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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI

PRESENTAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE
Martedi 29 novembre alle ore 17.00 presso lo Sportello Informagiovani presentazione 
dei vari progetti  di servizio civile del Bando della Regione Toscana per 2.129 giovani da 
avviare in progetti di Servizio Civile Regionale. Le persone selezionate – con una età 
compresa tra i 18 e i 29 anni -  svolgeranno un periodo di Servizio Civile, dalla durata di 8 
mesi, presso organismi quali associazioni, amministrazioni pubbliche, università, 
cooperative, ricevendo un contributo mensile di 433,80 euro.
Il bando sarà chiuso il 16 dicembre 2016. 

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
Questo mese sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro colte al volo in regione e sul 
territorio italiano, non perdere lo speciale Natale 2016. Consulta il sito

LAVORO STAGIONALE

Le agenzie di animazione cercano ancora personale per l'ormai imminente stagione 
invernale 2016/2017. Consulta la pagina dedicata sul nostro sito. Se invece sei già 
proiettato all'estate 2017 guarda chi ha già aperto la campagna di selezione per la 
prossima stagione estiva a questo link. 

ARUBA: POSIZIONI APERTE
Aruba, la società attiva nell’ICT è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto nuove 
offerte di lavoro in Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Per maggiori dettagli e 
informazioni su come candidarsi consulta il nostro sito

AERONAUTICA MILITARE: CONCORSO PER 800 VOLONTARI VFP1

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di selezione per il reclutamento di 800 
volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare. Il bando VFP1 è rivolto a 
candidati che hanno conseguito la licenza media. Per partecipare al concorso per volontari
nell’Aeronautica militare c’è tempo fino al 6 dicembre 2016. Per maggiori informazioni e 
per scaricare il bando consulta il nostro sito.

http://www.luccagiovane.it/aeronautica-militare-concorso-per-800-volontari-vfp1/
http://www.luccagiovane.it/aruba-lavora-con-noi-posizioni-aperte-e-come-candidarsi/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-estivo/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-invernale/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/


FORMAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PRODOTTI MULTIMEDIALI
Scade il 17 Novembre l'iscrizione al corso di formazione gratuito organizzato dall'agenzia 
Zefiro per formare la figura di “Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione 
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e realizzazione di prodotti multimediali”. 900 
le ore di lezione di cui 450 di stage; requisiti di accesso: età tra 18 e 29 anni, essere liberi 
da percorsi formativi o lavorativi,adesione a Garanzia Giovani, competenze informatiche di
base. Per informazioni clicca qui.

IN-DES, FORMAZIONE GRATUITA NELL'INDUSTRIAL DESIGNER
Presso l'Istituto ISI Smoni di Castelnuovo Garfagnana verrà attivato un corso di 
formazione gratuito della durata di 620 ore (di cui 220 di stage) mirato a formare 
professionisti nel settore del Design Industriale. Questa la qualifica: “Tecnico del disegno 
di prodottti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche”; il corso è rivolto a 12 
allievi in possesso dei seguenti requisiti: età tra 18 e 29 anni, inattivi,adesione a Garanzia 
Giovani, diploma di scuola superiore, o esperienza lavorativa triennale nel settore della 
progettazione industriale. Scadenza domande: 21 Novembre. Visiona il bando qui 

PROGRAMMATORE DI APP- FORMAZIONE GRATUITA A PRATO
Si terrà a Prato la formazione gratuita  di 312 ore (150 di stage) nel periodo gennaio-luglio 
2017 volta a formare operatori nel settore della programmazione App. Requisiti richiesti:  
età tra 18 e 29 anni, essere liberi da percorsi formativi o lavorativi, adesione a Garanzia 
Giovani, competenze base di programmazione, di internet e della lingua inglese (livello 
B1). Requisiti preferenziali saranno l' esperienza almeno biennale nel settore e possesso 
di diploma di programmatore informatico o ragioniere programmatore o titoli affini. 
Scadenza delle iscrizioni: 16 Dicembre. Visiona il bando qui.

CORSO BARMAN DI CONFCOMMERCIO
Inzia il 21 Novembre il corso di 30 ore organizzato da Sogeseter, l'agenzia formativa di 
Confcommercio per formarsi come barman. Il costo è di 380 €, per informazioni e iscrizioni
clicca qui. 

ESTERO

GREEN KITCHEN – GIOVANI CUOCHI IN MOBILITA'
CescotFirenze promuove il progetto Green Kitchen, per la mobilità internazionale di 60 
giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi europei nel settore della ristorazione sostenibile e a
basso impatto ambientale. Il progetto si rivolge neodiplomati motivati a intraprendere 
professioni nel settore della ristorazione; neo-qualificati nelle professioni attinenti alla 
ristorazione (triennio istituto alberghiero o percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica 
professionale riferiti alle figure del settore alberghiero e della ristorazione); studenti 
maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. Tutte le info sono a 
questa pagina, la scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre.

