuovono il 18° Premio per
tesi di laurea ICU – Laura Conti, nel nome di una tra le più grandi divulgatrici ambientali
italiane, con il duplice scopo di mettere in luce ricerche che, per lo più, rimarrebbero ignote
e stimolare l’Università ad affrontare temi utili al futuro della nostra società. Per maggiori
informazioni consulta il nostro sito. Scadenza 30 settembre.

PREMIO TESI “DONNE DELLA COSTITUENTE”
La sezione ANPI Porta Magenta “Eugenio Curiel” in occasione del 70° della Costituente
della Repubblica Italiana promuove l’istituzione di 2 premi da assegnarsi ad altrettante tesi
di  laurea,  di  dottorato  o  a  ricerche  inedite  relative  al  seguente  tema:  Donne  nella
Costituente 1946-2016. Possono partecipare al bando studentesse e studenti che abbiano
prodotto tesi di laurea magistrale o di dottorato, discusse tra febbraio 2015 e luglio 2017;
ricercatrici e ricercatori che presentino uno o più lavori inediti sull’argomento. Per maggiori
informazioni consulta il nostro sito. Scadenza 1 ottobre.
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BORSA DI STUDIO “GIOVANI DONNE STEM”
Il Soroptimist International Club di Firenze Due bandisce un concorso per l’assegnazione
di una borsa di studio di 1.500 euro per giovani donne, in possesso di laurea triennale in
chimica, fisica e astrofisica e ingegneria, che intendano  proseguire gli  studi universitari
presso l’Università degli Studi di Firenze. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.
Scadenza 20 settembre.

CULTURA E TEMPO LIBERO

SETTEMBRE LUCCHESE 2017
Un mese dedicato alla tradizione cittadina fra cultura, musica, sport e solidarietà. Ecco il
programma completo degli eventi: www.comune.lucca.it/Settembre_Lucchese

2° CORSO PER CLOWN DOTTORI
La  Società  Cooperativa  Sociale  Sportiva  Dilettantistica  “Chez  nous,  …le  cirque!”
O.N.L.U.S. organizza un corso di Clown Dottori. Il corso si svolgerà in 10 fine settimana
(16 ore a week end,  da Ottobre 2017 a Gennaio 2018) e offre  24 ore di  tirocinio.  E’
richiesto il Diploma di Scuola Superiore e non sono necessarie competenze artistiche e/o
sanitarie. Verrà effettuato un colloquio di selezione. Termine iscrizioni 15 settembre. Per
informazioni consulta il nostro sito

PROIEZIONE DI “WALK WITH ME”
Martedì 12 Settembre (ore 21), in occasione della Giornata Mondiale della Mindfulness,
Odeon Firenze e Wanted Cinema, in collaborazione con Essere Pace, presentano il film
documentario WALK WITH ME (USA, 93′) – Un film di Mark Francis, con Thich Nhat Hanh,
Benedict Cumberbatch (Versione originale con sottotitoli in italiano). La proiezione si terrà
presso il cinema Odeon a Firenze. Per informazioni consulta il sito del cinema Odeon.

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2017
L’edizione 2017 del festival, in programma dal 15 al 17 settembre, sarà dedicata alle arti e
ne esplorerà la radice comune con le tecniche, che si manifesta negli oggetti “fatti ad arte”,
con la maestria che accomuna artisti e artigiani in tutti i campi del produrre, anche quelli
ad alta tecnologia. Si indagherà il carattere artificiale non solo delle opere ma della stessa
umanità,  nell’epoca in cui le biotecnologie permettono la manipolazione e riproduzione
della vita. Si punterà inoltre a guardare dentro le officine e gli atelier, per far emergere i
procedimenti  e  le  forme  della  creazione  artistica  contemporanea.  Per  maggiori
informazioni consulta il nostro sito.

CORSO GRATUITO “ALFABETO PER ATTORI SOCIALI 3.0”
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  Luccca)  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 consulta il nostro sito.

GRUPPO DI LETTURA ALL’AGORA’
Nuovi incontri per scambiare idee, opinioni e per condividere la passione per i libri.  Ogni
secondo venerdì del mese, ore 17.00, da Ottobre 2017. Primo incontro 22 Settembre ore
17.00: dedicato  alla  conoscenza  dei/lle  partecipanti  e  alla  comunicazione  della  prima
lettura. Per maggiorin informazioni consulta il nostro sito.

SPORT
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FRANCIGENA TUSCANY MARATHON
Francigena Tuscany Marathon (FTM) di Km 42 è la prima maratona sulla Via Francigena
in  Toscana  sull’antico  itinerario  di  “Sigerico”  da  percorrere  solo  camminando,  è  una
Camminata Ludico Motoria Non Competitiva in linea a passo libero aperta a tutte e tutti.
Sono previsti 3 percorsi con difficoltà crescente di 10, 21 e 42km. La Francigena Tuscany
Marathon si svolgerà domenica 24 Settembre 2017. Per maggiori informazioni consulta il
sito.

Per  non  perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  dal  mondo  Informadonna  seguici  su
Facebook.  Puoi  trovarci  anche  su  telegram:  cerca  il  canale @InformagiovaniLucca
tramite lo strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”!

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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