
PARI OPPORTUNITA'

Il linguaggio non è solo uno strumento per trasmettere informazioni e idee: le parole 
che si usano riflettono la società che le utilizza e a loro volta la influenzano
L'assessora Ilaria Vietina e l'ufficio politiche di genere del Comune di Lucca, 
organizzano il Convegno sul "Linguaggio di genere"
tenuto da Cecilia Robustelli – docente presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e 
collaboratrice dell'Accademia della Crusca. 
Venerdi 30 alle ore 17.00 , presso CRED via Sant'Andrea, 33 (Centro Storico) Lucca.

FORMAZIONE

Una borsa di studio per un corso di formazione per diventare Data Analyst

Cisco (azienda leader nelle forniture di networking) ed Elis (associazione educativa no profit) 
promuovono “SkillZone”, un programma formativo che partirà a novembre 2016. Il percorso 
formativo consiste in una formazione intensiva di 4 mesi; una parte pratica di 3 mesi; la 
partecipazione a due Hackathon e un periodo di 4 mesi che prevede lo sviluppo di un progetto 
industriale assegnato da CISCO per favorire l’inserimento professionale dei partecipanti. Il corso, a
pagamento (6.000€), prevede borse di studio di 2.000 € che coprono parzialmente la spesa. La 
fortunata che ha ottenuto il migliore punteggio nella selezione potrà ricevere una borsa di studio a 
copertura totale del costo di iscrizione.
Chi può fare domanda: I candidati devono avere un’età compresa tra i 22 e i 30 anni, essere 
laureandi o laureati in discipline scientifiche o economiche, avere buona conoscenza della lingua 
inglese e di almeno un linguaggio di programmazione tra C+, Java o Python.

Scadenza: 10 ottobre 2016 Maggiori informazioni sul sito dell'iniziativa

LAVORO

Premio Chiara Baldassari
Si chiama “Premio Chiara Baldassari” il bando nazionale lanciato dal Comune di Vecchiano e dalla
Regione Toscana, che vuole premiare tutte le donne che cercano di conciliare vita privata e lavoro 
di giornaliste. Le candidate dovranno inviare filmati della durata di 7/15 minuti che possano 
raccontare e documentare storie personali o buoni esempi aziendali di work-life balance. La prima 
classificata si aggiudicherà un premio di 1800€, la seconda di 800€ e la terza di 400€. L’obiettivo 
del bando è quello di stimolare le donne a iniziare o proseguire una carriera in ambito giornalistico.
Il bando si rivolge a: giornaliste (professioniste, praticanti, pubbliciste, free lance), operatrici 
dell’informazione o studentesse di tutte le scuole e di ogni facoltà universitaria. L’età minima di 
partecipazione è 18 anni. I filmati dovranno essere mandati per posta raccomandata A/R. Sui 
documenti dovrà essere riportata la dicitura “Premio Baldassari quinta edizione”.

Scadenza: 31 ottobre 2016 Leggi il bando

http://www.elis.org/skillzone
http://comune.vecchiano.pi.it/images/Bando_Premio_Chiara_Baldassari_V_EDIZIONE_rev_proroga.pdf


PER LA FAMIGLIA                                                                                       

Riflessologia per bimbi
Mamme e bimbi insieme alla scoperta del massaggio per stare bene. Prenderanno il via martedì 4 
ottobre alle ore 17.30 nella palestra del nido comunale 'Il Grillo Parlante' di Capannori gli incontri di
massaggio riflessologico per famiglie con bambini fra i 18 mesi e i 5 anni. Gli incontri, gratuiti, sono
promossi dall'associazione Asclepeion in collaborazione con il Comune e sono a numero chiuso, 
per cui è gradita la prenotazione. Gli altri incontri si terranno martedì 11, 18 e 25 ottobre e martedì 
8 novembre sempre alle ore 17.30. Per informazioni 347 9484432 www.asclepeion.net.

L'arte è una cosa semplice 
5 ottobre, Biblioteca civica "Agorà" di Lucca, ore 16.46
Azioni sull'arte moderna e contemporanea. L'incontro sarà dedicato all'artista Magritte che sarà 
sperimentato attraverso il teatro e.... Per partecipanti dai 6 agli 11 anni.

Laboratorio è gratuito ma la prenotazione necessaria scrivendo alla mail 
bibllioragazzi@comune.lucca.it oppure telefonando allo 0583 44 57 16. Il progetto è curato da 
Rosalia Santini.

