
INCONTRI INFORMADONNA
EVENTI INFORMAGIOVANI
OPPORTUNITÀ IN AUSTRALIA
L'incontro,   organizzato  in  collaborazione  con  Study  Australia,  sarà
incentrato sulle opportunità di studio e lavoro in Australia e su come farvi
progetti della propria vita. Saranno affrontate varie problematiche: come
richiedere il visto, i costi da sostenere ed alcune delle casistiche tipiche
che  si  possono  presentare.  Ti  aspettiamo  giovedì  19  aprile  alle  17:00
all'Informagiovani,  iscriviti sul nostro sito

LAVORO e IMPRENDITORIA

OFFERTE SUL NOSTRO SITO
Cercasi  tutor  per  percorsi  formativi  finanziati,  una  receptionist  di  albergo,  due
camerieri,  addetti  a  informazione  telefonica,  agenti  immobiliari,  intermediari
assicurativi e molto altro. Scopri tutte le nostre offerte nella sezione dedicata del
sito.

LAVORARE AL FESTIVAL DI CANNES
Cercasi addetti alla accoglienza per il Festival di Cannes, festival cinematografico
che si svolge ogni anno, nel mese di maggio, presso il Palais des Festivals et des
Congrès della città di Cannes, in Francia. Le assunzioni sono rivolte a candidati che
hanno maturato esperienza in un ruolo simile, nel settore dell’ospitalità. Scopri di
più sul nostro sito

LAVORARE A GARDALAND
Durante l’anno è possibile candidarsi per lavorare a Gardaland in diversi ruoli. In
vista  della  stagione  2018  la  struttura  ha  aperto  la  campagna  di  recruiting  per
selezionare  lo  staff  che  dovrà  lavorare  nel  parco  divertimenti.  Scopri  come
candidarsi e le posizioni aperte

GRADUATORIE PERSONALE ATA
Il  modulo  deve  essere  presentato  dai  candidati  che  hanno  già  inviato  i  moduli
cartacei  (Modelli  D1,  D2 e D4) per inserirsi  o aggiornare i  propri  punteggi nelle
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  di  III  Fascia  per  effettuare  le  supplenze nelle
scuole, nei ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi. Entro il 13 aprile alle ore 18:00.
Vai all'articolo

MURATE IDEA PARK: AL VIA LA SECONDA CALL PER STARTUP
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Una nuova opportunità per far crescere le idee innovative e trasformarle in imprese.
Al via il secondo bando di Murate Idea Park che porterà alla selezione di 15 team da
lanciare verso il mondo del business. A sei mesi dalla prima call, Murate Idea Park
torna a caccia di talenti da sostenere con percorsi formativi affiancati da ‘mentor’,
accompagnandoli fino alla realizzazione del prototipo e alla prima market validation.
Scopri il bando.

LIFEBILITY AWARD: CONCORSO DI IDEE RIVOLTE AL SOCIALE
Al via l'ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso che premia studenti e
lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica
rivolta al sociale e in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi
sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità. L'obiettivo del concorso è
stimolare i  giovani a sviluppare proposte progettuali  indirizzate al miglioramento
della vivibilità in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio
quotidiano. Scopri il bando nella sezione dedicata!

 FORMAZIONE
IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN: 105 BORSE DI STUDIO
Anche  per  l’anno  accademico  2018/2019  IED  Istituto  Europeo  di  Design  e
Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” – IED Como mettono in palio 105 Borse di Studio
a  copertura  totale  e  parziale  della  retta  di  frequenza  dei  corsi  Triennali  e
Professional Training Program delle sedi di Milano, Cagliari, Como, Firenze, Roma,
Torino e Venezia. Scopri il bando!

ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA
Il  10 Aprile  2018 riparte il  Minimaster  gratuito “Orienta la  tua idea di  impresa”
dedicato  a  tutti  coloro  che  vogliono  avviare  un’attività  imprenditoriale.
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti teorico-pratici per valutare correttamente
l’idea di business e realizzarla partendo con il piede giusto. Il percorso si terrà il 10 /
11/17/18  aprile  e  2/3/9/10/11  maggio per  un  totale  di  72  ore  presso
l'Informagiovani di Pietrasanta. Iscrizioni qui entro il 6 aprile.

