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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI
NUOVO BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PRESENTAZIONE
ALL'INFORMAGIOVANI
Il nuovo bando regionale, con scadenza 3 marzo, verrà presentato giovedì 23 febbraio alle
ore 17 presso l'Informagiovani di Lucca, assieme agli Enti organizzatori dei progetti. I
requisiti per fare domanda - online - sono: età compresa fra i 18 e 29 anni (compiuti);
inoccupati, inattivi o disoccupati, residenti in Italia. A questa pagina tutte le info.

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
VUOI LAVORARE COME ANIMATORE TURISTICO?
Controlla sul nostro sito tutte le agenzie che hanno aperto le selezioni per la prossima
estate!
IL POLO TECNOLOGICO LUCCHESE ASSUME UN ADDETTO ALLA
PROGETTAZIONE EUROPEA
Lucca Innovazione e Tecnologia Srl – la società partecipata dalla Camera di Commercio di
Lucca che gestisce il Polo Tecnologico Lucchese – ha indetto una selezione pubblica per
soli esami per l’assunzione di uno specialista che collabori alla gestione del “Progetto
Retic – Transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2014 – 2020” di cui Lucca In-Tec è
capofila. Scadenza per le candidature ore 12,00 del 21 febbraio. Scopri di più sul nostro
sito.
LE AZIENDE INSEDIATE AL POLO TECNOLOGICO LUCCHESE CERCANO
PERSONALE
Occasioni lavorative arrivano anche da parte delle aziende insediate nel Polo. Scoprile
tutte sul nostro sito.

FORMAZIONE
CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI SPEAKER
Radioshout di Fiesole sta organizzando un corso rivolto a tutti colo che hanno voglia di
sperimentare e di sperimentarsi, per imparare a parlare in radio con la possibilità di creare
un proprio programma sulla web radio di Radioshout! Il corso prevede 6 incontri tematici,
con inizio previsto per giovedì 25 febbraio. Le iscrizioni terminano il 18 febbraio, a questa
pagina le info.
GREEN WELCOME, PROMOZIONE E ACCOGLIENZA NEL TURISMO RURALE
Il progetto, rivolto a giovani tra 18 e i 29 anni che non studiano né hanno un lavoro stabile,
consente di ottenere la qualifica regionale di Tecnico della progettazione, definizione e
promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio, una figura
professionale strategica per le aree rurali e montane, capace di gestire processi e
strategie di marketing turistico con l’obiettivo di realizzare reti di imprese (turistiche e
produttive) al fine di proporre eventi e iniziative di valorizzazione delle risorse locali. Il
corso, gratuito, si articola in 600 ore complessive, di cui 190 di stage; la sede è a Borgo
San Lorenzo. Scadenza domande 23 febbraio, qui le info.

ESTERO
ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO
Aperto il bando MIUR 2017/2018 per l’assunzione di Assistenti di lingua italiana all’estero,
nei paesi Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. Le selezioni
per i posti di lavoro in Europa sono rivolte a neolaureati under 30, ma consigliamo di
scaricare l'avviso per conoscere tutti i requisiti. La scadenza per la presentazione delle
domande è il 4 marzo.
SVE IN REPUBBLICA CECA
L’Associazione YouNet di Bologna cerca partecipanti per lo SVE “Mosaic of Experience” a
Železný Brod, in Repubblica Ceca, per 12 mesi dal 01/05/17. Lo scopo principale del
progetto è supportare lo staff nelle attività coi bambini. Il volontario ideale deve essere
motivato e creativo, con spirito di iniziativa. A questa pagina tutte le info, scadenza 28
marzo.
RECRUITMENT DAYS
Ryanair, la compagnia aerea irlandese con sede a Dublino, cerca personale di bordo. Le
assunzioni del personale avverranno tramite i Recruitment Days, giornate dedicate
all’orientamento e al reclutamento. La prossima giornata a Pisa si terrà il 22 febbraio.
Consulta questa pagina per la candidatura online.
TEMPO LIBERO
GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 2017
Nell’ambito del Festival Fotografia Europea, parte la V edizione di Giovane Fotografia
Italiana, il progetto dedicato alla fotografia italiana emergente under 35, promosso dal
Comune di Reggio Emilia e GAI, associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani, e
con la collaborazione di BJCEM, Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la

Méditerranée, il Festival de la Jeune Photographie Européenne di Parigi e Belfast Photo
Festival. La call si rivolge ai giovani artisti italiani che sono chiamati a partecipare con un
progetto inedito sul tema proposto. Un comitato di esperti selezionerà sette giovani
fotografi che avranno l’opportunità di esporre il loro progetto, in una sede dedicata del
circuito ufficiale del Festival Fotografia Europea 2017, è previsto anche un rimborso spese
di 500 euro. Per saperne di più clicca qua, la scadenza è fissata al 10 marzo.
HAI UN'IDEA PER UN CORTOMETRAGGIO E TI MANCANO SOLO I FONDI PER
REALIZZARLO?INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Hai un'idea per un cortometraggio e ti mancano solo i fondi per realizzarlo?
Manda la tua idea per avere la possibilità di partecipare a CreArte e provare a vincere
l'incasso della serata per dare vita al tuo progetto!
La scadenza è la mezzanotte del 4 marzo 2017.
Come fare la domanda?
1 - Manda una email a creartebologna@gmail.com, con il nome del progetto come
oggetto;
2 - Nell’e-mail assicurati di aver inserito i seguenti dettagli:
~ Nome del progetto;
~ Un breve riassunto, di circa 300 parole, che descriva il vostro cortometraggio;
~ Un piccolo budget, come intendete di usare i soldi se il vostro progetto vince i fondi
raccolti;
~ La durata richiesta per portare a termine il vostro progetto.
3- Ti ricordiamo che il cortometraggio può durare massimo 60’ e che non si accettano
progetti già realizzati, ma solo in fase di pre-produzione.
È possibile aggiungere foto/video inerenti alla vostra proposta. La durata dell’esposizione
dovrà essere di circa 15 minuti. Hai una domanda? Manda una mail a
creartebologna@gmail.com

PARTECIPAZIONE CIVILE – VOLONTARIATO
MOMENTO PER LA LEGALITÀ VERSO LA GIORNATA DELLA MEMORIA E
DELL'IMPEGNO
In ricordo delle vittime innocenti delle mafie saranno organizzati incontri, che costituiscono
corso di aggiornamento per insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, aperti a tutta la
cittadinanza. Questi incontri fanno parte del percorso “Momenti per la Legalità” promosso
da Libera con Scuola per la Pace, Provincia ed Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea, con la collaborazione del Comune di Lucca, Altopascio, Barga, Borgo a
Mozzano, Camaiore, Gallicano, del Circolo Ezechiele e di Lucca Comics & Games. Le
iniziative antecedenti il 21 marzo sono momenti per la legalità verso la XXII Giornata della
Memoria e dell'Impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest'anno tali
iniziative si terranno, a livello nazionale, a Locri e a livello regionale a Prato. Per saperne
di più leggere il calendario, clicca qui

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.

