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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI
MANIFATTURA
Il Comune di Lucca, nell'ambito del finanziamento ANCI "Giovani Rigenerazioni Creative",
presenta martedì 31 gennaio il progetto arrivato secondo nella graduatoria nazionale. Un
progetto rivolto ai giovani 16 - 35 che li vedrà protagonisti nello spazio rigenerato del
complesso dell'ex Manifattura Tabacchi.
Per saperne di più ti aspettiamo alle ora 15 nell'Auditorium dell'Agorà.
3 NUOVI BANDI DI SERVIZIO CIVILE
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha aperto, infatti, 3 avvisi di
selezione per il reclutamento di Volontari. I candidati selezionati potranno partecipare a
progetti di Servizio Civile Nazionale, anche nell’ambito del Programma Garanzia Giovani,
e per i Corpi Civili di Pace. I bandi Servizio Civile, Garanzia Giovani e Corpi Civili di
Pace mettono a concorso un totale di 1200 posti per Volontari. Le attività potranno
svolgersi sul territorio nazionale o internazionale. Per saperne di più clicca sul link alla
pagina del nostro sito
LAVORO
CONTROLLA LA NOSTRA BACHECA LAVORO
Presso lo sportello Informagiovani del Comune di Lucca o sul sito www.luccagiovane.it
puoi trovare le nostre offerte di lavoro, sempre aggiornate. Per dare un'occhiata alla
bacheca clicca qua.
CONTROLLA LE OFFERTE COLTE AL VOLO SUL NOSTRO SITO
Offerte di lavoro colte al volo in regione e sul territorio italiano. Consulta il sito
E' GIA' ORA DI CANDIDARSI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017
Se vuoi lavorare come animatore turistico per la prossima estate è già ora di preparare il
curriculum ed iniziare ad inviarlo! Controlla le offerte sul nostro sito
PARRUCCHIERI E BARBIERI A PORCARI
All'Esselunga di Porcari, in provincia di Lucca, il nuovo salone da parrucchiere targato
Maurizio Serretti ha 3 posizioni aperte. La ricerca del nuovo personale punta sulle figure di
parrucchieri/barbieri e parrucchiere. Dunque sia per il genere maschile che femminile. Ai
candidati vengono richiesti due requisiti: ottima preparazione professionale e forti
motivazioni. Il contratto che viene offerto è a tempo pieno, con ottime possibilità di
carriera. Per saperne di più e candidarsi contattare il numero: 333-8547708.

SCOUT APRE A FIRENZE E CERCA A LIVORNO E SIENA
A fine aprile sbarca in via dei Lamberti a Firenze il negozio del marchio Scout che produce
e distribuisce jeans, camice e magliette per la moda giovane. Cercano nuovo personale:
per il nuovo punto vendita di Firenze e per quelli già aperti di Livorno e Siena. Maggiori
info sul nostro sito
ZARA LAVORA CON NOI
Vi piacerebbe lavorare nei negozi Zara? La nota catena di abbigliamento fast fashion è
alla ricerca di vetrinisti, visual merchandiser e responsabili per varie sedi in Italia. A
Firenze e presso il Centro Commerciale I Gigli si ricercano vetrinisti e addetti/e vendita.
Per visionare tutte le ricerche attive clicca qui
FORMAZIONE
PERCORSI FORMATIVI PER GIOVANI IMPRENDITORI GIO-IM
Il percorso, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani, è rivolto a 60 allievi (18-29 anni, residenti in Italia che non abbiano in essere
alcun contratto di lavoro e non frequentino un regolare corso di studi secondari superiori,
universitari o di formazione) ed ha una durata di 40 ore ad allievo di cui 24 di aula e 16
individuali e si terrà a Prato. Il progetto ha l’ambizione di far emergere le aspirazioni
personali dei giovani iscritti a Garanzia Giovani verso forme di imprenditoria o di lavoro
autonomo. La finalità generale del progetto è quella di mettere in condizione i giovani
aspiranti imprenditori di definire, concretizzare e realizzare la propria attività economica.
Scadenza domande 23 gennaio, a questa pagina tutte le info.
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLA MODA
Il corso “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento”, con sede
di svolgimento a Pontedera, si pone l’obiettivo di formare figure qualificate di giovani tra i
18 e i 29 anni in grado di operare all’interno di aziende di produzione di capi
d’abbigliamento in pelle e/o tessuto attraverso le capacità di realizzazione, rifinitura e
stiratura acquisite grazie ad un percorso di qualifica della durata di 900 ore inclusive di 420
ore di stage in azienda. Il progetto è riservato a 10 giovani non occupati (50% donne)
residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non stanno frequentando un
regolare corso di studi. Tutte le info a questa pagina, la scadenza è fissata il 23 gennaio.