CORSO PER MEDIATORE/TRICE SOCIALE IN AMBITO ABITATIVO
Corso a pagamento per formare mediatori sociali qualificati ad operare in ambito
abitativo  con  specifiche  competenze  nell’ambito  della  relazione,  gestione  del
conflitto,  animazione  di  comunità,  lavoro  di  rete,  politiche  e  servizi  abitativi,
gestione condominiale. Iscrizioni  entro il 6 aprile, inizio corsi  sabato 14 aprile.
Vai all'articolo

STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK 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.Prossima scadenza 1 giugno 2018. Vai   all'articolo

SALUTE

(H)OPEN WEEK - OSPEDALI A PORTE APERTE
In occasione della Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016
dal Ministero della Salute, Onda (Osservatorio Nazionale della salute della donna e
di genere) dedica una settimana del mese di aprile alle donne con l'obiettivo di
promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali
patologie  femminili.  Attraverso  gli  ospedali  con  i  Bollini  Rosa  che  aderiscono
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all'iniziativa, saranno offerti  gratuitamente alle donne servizi  clinici, diagnostici  e
informativi. Scopri le iniziative e gli ospedali adenti sul sito!

22 APRILE: NON TI SCORDARE DI TE
IL 22 aprile si festeggerà la terza giornata della salute della donna, giornata che
promuove la prevenzione e sensibilizza le donne sull'importanza di non dimenticare
il proprio benessere. Lo slogan di quest'anno è non ti scordare di te e il fiore simbolo
è  il  myosotis  o  non  ti  scordare  di  me.  Scopri  sul  nostro  sito  il  calendario  della
prevenzione.

PARI OPPORTUNITÀ

GIORNATA FORMAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE LUNA
 Il  6  aprile  presso  Palazzo  Ducale  a  Lucca  si  terrà  l'incontro  organizzato
dall'Associazione  Luna  sulle  politiche,  leggi  e  buone  pratiche  da  adottare  per
garantire  la  protezione  della  donna  lungo  tutto  il  percorso  di  fuoriuscita  dalla
violenza. I relatori dellla giornata sono: Fabio Roia, Magistrato penale e Presidente
della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Titti Carrano, Avvocato e
già presidente dell'Associazione nazionale D.i.Re, Pietro Suchan, Procuratore capo di
Lucca,Piera  Banti,  Referente  medico  Codice  Rosa  Pronto  Soccorso  Lucca  e
Castelnuovo di Garfagnana. Per iscrizioni: www.associazioneluna.it

CONCORSO MUSICALE "MAI IN SILENZIO"
Il contest a tema è aperto ai musicisti under 35 toscani che sono invitati a scrivere e
interpretare  un  brano,  originale  e  in  italiano,  che  dovrà  parlare  appunto  della
violenza di genere, sia fisica che psicologica, e del rapporto tra i sessi. Per iscriversi
c’è tempo fino all’8 Maggio e i vincitori avranno la possibilità di realizzare produzioni
musicali e concerti a iniziare dal Meeting dei Diritti Umani in programma al Nelson
Mandela  Forum  di  Firenze.
Al  termine  del  concorso sarà  realizzato  un  cd  con  i  primi  cinque  classificati,  le
canzoni  saranno  trasmesse  in  radio  e  distribuite  sulle  piattaforme  digitali  e  ci
saranno ulteriori occasioni per esibirsi. Vai all'articolo

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE GRATUITO A PISA
Il CIF di Pisa organizza un corso di alfabetizzazione gratuito per donne straniere. Il 
corso si tiene il lunedì e il giovedì mattina alle ore 10:00 in Via Mazzini, n. 138 (Pisa).
Per maggiori informazioni visita il nostro sito

INFORMAFAMIGLIE

CONTRIBUTO BABY SITTING: 600 EURO PER LE MAMME LAVORATRICI
Da gennaio 2018 il  voucher per l’acquisto di  servizi  di  baby-sitting ha cambiato
nome in “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato per un
massimo di 600,00 € mensili tramite il Libretto famiglia. Scopri di più sul sito