TEMPO LIBERO

Visite gratuite alla Galleria degli Uffizi

Grazie alla disponibilità del personale di vigilanza delle Gallerie degli Uffizi, tornano le opportunità 
di visite guidate gratuite a diversi ambienti del complesso vasariano: alla Collezione Contini 
Bonacossi (dove sono esposte in maniera permanente opere dal XIV al XVIII secolo), al percorso 
per portatori disabilità in Galleria, e all'ex-Chiesa di San Pier Scheraggio dove, tra le altre cose, si 
possono ammirare perfino due dipinti di Sandro Botticelli.“ Le visite sono solo su prenotazione e i 
gruppi saranno composti massimo da 15 persone e le prenotazioni, si possono effettuare 
chiamando il numero 055-2388693, dal martedì al sabato tra le 14.30 e le 16.30. Il ritrovo dei 
visitatori è sotto il Loggiato degli Uffizi (lato lungo, di Levante) presso la terza porta venendo da 
piazza della Signoria (detta anche porta 1 dei prenotati), 20 minuti prima della visita.“ 

Anastasia Starovoitova: una mostra dinamica a cui prende parte anche lo 
spettatore
Inaugura sabato 1 ottobre, alle 18, al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte 
di Lucca (piazza San Martino, 7) la mostra di pittura di Anastasia Starovoitova. L’iniziativa, ad 
ingresso gratuito, rientra nell’ambito del programma delle mostre che la Fondazione Banca del 
Monte di Lucca organizza annualmente. La mostra, allestita presso La Fondazione Banca del 
Monte di Lucca, prevede infatti un momento di azione partecipata durante la quale l’artista lascerà 
allo spettatore la possibilità di cambiare la posizione dei dipinti nella prima sala. Per Anastasia il 
movimento e il cambiamento delle opere evidenzia la soglia mai definita tra sogno e incubo, la 
visione dell’arte che non è stabile né sicura, ma sempre in stato di moto e con continua possibilità 
di espansione del punto di vista.

Incontri con la psicosintesi
Tre incontri per fornire alcuni strumenti per affrontare lo spinoso problema del "conosci te stesso",
attraverso  la  pratica  della  psicosintesi.  "Un metodo  di  auto-formazione  e  realizzazione  psico-
spirituale per tutti coloro che non vogliono accettare di restare schiavi dei loro fantasmi interiori e
degli influssi esterni, di subire passivamente il gioco delle forze psicologiche che si svolge in loro,
ma vogliono diventare padroni del proprio regno interiore." (R. Assagioli).       Ingresso gratuito

Presso Artemisia – Polo Culturale, Tassignano – Capannori. Per leggere il programma cliccare qui

http://www.luccagiovane.it/category/tempo-libero-id/
http://www.asclepeion.net/


La newsletter di Settembre dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata 
dalle operatrici dello sportello Marta e Sabrina 

Arrivederci alla prossima newsletter!

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

mailto:informagiovani@comune.lucca.it

	Una borsa di studio per un corso di formazione per diventare Data Analyst
	Cisco (azienda leader nelle forniture di networking) ed Elis (associazione educativa no profit) promuovono “SkillZone”, un programma formativo che partirà a novembre 2016. Il percorso formativo consiste in una formazione intensiva di 4 mesi; una parte pratica di 3 mesi; la partecipazione a due Hackathon e un periodo di 4 mesi che prevede lo sviluppo di un progetto industriale assegnato da CISCO per favorire l’inserimento professionale dei partecipanti. Il corso, a pagamento (6.000€), prevede borse di studio di 2.000 € che coprono parzialmente la spesa. La fortunata che ha ottenuto il migliore punteggio nella selezione potrà ricevere una borsa di studio a copertura totale del costo di iscrizione. Chi può fare domanda: I candidati devono avere un’età compresa tra i 22 e i 30 anni, essere laureandi o laureati in discipline scientifiche o economiche, avere buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un linguaggio di programmazione tra C+, Java o Python.
	PER LA FAMIGLIA
	TEMPO LIBERO
	Visite gratuite alla Galleria degli Uffizi
	Grazie alla disponibilità del personale di vigilanza delle Gallerie degli Uffizi, tornano le opportunità di visite guidate gratuite a diversi ambienti del complesso vasariano: alla Collezione Contini Bonacossi (dove sono esposte in maniera permanente opere dal XIV al XVIII secolo), al percorso per portatori disabilità in Galleria, e all'ex-Chiesa di San Pier Scheraggio dove, tra le altre cose, si possono ammirare perfino due dipinti di Sandro Botticelli.“ Le visite sono solo su prenotazione e i gruppi saranno composti massimo da 15 persone e le prenotazioni, si possono effettuare chiamando il numero 055-2388693, dal martedì al sabato tra le 14.30 e le 16.30. Il ritrovo dei visitatori è sotto il Loggiato degli Uffizi (lato lungo, di Levante) presso la terza porta venendo da piazza della Signoria (detta anche porta 1 dei prenotati), 20 minuti prima della visita.“


