
     

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA - AGOSTO 2016

NEWS DALL'INFORMAGIOVANI
L'Informagiovani del Comune di Lucca resterà aperto per tutto il mese di agosto. Puoi 
venirci a trovare o consultare il sito internet www.luccagiovane.it per restare sempre 
aggiornato!

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. 

TIROCINI RETRIBUITI CON IL SOLE 24 ORE
Periodicamente il Gruppo 24 Ore seleziona giovani anche senza esperienza per tirocini 
retribuiti con rimborso spese, della durata di 6 mesi. In questo periodo, ad esempio, sono 
aperte le selezioni per l’attivazione di vari stage Gruppo 24 Ore. Ecco un breve excursus 
delle figure ricercate al momento: STAGE ASSISTANT COMMUNITY MANAGER – 
Milano; TIROCINIO OPERATIONS SPECIALIST – Milano; TIROCINIO FORMATIVO 
OPERATIO – Milano. Se sei interessato alle future opportunità di lavoro e stage del 
Gruppo 24 Ore puoi candidarti visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte, Gruppo 
24 Ore “Lavora con noi”. Per candidarsi occorre inviare il cv all’indirizzo di posta 
elettronica indicato al termine di ciascun annuncio.

FS COMPETITION - RECRUITING DAY DEL GRUPPO FS ITALIANE, CONTEST PER 
TALENTI UNIVERSITARI
“FS Competition – Recruiting Day del Gruppo FS Italiane” è il nuovo contest lanciato dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato con la finalità di reclutare talenti provenienti dalle facoltà di 
ingegneria ed economia di tutte le università italiane. I partecipanti si sfideranno in un 
Business Game inerente la gestione di un progetto di interesse del Gruppo Ferrovie dello 
Stato. Seguiranno colloqui con i recruiter FS con riferimento a varie opportunità 
professionali.

Possono partecipare:
• Studenti di tutte le Università italiane dei corsi di laurea magistrale/specialistica in 

economia, in ingegneria elettrica, meccanica, elettronica e telecomunicazioni, in 
corso con il piano di studi e con una media degli esami pari almeno a 27/30 e con 
conoscenza della lingua inglese almeno a livello upper intermediate (B2)

• Neolaureati di tutte le Università italiane dei corsi di laurea magistrale/specialistica 
in economia, in ingegneria elettrica, meccanica, elettronica e telecomunicazioni, 
laureatisi nei tempi previsti dal piano di studi con una votazione pari almeno a 
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100/110 e con conoscenza della lingua inglese almeno a livello upper intermediate 
(B2).

Il contest si svolgerà a Roma e durerà 4 ore. Il secondo giorno si svolgeranno i colloqui 
per tutti i partecipanti con i recruiter aziendali, ci sono infatti possibilità di inserimento in 
linea con le esigenze aziendali. I vincitori riceveranno come premio un buono di 500 euro 
per viaggiare sui treni del Gruppo Fs. Per partecipare al contest è necessario registrarsi 
sul sito entro il 21 settembre 2016. Per maggiori info clicca qui.

FERROVIE DELLO STATO LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Se sei interessato alle opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato puoi valutare le 
posizioni aperte per lavorare presso l’azienda di trasporti ferroviari. Periodicamente, infatti,
FS seleziona diplomati e laureati, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e contratti di
apprendistato. Visita la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo Ferrovie dello 
Stato “Lavora con noi”, e registra il curriculum vitae nell’apposito form.

FORMAZIONE 

CORSO DI UTILIZZO IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO)
Il corso avrà luogo presso l'Agenzia Formativa Atena di Firenze il giorno 21 Settembre 
2016 con orario 9,00-13,00 // 14,00-18,00. la prova pratica si terrà il 22 Settembre dalle 
9,00 alle 13,00. Costo del corso: 185 euro. per info contattare il numero 055,289594 
oppure scrivere a formazione.firenze@atenateam.it

"ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA" EDIZIONE 2016
Dal prossimo 20 Settembre riaprirà l'edizione 2016 del Minimaster dedicato a chi vuole 
aprire un impresa, ma anche a chi l'ha appena avviata: "Orienta 2.0"
Il corso, aperto ad un massimo di 15 partecipanti,  si terrà presso il Polo Tecnologico 
Lucchese a partire da Martedì 20 Settembre. Per info, programma e costi clicca qui

ESTERO

TIROCINIO A LONDRA 
La Children’s Society, organizzazione benefica che opera nel Regno Unito impegnata in 
progetti locali con l’obiettivo di aiutare i bambini e i giovani più vulnerabili, è alla ricerca di 
un candidato per la posizione di Business Analyst Intern, che lavorerà a stretto contatto 
con il Business Development Directorate, occupandosi di: analizzare i feedback dei 
finanziatori; effettuare ricerche per conto del BDD; presentare un report sui punti di forza e
debolezza dell’organizzazione verso i suoi finanziatori. Il tirocinio, della durata di 3 mesi, si
svolgerà a Londra e richiederà un impegno di 10-20 ore settimanali; è comunque garantita
flessibilità relativamente a giorni di impiego ed orari. Non è prevista retribuzione, ma solo 
un rimborso spese. Fra i requisiti un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e 
orale); è inoltre richiesta la presentazione di due referenze riferite agli ultimi due anni. 
Tutte le info qua, la scadenza per candidarsi è il 29 agosto. 

