
 

INCONTRI INFORMAGIOVANI/ INFORMADONNA

OPPORTUNITA' POST DIPLOMA
Martedì  16 gennaio 2018 alle  ore 17.00 l'Informagiovani  organizza un incontro informativo
aperto a  tutti  sulle  opportunità  Post  Diploma. Come orientarsi  fra  tutte  le  possibilità  che si
aprono  dopo  il  diploma?  Lavoro,  percorsi  universitari,  tirocini,  formazione  professionale,
esperienze  all'estero:  una  occasione  preziosa  per  fare  chiarezza e  scegliere  in  modo
consapevole. Per iscrizioni chiamaci allo 0583/442416.
 
PARI OPPORTUNITÀ

RINNOVO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ COMUNE LUCCA
La commissione Pari Opportunità è un organo consultivo, di proposta, progettazione e verifica
dell’attività  e  degli  atti  della  giunta  del  Comune  di  Lucca.  Ha  l'obiettivo  di  sostenere  e
promuovere la  democrazia di  genere e la valorizzazione della soggettività femminile  anche
attraverso  la  proposta  di  interventi  che  rimuovano  ostacoli  e  difficoltà  di  ordine  sociale
economico e culturale che possano costituire un qualunque tipo di  discriminazione verso le
donne e verso le persone in senso più generale.Le candidature devono pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio 2018. Le domande, in carta libera e con libertà di
forma, dovranno pervenire al Comune entro la data del 31 gennaio 2018. Per consultare le
modalità di candidatura e il bando visita il sito del Comune di Lucca.

BANDO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI
C'è tempo fino al 9 febbraio per presentare domanda sul bando per le agevolazioni tariffarie su
gas tassa rifiuti (TARI) per nuclei con pensionati e nuclei familiari numerosi - anno 2017
Il Comune di Lucca, per l'anno 2017, effettua rimborsi sulla spesa sostenuta per gas e altre
forme di  riscaldamento  e tassa rifiuti  (TARI).Sono contributi  che verranno corrisposti  fino  a
raggiungere la somma stanziata nel fondo sociale.Queste agevolazioni sono destinate a nuclei
familiari con pensionati  e nuclei  familiari numerosi (almeno 5 componenti).  Per informazioni:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16479

BANDO ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER SOSTENERE LE SPESE PER LA
FREQUENZA SCOLASTICA
La Provincia di Lucca – Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla comunità - Pari
opportunità Rete scolastica - Valorizzazione beni culturali - Statistica e comunicazione - e la
Fondazione Cassa di Risparmio, intendono sostenere anche per l'anno scolastico 2017/2018, la
frequenza  all'istruzione  dell'obbligo,  attraverso  l'assegnazione  di  benefici  economici  per
sostenere le spese per la frequenza scolastica (libri scolastici e altro materiale didattico), rivolti

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17672
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16479


alle famiglie con un reddito ISEE compreso tra € 0 e € 20.000,00. è possibile presentare la
domanda  entro  il  7  febbraio  2018  Info:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687
 
CONCORSI PUBBLICI 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A PISA
E’ indetta una selezione pubblica , per titoli per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni  a  tempo determinato  pieno  e/o  parziale,  categoria  C,  posizione  economica  C1,
profilo  istruttore educatore asilo nido, da utilizzare per il  conferimento di supplenze e per la
copertura di altre necessità. Scadenza 15 gennaio 2018. Vai all'articolo

BANDO RECLUTAMENTO CIVILI NELL'AERONAUTICA MILITARE
Indetto  bando  di  concorso  per  800  posti,  riguardanti  il  reclutamento  di  personale,  in  varie
categorie  dell’Aeronautica  Militare.  La  domanda  di  partecipazione  può  essere  presentata
esclusivamente on-line sul  portale del  Ministero della Difesa entro il  10 gennaio 2018.  Vai
all'articolo
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE NEL 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 I.T.S. (biennio 2017-2019) dal titolo: Tecnico
superiore di processo e prodotto per il  settore moda – MITA 3F.0 destinato a ragazzi di età
compresa tra i 18 e i 30 anni.Scadenza: 19/01/2018. Vai all'articolo

COMMUNICATION DESIGNER: PROGRAMMAZIONE DI SITI E PAGINE WEB
Il corso della durata di 600 ore (di cui 180 di stage aziendale) formerà una figura professionale
di Web Designer in possesso di consolidate competenze grafiche applicabili sia al web che alla
grafica pubblicitaria più tradizionale. Chi può partecipare: soggetti al di sopra dei 18 anni di età
disoccupati,  inoccupati,  inattivi  iscritti  a uno dei Centri  per l’Impiego della Regione Toscana,
residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana. Il 50% dei posti sarà riservato alle
donne. termine ultimo per l’iscrizione 8 gennaio 2018. Vai all'articolo

OPERATORE/TRICE DI CONFEZIONI A PRATO
Aperte  le  iscrizioni  al  percorso  Operatore  delle  confezioni,  che  intende  sviluppare  le
competenze necessarie all’utilizzo di metodologie di base e di strumenti per la realizzazione e la
gestione dei modelli, l’assemblaggio e la cucitura a macchina del prodotto finale.  Le iscrizioni
saranno aperte fino al 17/01/2018 ore 13:00. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato
con le risorse del POR FSE 2014-2020. Vai all'articolo

