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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI

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. 

CALZEDONIA RICERCA PERSONALE
Il gruppo Calzedonia (che opera anche attraverso i marchi Calzedonia, Intimissimi, 
Tezenis e Falconeri) è alla ricerca di un numerose figure professionali per i suoi negozi 
aperti in vari punti d’Italia. Anche la Toscana è interessata a questa campagna 
reclutamento per i punti vendita (dei vari brand del gruppo) di Lucca, Viareggio, Firenze e 
Reggello. Per ulteriori informazioni e per avanzare la propria candidatura collegati al sito

FIRENZE, POSIZIONI APERTE IN MENARINI
Menarini, azienda farmaceutica italiana nel mondo, con radici nel cuore dell’Italia a Firenze
è alla costante ricerca dei talenti migliori. L’azienda seleziona persone determinate, capaci
di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibili e disposte a lavorare per obiettivi.

Queste le posizioni aperte:

• Analista Junior - Firenze. La persona selezionata si occuperà di raccolta requisiti, 
analisi, sviluppo, manutenzione, test e formazione agli utenti. Si richiede la laurea in
Ingegneria Informatica o Informatica, buona conoscenza del linguaggio SQL, buona
conoscenza del DB Oracle, buona conoscenza di Excel, buona conoscenza della 
lingua inglese. Sarà apprezzata la conoscenza di una o più piattaforme CPM/EPM, 
dei processi di Budget e Consolidato e della piattaforma SAP PI 

• Junior business officer -Firenze. Il candidato ideale è un giovane e brillante laureato
in Economia e Ingegneria gestionale con ottima votazione, con esperienza anche 
breve ma significativa in contesti multinazionali, preferibilmente farmaceutici. Si 
richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese. Elevata capacità di analisi e 
problem solving 

• Human resources specialist - Firenze. Si seleziona una persona con doti di 
autorevolezza, predisposizione alle relazioni interpersonali e una spiccata capacità 
di organizzare attivamente ed in autonomia il proprio lavoro. Si richiede la laurea 
specialistica in Giurisprudenza o affini con il massimo dei voti, un’esperienza 
pregressa nel ruolo, un’ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che 
scritta. 

http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/it
http://www.luccagiovane.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
http://www.luccagiovane.it/


• Medico di prodotto – Firenze. Il candidato ideale è laureato in Medicina e Chirurgia, 
con ottime capacità relazionali e attitudine al lavoro in team, disponibile a trasferte 
sul territorio nazionale. La figura selezionata coopererà nello sviluppare e realizzare
le strategie di comunicazione scientifica per i prodotti dell’area terapeutica di 
riferimento. 

Per candidarti vai sul sito.

AZIMUT BENETTI
La nota società che produce imbarcazioni di lusso, ha ampliato il cantiere navale di
Livorno e creerà decine di posti di lavoro entro il 2019. Il sito, infatti, passerà alla 
produzione di yacht da oltre 100 metri, a fronte delle imbarcazioni da 60 e 70 metri 
prodotte attualmente. Le opportunità di lavoro Azimut Benetti riguarderanno, in particolare,
operai, tecnici, carpentieri saldatori ed altri profili. Le selezioni saranno rivolte a diplomati e
laureati, ma anche a studenti e a candidati con altri titoli di studio. Per questi ultimi sono 
previsti percorsi formativi a carattere tecnico, mentre gli studenti potranno beneficiare di 
corsi di formazione e stage. Saranno attivati, inoltre, percorsi formativi per la riconversione
professionale dei disoccupati, per poter offrire una possibilità anche a chi ha perso il 
lavoro. La raccolta delle candidature viene effettuata, generalmente, attraverso il portale 
web Azimut Benetti. 

FORMAZIONE 

VOUCHER PER LA FORMAZIONE GRATUITA DEI DISOCCUPATI
La Regione  Toscana ha attivato una misura per aiutare chi ha perso il lavoro costituita dai 
“voucher individuali di ricollocazione” o “assegni di ricollocamento” ovvero un’agevolazione
economica in favore di persone disoccupate, destinata a coprire i costi di iscrizione e 
frequenza di percorsi formativi professionalizzanti riconosciuti dalla Regione Toscana 
erogati da agenzie formative accreditate, con l’obiettivo di favorirne la riqualificazione 
professionale e il reinserimento lavorativo.
Possono beneficiare dei voucher :

• coloro che siano disoccupati da più di 4 mesi e percettori dell’Assegno sociale per 
l’impiego NASPI 