LAVORARE NEL JPO PROGRAM
Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, 
permette a giovani italiani qualificati di 30 anni, o di età inferiore, di avere un’esperienza 
formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali del sistema ONU per un 

http://www.luccagiovane.it/green-kitchen-giovani-cuochi-in-mobilita-scand-25-novembre/
http://confcommercio.lu.it/sogeseter/category/corsi/corsi-a-catalogo/
http://www.labarchimede.it/images/docarchi/ProgettoProgAPP.pdf
http://www.isisimoni.it/files/LUIS00400Q/MODELLO_VOLANTINO_rev3.pdf
http://www.cooperativazefiro.it/corso/medea-addetto-allorganizzazione-del-processo-di-realizzazione-grafica-di-elaborazione-di-un-prodotto-grafico-e-di-realizzazione-di-prodotti-multimediali/


periodo di due anni.  Fra i requisiti possedere la nazionalità italiana, un’ottima conoscenza 
della lingua inglese e italiana, aver ottenuto uno dei seguenti titoli accademici: laurea 
specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea triennale accompagnata da
un titolo di Master universitario, Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master 
universitario. La scadenza delle domande è il 6 dicembre. Qui tutte le info utili.

ANIMATORI IN SPAGNA
Il Servizio Eures della Città Metropolitana di Milano cerca il seguente personale da 
impiegare presso gli Hotels Viva in Spagna: 20 posti per Fit instructor, 20 posti per Teeny 
Entertainer, 20 posti per Show Technician and daytime Entertainer, 20 posti per Sport 
Entertainer, 20 posti per Children Entertainer. Per candidature controllare questa pagina, 
per ogni dubbio scrivere a eures@afolmet.it. Scadenza domande 25 gennaio 2017.

TEMPO LIBERO 

RITORNA IL DESCO AL REAL COLLEGIO
Nei giorni del 19-20, 26-27 Novembre, 3-4 e 8-9-10-11 dicembre a Lucca ritorna Il Desco, 
sapori e saperi lucchesi in mostra. I prodotti tipici della Lucchesia saranno così 
protagonisti nel centro storico della città, al Real Collegio, che sarà aperto gratuitamente al
pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30. Per il programma dettagliato clicca qui.

"DOLCEMENTE" A PISA 
Sabato 19 e domenica 20 novembre a Pisa ci sarà Dolcemente, kermesse gastronomica 
dedicata ai dolci artigianali della tradizione italiana. Dolcemente proporrà degustazioni dei 
migliori dolci toscani. La presenza degli artigiani dolciari permetterà di comprendere da 
vicino le fasi di lavorazione dei dolci. Il tema di quest'anno è Fusioni Armoniche, ovvero 
l'incontro tra musica e pasticceria. Dolcemente si svolgerà alla Stazione Leopolda di Pisa 
e l’orario di apertura sarà dalle 10:30 alle 20:00. Il biglietto d’ingresso sarà di 4 euro, e 
gratuito per i minori di 12 anni. Scopri qui il programma della manifestazione, i laboratori e 
le degustazioni.

ACCENTURE DIGITAL HACKATHON: CONTEST PER STUDENTI, LAUREATI,
CREATIVI
Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Digital Hackathon Accenture. Si tratta di una 
sfida internazionale, che offre ai giovani l’opportunità di trasformare le proprie idee in 
progetti concreti. Il contest è rivolto a studenti, neolaureati, creative designer, developer, 
data analyst ed esperti di marketing. Per l’Italia si svolgerà a Roma e in palio ci sono premi
fino a 1000 Euro per i partecipanti. Per maggiori dettagli e per scaricare il regolamento 
collegati al nostro sito

YOUTH, PREMIO PER GIOVANI FOTOGRAFI
Aperte le iscrizioni al Premio per giovani fotografi, Youth, rivolto a giovanissimi talenti della 
fotografia. Ai candidati è richiesto di sviluppare il tema della Bellezza, inteso come 
qualcosa che susciti piacere in chi lo guarda, attraverso una serie di scatti chiari, che 
esprimano creatività, tutti assolutamente realizzati nel 2016. Per partecipare la scadenza è
il 5 gennaio 2017. Per maggiori dettagli collegati al nostro sito.

http://www.luccagiovane.it/youth-premio-per-giovani-fotografi/
http://www.luccagiovane.it/accenture-digital-hackathon-contest-per-studenti-laureati-creativi/
http://dolcementepisa.it/
http://www.ildesco.eu/
mailto:eures@afolmet.it
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/987EuresMiAnimSpagna.pdf
http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/


ARNO IMMAGINARIO COLLETTIVO
La Fondazione Studio Marangoni inaugura l'ultima mostra dal titolo “Arno immaginario 
Collettivo” che si concentra sul rapporto tra la città di Firenze e il suo il fiume, con le 
fotografie inedite di: JAY WOLKE, ARNO MINKKINEN, MASSIMO VITALI. La mostra ha 
origine da  un triplice lavoro fotografico sull’Arno che ha coinvolto fotografi locali, 
internazionali e giovani fotografi. Venerdì 18 novembre alle ore 18.30 presso Le Murate di 
Firenze.  La mostra è è realizzata nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei per la 
Toscana con il contributo di “Toscanaincontemporanea2016″ e Comune di Firenze.

PARTECIPAZIONE 

FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA
Martedì 22 novembre alle ore 10 flashmob degli studenti e studentesse presso lo Stadio 
Comunale “Porta Elisa” per dire no alla violenza verso le donne. Organizzato da Cesvot in 
collaborazione con Comune di Lucca Provincia di Lucca Ufficio Scolastico IX Lucca e 
Massa Carrara, Lucca Comics & Games.

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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