CONCORSO FOTOGRAFICO I VOLTI DELLA MONTAGNA
IL’edizione 2016 dell’IMS Photo Contest si focalizza su 4 temi relativi al mondo della 
montagna. La partecipazione è gratuita ed il concorso è aperto a tutti i fotografi, 
professionisti e dilettanti, di età  superiore ai 16 anni. I partecipanti al contest di fotografia 
dovranno inviare immagini che possano rientrare in una delle seguenti categorie:
- Mountain Nature: la bellezza della natura, i tramonti, il vento e la pioggia catturati in 
un’immagine;
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- Mountain Aerial: la fotografia con i droni;
- Mountain Action: la montagna dal punto di vista degli scalatori, sciatori ed esploratori;
- Mountain Faces: gli abitanti, le persone vivono la montagna.
Verranno premiati 3 vincitori per ogni categoria, ai quali saranno assegnati contributi in 
denaro. E’ possibile iscriversi al contest fotografico esclusivamente on-line entro il 29 
agosto 2016, attraverso l’apposito modulo di registrazione del sito web di IMS Photo 
Contest, che permetterà ai concorrenti di caricare le proprie foto. 

SVE IN PORTOGALLO A TEMA AMBIENTALE
L'Associazione Eufemia ricerca un giovane dai 18 ai 30 anni per partecipare al progetto di 
Servizio Volontario Europeo Ecovolunteering. Il progetto ha durata di 6 mesi e si svolgerà 
presso la  Residenza Ecologica Bezerra, vicino Porto de Mos. I volontari lavoreranno con 
la hosting organization Vertigem – Associação para a Promoção do Património, una ONG 
locale per la tutela dell’ambiente. Le attività previste sono legate a produzione 
preparazione e confezionamento e di prodotti agricoli biologici, realizzazione di laboratori, 
ricerca di depositi di rifiuti illegali, pattugliamento e manutenzione del Parco Naturale di 
Serras de Aire e Candeeiros. Lo SVE inizierà il 1 ottobre 2016 e si concluderà il 31 marzo 
2017 (6 mesi). Vai alla pagina del progetto, la scadenza è fissata per il 22 agosto. 

TEMPO LIBERO 

CONCORSO DESIGN: PROGETTARE UN TEMPORARY STORE A NEW YORK

Siete architetti, designer o studenti? Official Made in Italy promuove il concorso Design 
internazionale per la progettazione di un temporary store a Soho, Manhattan (New York).
Premi in palio fino a 5.000 €. Per candidarsi è possibile inviare gli elaborati fino al 13 
ottobre 2016. Il concorso Design per progettare un temporary store a New York è dedicato 
a professionisti, come architetti, designer, aziende e studenti. 
Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni di nazionalità europea ed extraeuropea, 
presentandosi in gruppo o singolarmente. Lingue ufficiali del concorso sono l’italiano e 
l’inglese. Per partecipare al concorso Design progettazione di un temporary store è 
necessario collegarsi al sito web Official Made in Italy, cliccare su ‘Partecipa’ e inviare il 
modulo di iscrizione con la ricevuta di pagamento con la quota di iscrizione.
Nell’arco di 24 ore la segreteria del concorso invierà il codice identificativo da apporre sugli
elaborati prima dell’invio finale.  Per tutti i dettagli consulta il sito

CARTASIA 2016

Ancora tanti gli appuntamenti dell'edizione 2016 della Biennale Internazionale della Carta. 
Per visionare il calendario degli eventi in programma fino al 10 settembre clicca qui.

NOTTE BIANCA DI LUCCA
Il conto alla rovescia è partito: sabato 27 agosto torna in centro storico l’attesissima Notte 
Bianca di Lucca. Degni di nota saranno quest’anno l’esibizione di “Big Woman Violinist” in 
piazza San Michele; lo spettacolo di danza con le luci, sempre in piazza San Michele; la 
danza degli acrobati volanti, in piazza San Martino; i disegno in 3D dei Madonnari, in 
piazza Napoleone. Il sindaco Alessandro Tambellini sarà protagonista attivo della Notte 
Bianca, fungendo da “Cicerone” per le visite guidate di Palazzo Orsetti.Per consultare il 
programma ufficiale della Notte Bianca è possibile scaricare la brochure dai siti della 
Confcommercio o del Comune di Lucca. Per seguire tutti gli aggiornamenti, da oggi fino al 
27 agosto, sarà inoltre possibile visitare le pagine Facebook di Confcommercio, del Ccn 
Città di Lucca e del Comune di Lucca, oltre che la pagina dedicata “Notti Bianche Lucca e 
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Viareggio”. Aggiornamenti sulla manifestazione saranno infine presenti sull’account Twitter
@NotteBiancaLucca.  

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!

Lo staff Informagiovani 
Informagiovani Comune di Lucca - www  .  luccagiovane  .  it – Via delle Trombe, 6 - c/o Agorà– 55100 – Lucca – 
Tel. 0583/442319; fax 0583/442320. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con 
oggetto “cancellami, per favore” a informagiovani  @  comune  .  lucca  .  it.
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