CORSO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI
Il corso è rivolto a tutti coloro che amano i bambini e vogliono intraprendere un percorso di
lavoro alternativo, a persone che già lavorano nel mondo dell’infanzia e vogliono arricchire
il loro bagaglio con strumenti che rendono più facile e divertente l'organizzazione e la
gestione di una festa o evento. Il corso si terrà a Firenze in Via Maso Finiguerra 4/c.
Avrà luogo dal giorno 4 Febbraio 2017 al 4 Marzo 2017 ogni sabato in orario 10.00-13.00,
per un totale di 15 ore. Il costo è di 160 € (IVA e materiali didattici inclusi); al termine del
corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e frequenza. Per informazioni o Iscrizioni
contattare lo 055/289594 oppure formazione.firenze@atenateam.it.

ESTERO
ASSISTENTI COMMESSI/E IN SPAGNA
Per i negozi di Ferrari Land si ricercano 5 assistenti commessi/e (iscritti a Your First Eures
Job, 18-35 anni) con mansioni di: Gestione del cliente; Assistenza alla vendita;
Carico/scarico merci; Operazioni di cassa; Gestione ed organizzazione degli spazi; Pulizia
e riordino del reparto e degli spazi comuni. Requisiti: Conoscenza spagnolo liv. B2 e
inglese liv. B1; Possesso di tutti i documenti amministrativi necessari per lavorare in
Spagna. Condizioni: contratto a tempo determinato, 40 ore settimanali, retribuzione
mensile € 1.116 lordi; Contratto A) Periodo di lavoro dal 23/03/2017 o 7/04/2017, durata 6
mesi; Contratto B) Periodo di lavoro dal 24/06/2017 al 11/09/2017. L'azienda aiuterà nella
ricerca dell#alloggio a carico del candidato. Per candidarsi inviare CV aggiornato in
inglese a eures@cittametropolitana.torino.it con oggetto: Assistente Commessi Ferrari
Land entro il 15 febbraio 2017.
SVE IN GRECIA NEI SERVIZI DI ASSISTENZA
Si cerca un volontario (18-30 anni) presso un’associazione in Grecia che offre cure ed
assistenza alle persone di entrambi i sessi, affette da malattie croniche. Fra i requisisti la
buona conoscenza della lingua inglese e la motivazione verso la tematica del progetto e
gradite sono eventuali “doti” artistiche (ad esempio la capacità di suonare uno strumento
musicale). Scadenza 31 marzo 2017, con partenza 1 maggio. Qui le info.
ASSISTENTI ALLA RISTORAZIONE IN SPAGNA
Per i punti ristoro di Ferrari Land (ristoranti, pizzeria, Self Service) all'interno del
Portaventura Entertainment si ricercano assistenti camerieri, per servizi di accoglienza,
riordino, servizi cibi e bevande. Preferibile qualifica professionale o diploma nel settore
alberghiero, conoscenza spagnolo B2 e inglese B1; possesso di tutti i documenti
amministrativi necessari per lavorare in Spagna. Contratto a tempo determinato,
retribuzione mensile € 1.116 lordi, periodo di lavoro dal 23/03/2017 o 7/04/2016, durata 6
mesi o dal 24/06/2017 al 11/09/2017. L'azienda aiuterà nella ricerca dell'alloggio a carico
del candidato. Per fare domanda inviare cv aggiornato in inglese a
eures@cittametropolitana.torino.it con oggetto: Assistente ristorazione Ferrari Land entro il
15 febbraio 2017.
TEMPO LIBERO
BE NATURAL/BE WILD 2017
La Fondazione Cassa di Risparmio, di Biella ha indetto, anche quest’anno, il concorso
artistico che dà spazio all’arte e racconta la natura, il Be Natural/Be Wild 2017.
Il concorso si rivolge a giovani pittori e disegnatori, italiani e stranieri, residenti in Italia, di
età compresa tra i 18 e i 35 anni, e chiede loro di rappresentare, attraversi diverse
tecniche pittoriche, la natura che li circonda e in particolare al suo lato selvaggio. Per
saperne di più vai al link alla pagina del nostro sito
INFORMAGIOVANI SU FACEBOOK e TWITTER
Per non perdere gli aggiornamenti e le ultim’ora dal mondo Informagiovani seguici su Facebook e
Twitter. L’informagiovani di Lucca è il secondo informagiovani in Italia su Facebook e il primo sul
social network Twitter!
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