CONGEDO MATERNITÀ E PATERNITÀ
Lavoro e famiglia, per i papà cambiano le regole (e la cultura). Nuove norme per il
congedo  parentale  dei  neo-genitori:  Con  la  legge  di  stabilità  2017  i  giorni  di
congedo obbligatorio per i papà sono raddoppiati passando da due a quattro ed è
stato concesso un ulteriore giorno in cui il padre può sostituire la madre nei primi
cinque mesi di vita del neonato, anche lei tutelata da un obbligo di legge nel suo
diritto a investire tempo nella cura del figlio. Per saperne di più
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SABATO 7 APRILE: GIORNATA APERTURA ASILI NIDO
I Nidi, gli Spazi gioco e il Centro bambini e famiglie sono aperti a famiglie, genitori e
bambini, per scoprire, conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono i
bambini da 3 mesi a 3 anni. Le educatrici presentano l’ambiente educativo in cui si
svolge la giornata dei bambini: spazi, materiali, le possibilità e le esperienze di gioco
e di  cura  pensate  e  organizzate  per  il  benessere  dei  bambini  e  delle  bambine.
Sabato 7 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Vai all'articolo

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AS 2018/2019
Fino al  30 Aprile 2018 sarà  possibile  presentare  la  domanda per  usufruire  del
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 rivolto agli alunni
che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di
1° grado. Vai all'articolo

PRONTO BADANTE
Riparte, in Toscana, la sperimentazione del progetto «Pronto badante» attivato dalla
Regione, servizio di  sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui  si
presenta, per la prima volta, una situazione di  fragilità. Obiettivo del progetto è
sostenere la famiglia, garantendole un unico punto di riferimento per informazioni
sui percorsi socio-assistenziali presenti sul territorio, e un sostegno economico per
assumere una o un badante. Per informazioni clicca qui

TEMPO LIBERO

S-PASSO AL MUSEO – CAMPI PASQUALI
Tornano i campi pasquali nei musei della Toscana il 13, 14 e 18 aprile! Siamo arrivati
al terzo anno e il progetto Campus al Museo continua con sempre maggiori adesioni
da parte delle famiglie. I musei della Toscana aprono le porte ai bambini e ai ragazzi
che  in  vacanza  dalla  scuola  vogliono  divertirsi  in  maniera  diversa,  per  questo
educatori museali qualificati hanno creato appositamente dei progetti che includono
laboratori  ludico-didattici,  attività  di  scoperta  dei  territori  e  di  riscoperta  delle
tradizioni. Scopri le proposte!

CONCORSO CULURALE MANIFATTURE DIGITALE CINEMA
È online il  bando per  partecipare alla  prima Bottega di  Alta  Specializzazione di
Manifatture  Digitali  Cinema  Pisa  (Ex-Stallette,  Via  Nicola  Pisano,  15),  dal  titolo
Narrazione interattiva e Filmmaking (RGB+D). I-Doc Medici (inizio 2 maggio 2018,
fine 29 giugno 2018). Obiettivo della Bottega è la produzione di un documentario
interattivo che racconti l’unicità delle 14 Ville e Giardini della famiglia Medici, inseriti
nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco.

DANCE MEETING LUCCA 2018
Ad Aprile torna il  Dance Meeting Lucca 2018. Il  Dance Meeting è un mosaico di
eventi  che  ruota  intorno  al  mondo  della  danza  e  vedrà  coinvolti  oltre  1000
danzatori, professionisti e semplici amatori provenienti da tutto il mondo. Come ogni
anno sarà  possibile  partecipare  a  Concorsi,  Rassegne,  Master  Class,  assistere  a
spettacoli, stage, mostre fotografiche ed incontri. Ecco il programma!

L'informadonna resterà chiuso sabato 31 marzo e martedì 3 aprile per le
Festività Pasquali!

Le  operatrici  vi  augurano  Buona  Pasqua!   Arrivederci  alla  prossima
newsletter! 
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Da oggi puoi seguirci  su telegram: cerca il canale @InformagiovaniLucca
tramite  lo  strumento “cerca” dell’applicazione e  clicca  su  “unisciti”!  E
naturalmente anche su Facebook. 

Se  non  vuoi  più  ricevere  questa  newsletter  invia  una  mail  vuota  con  oggetto
“cancellami, per favore” a informadonna@comune.lucca.it. 
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