• siano residenti o domiciliati in Toscana e, se cittadini non comunitari, in possesso di 
regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa 

• abbiano compiuto 18 anni.
• Avere un reddito ISEE inferiore a € 50.000.01 

Il primo periodo utile per la presentazione delle domande è a decorrere dall’11 luglio 2016 
con cadenza bimestrale – 10/09/2016 – 10/11/2016 – 10/01/2017 – 10/03/2017 – 
10/05/2017- ma fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’importo massimo finanziabile da ciascun voucher varia in base alla tipologia di corso 
scelto e nello specifico:

• €3.000 per i corsi di qualifica 
• €450 per i corsi di certificazione di unità di competenze 
• €250 per i corsi dovuti per legge (formazione obbligatoria) 

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite piattaforma web, 
collegandosi, dopo aver inserito nel lettore smart-card del PC la propria carta sanitaria 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B11127%3B&lastMenu=11127&iMenu=1&iNodo=11127&p4=2
https://p4p.praxi.com/apw_selezione/Default.asp
http://www.menarini.it/Home/Careers/Lavorare-in-Menarini/Posizioni-aperte


toscana/carta nazionale dei servizi, alla pagina https://web.rete.toscana.it/fse3 e 
selezionando tra le funzioni per il cittadino “Presentazione Formulario on-line per Interventi
Individuali”

La domanda di voucher di ricollocazione deve essere presentata in marca di bollo da € 
16,00 e corredata dai seguenti 3 documenti richiesti, che devono essere trasmessi in 
formato zip.

• Domanda di candidatura (Allegato 2) – scaricabile QUI       
• Atto unilaterale di impegno (Allegato 3) – scaricabile QUI     
• Copia del documento di identità in corso di validità corredato di firma estesa e 

leggibile 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando integrale sul sito della Regione 
Toscana cliccando qui.

Tutta la documentazione utile è reperibile sul sito della Regione Toscana cliccando qui.

CORSO DI FORMAZIONE  PER CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI
L'agenzia formativa So&Co organizza un corso di formazione per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori della durata di 12 ore articolate in tre giornate: 14/07, 21/07
e 22/07. 
Per info. Tel. 0583/432225/37 – agenziaformativa@soandco.org.
Per iscriversi occorre compilare la scheda di iscrizione sul sito www.soandco.it
La quota di iscrizione è di €183 (IVA inclusa). Obbligatoria la frequenza per il 90% delle 
ore per ottenere l'attestato di frequenza.

CORSO GRATUITO DI INFORMATICA DI BASE
L'agenzia formativa Atena Spa organizza presso la propria sede di Firenze Via maso 
Finiguerra 4c un corso di informatica di base della durata di 80 ore nel periodo: 18-29 
luglio con orari 9.13; 14-18.
Il corso, completamente gratuito, è destinato alle categorie dei disoccupati, inoccupati, 
persone in mobilità e cassintegrati.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestao di frequenza.
Per informazioni contattare il numero 055/289594 oppure 
formazione.firenze@atenateam.it

ESTERO

TIROCINI RETRIBUITI NELL'EFSA, PRESSO LA SEDE DI PARMA
La European Food Safety Authority (EFSA), agenzia europea per la consulenza scientifica
e la comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare, offre opportunità di tirocinio 
nei settori delle scienze, la comunicazione o l’amministrazione. I tirocini, della durata da 
cinque a dodici mesi, si svolgeranno nella sede di Parma, Italia. Il tirocinio è aperto a 
coloro che hanno completato il primo ciclo di istruzione superiore, e in possesso di una 
buona conoscenza della lingua inglese  (livello minimo livello B2). Ai tirocinanti è garantita 
una retribuzione di 1.115 euro mensili, la scadenza è fissata per il 31 luglio.   Qui le info  . 

CAMERIERE IN NORVEGIA
Il ristorante italian Vito's Restaurant è alla ricerca di un cameriere per la sede a Vollen 
/Asker (circa 20 km ovest di Oslo). All'interno del ristorante vengono serviti unicamente 
piatti italiani con cibo e prodotti italiani. Vitto e alloggio sono forniti dal datore di lavoro; il 
candidato deve avere esperienza come cameriere ed essere in grado di parlare inglese. 

http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20
mailto:formazione.firenze@atenateam.it
http://www.soandco.it/
mailto:agenziaformativa@soandco.org
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2016AD00000005467
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5117239&nomeFile=Decreto_n.4266_del_14-06-2016-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5117242&nomeFile=Decreto_n.4266_del_14-06-2016-Allegato-3
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5117241&nomeFile=Decreto_n.4266_del_14-06-2016-Allegato-2
https://web.rete.toscana.it/fse3


Per candidarsi inviare il curriculum in lingua inglese all'indirizzo post@vitosnorge.no, cc: 
eures@regione.piemonte.it con oggetto"Cameriere-Norway Vollen”. Scadenza offerta 31 
agosto.