RESPONSABILE DEL MARKETING PER LA VENDITA ONLINE A MASSA
Rivolto  a  12  maggiorenni  inattivi,  inoccupati  e  disoccupati  in  possesso  di  licenza  media
inferiore. Contenuti  del  corso:  Analisi  del  mercato,  Definizione  del  progetto  di  e-business,
Posizionamento  del  sito  sul  web,  Customer  Relationship  Management,  Strategie  e
tecniche di marketing, Web e social media marketing, Informatica per il web , Inglese tecnico,
Normativa di settore, Procedure di accompagnamento. Scadenza iscrizioni:  8 gennaio 2018.
Vai all'articolo
 
FORMAZIONE INTERNAZIONALE

STAGED! QUESTIONI DI GENERE TRA EUROPA E ASIA
Sei  interessato/a  alle  questioni  di  genere?  Vuoi  conoscere  differenti  realtà  europee  e
asiatiche? Vuoi condividere e ampliare le tue conoscenze a riguardo? Il  corso di formazione

http://www.luccagiovane.it/progetto-artinjob-percorsi-qualifica-professionale-per-maggiorenni-inoccupati/
http://www.luccagiovane.it/operatore-delle-confezioni-a-prato/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-della-programmazione-siti-internet-e-pagine-web/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-superiore-di-processo-e-prodotto-per-il-settore-moda/
http://www.luccagiovane.it/bando-di-reclutamento-civili-nellaeronautica-militare/
http://www.luccagiovane.it/bando-di-reclutamento-civili-nellaeronautica-militare/
http://www.luccagiovane.it/avviso-di-selezione-educatore-asilo-nido-pisa/
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17687


“STAGED!-Struggling  Against  Gender-based  Discrimination  through  Youth  Work  in  EU  and
Asia”si terrà dal 14 al 21 Aprile 2018 presso Tenuta Sant’Antonio a Poggio Mirteto (RI), 50km a
nord-est di Roma. Il corso è aperto a attiviste e attivisti, youth workers, peer educator con un
interesse verso le questioni di genere, di età maggiore di 18 anni. Le iscrizioni chiuderanno il 25
gennaio 2018. Vai all'articolo
 
OPPORTUNITÀ ESTERO

CAMPO DI LAVORO IN MAROCCO PER IMPARARE LA LINGUA ARABA
Campo di Lavoro in Marocco per un progetto che vuole dare l’opportunità di imparare la lingua
araba  e  scoprire  questa  meravigliosa  terra  del  Nord  Africa.  Vivendo  con  una  famiglia
marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado
di  essere  integrati  nella  società  e  nelle  sue  tradizioni.  Per  informazioni  sui  costi  e  per
partecipare visita il nostro sito.
 
SALUTE

SALUTE DELLA DONNA: CALENDARIO DELLA PREVENZIONE
Il Ministero della Salute mette a disposizione delle sue cittadine un opuscolo per informarsi su
stili  di  vita,  vaccinazioni,  screening, esami e visite mediche per bambine, ragazze e donne.
Scarica l'opiscolo a questo link
 
CULTURA E TEMPO LIBERO

DINOSAURI IN MOSTRA AL MUSEO DI CALCI
Fino al 16 settembre 2018, i maestosi dinosauri sono al Museo di Storia Naturale dell’Università
di Pisa in una mostra temporanea “Dinosauri: predatori e prede“, a cura dell’azienda Naturaliter,
leader  nel  settore  degli  allestimenti  museali,  in  collaborazione  con  il  Museo  stesso.  Vai
all'articolo

TEATRO DEI RASSICURATI DI MONTECARLO: PROGRAMMA GENNAIO
“Le  donne  di  Chernobyl” (giovedì  11  gennaio,  ore  21:15)  Una  storia  taciuta,  quella  di
Chernobyl, dimenticata dalla maggioranza, che continua ad aleggiare nell'aria nostro malgrado.
La testimonianza di  una reale protagonista che ha scelto di  dare voce al  proprio vissuto e
condividerlo.  Un susseguirsi  di  immagini  e  ricordi  di  persone che hanno saputo  perdonare,
sperare, ricominciare.
“Bestia che sei” (mercoledì 17 gennaio, ore 21:15) di Stefano Benni, con Angela Finocchiaro e
Stefano Benni. Un reading a due voci in cui i protagonisti saranno quegli animali che hanno
spesso popolato l'immaginazione dello scrittore bolognese. 
Costo del biglietto: 15 euro intero, 10 euro ridotto. Per informazioni chiamare l'Ufficio Cultura del
Comune di Montecarlo 0583/229725.

MOSTRA A FIRENZE: UTOPIE RADICALI. OLTRE L'ARCHITETTURA
Fino al  21 gennaio 2018 gli spazi della Strozzina (a Firenze) ospitano “Utopie Radicali”, una
mostra che celebra la straordinaria stagione creativa fiorentina del movimento radicale tra gli
anni Sessanta e Settanta del Novecento. Vai all'articolo
 
FESTIVITÀ NATALIZIE

Gli  sportelli Informagiovani  e  Informadonna rimarranno chiusi  da mercoledì  27 a sabato 30
dicembre 2017 e da martedì 2 a mercoledì 3 gennaio 2018, il servizio riaprirà regolarmente a
partire da giovedì 4 gennaio 2018.

INFORMADONNNA SOCIAL 

http://www.luccagiovane.it/utopie-radicali-oltre-larchitettura/
http://www.luccagiovane.it/dinosauri-predatori-e-prede/
http://www.luccagiovane.it/dinosauri-predatori-e-prede/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_333_allegato.pdf
http://www.luccagiovane.it/campo-di-lavoro-in-marocco-per-imparare-larabo/
http://www.luccagiovane.it/staged-questioni-di-genere-tra-europa-e-asia/


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

Lo staff Informadonna augura a tutte le utenti buone feste e un felice anno nuovo

https://web.telegram.org/#/login
https://www.facebook.com/idlucca/
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