PASTICCERI PER IL REGNO UNITO
Una catena di ristoranti nel Regno Unito cerca 15 pasticceri, giovani, creativi con la 
passione per i dolci fatti in casa, con diploma o certificazione in pasticceria o “cake 
making” e con una precedente esperienza di lavoro in cucina con forni professionali. Il 
contratto di lavoro è a tempo indeterminato e prevede 40-45 ore settimanali con uno 
stipendio di 8.00/9.00 sterline all’ora corrispondenti a circa 11 euro. Ai candidati verrà 
fornita formazione e supporto per il trasferimento nel Regno Unito, grazie ai vantaggi 
offerti da Your First Eures Job  . Per maggiori info scrivere a  
eures@cittametropolitana.torino.it; per candidarsi (c'è tempo fino al 31 ottobre) inviare cv e
lettera di presentazione, in inglese, a yfej.to@cittametropolitana.torino.it.      

TEMPO LIBERO 

NID CONTEST 2016, CONCORSO DI IDEE PER GIOVANI UNDER 25

Unides-Ieao lancia “Nid contest 2016”, un concorso di idee su una delle seguenti aree 
tematiche: Graphic Design, Illustrazione e Fumetto, Fashion Design, Architettura di Interni,
Fotografia. 
Il progetto consisterà nello sviluppo di un tema scelto in base alla combinazione di due 
parole (in tutto sono 20) selezionate premendo un apposito pulsante sul sito. Scelto il tema
si potrà realizzare l’idea con un'illustrazione, una fotografia, un'installazione, un oggetto, 
una scultura, un collage o qualsiasi altro elaborato realizzato con la tecnica preferita 
tradizionale o non: colori, computer grafica, materiali, segni, simboli, pellicole, tessuti, 
lettere, frasi e oggetti. Destinatari: italiani e stranieri residenti in Italia, maggiorenni di età 
massima di 25 anni. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore alla data del 31 luglio 
2016. La selezione del progetto vincente per categoria avverrà entro il 20 agosto 2016.
Si può inviare la candidatura entro il 31 luglio 2016. Per visionare il regolamento e 
candidarsi vai alla pagina dedicata.

HISTRIONIKA - 31 LUGLIO 2016

Dalle 17 in poi, dal Baluardo San Colombano apriranno le danze tanti artisti di strada 
accompagnati come sempre dalle dolci e ironiche melodie dei musici e dalla scoppiettante 
ritmo delle street-band. Histrionika si sviluppa sulle mura urbane di Lucca, sui baluardi, 
nelle cannoniere e in alcune parti dei sotterranei annessi. Gli artisti si esibiscono in diversi 
punti dell'area in cui si sviluppa l'evento e si alternano come previsto dagli orari indicati 
sulla programmazione. Anche quest'anno saranno presenti molti banchi dell'artigianato e 
sarà possibile sostare presso i punti bar/pizzeria/ristorante presenti lungo il percorso. 
Spettacolo completamente gratuito. Tutte le info sul sito 

APERITIVO SOLIDALE

Nel Chiostro di Agorà alcuni giovani di AmanyNyayo onlus e Cooperazione Missionaria 
della Diocesi di Lucca propongono un aperitivo per contribuire al finanziamento dei 
progetti della missione diocesana in Ruanda: lotta all'Aids, recupero psico fisico di bambini
con handicap motori e la rieducazione e reintegrazione sociale dei ragazzi di strada. Da 
sostenere. Passaparola! Martedi 12 luglio dalle 18.00 alle 19.30.

http://www.ecoeventi.com/histrionika/#tour
http://www.nidcontest.it/
mailto:yfej.to@cittametropolitana.torino.it
mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
mailto:eures@regione.piemonte.it
mailto:post@vitosnorge.no


Per info: Centro missonario diocesano: tel. 0583/430946 –  
pastoralemissionaria@diocesilucca.it, f.b.: Missio Diocesi Lucca. 

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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.luccagiovane.it/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.luccagiovane.it/
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
mailto:pasoralemissionaria@diocesilucca.it
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