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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.
PRIMARK FIRENZE: 400 POSTI DI LAVORO, NUOVA APERTURA
Primark, nota catena di negozi di abbigliamento e accessori, aprirà un nuovo punto
vendita a Firenze. Lo store sorgerà all’interno del Centro Commerciale "I Gigli" di Campi
Bisenzio. In particolare le opportunità di lavoro saranno rivolte a circa 400 Addetti, che
lavoreranno su due turni, 176 per turno. Gli interessati alle future assunzioni Primark e alle
opportunità di lavoro a Firenze dovranno attendere che si apra la campagna di recruiting
per il nuovo negozio. Vi ricordiamo che le posizioni aperte vengono pubblicate sulla pagina
dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere
visione delle selezioni in corso e candidarsi, registrando il cv nell’apposito form online.
COOPI: LAVORO PER COORDINATORI BANCHETTI NATALE
Nuove opportunità di lavoro nel settore umanitario con COOPI. La Onlus italiana cerca
coordinatori di banchetti per la prossima stagione natalizia, per la campagna di raccolta
fondi Natale 2016. Gli orari e i giorni di lavoro saranno specificati per ogni città e punto
vendita, ma ai candidati si richiede la disponibilità a lavorare anche nei week-end. Le
risorse selezionate saranno retribuite con un rimborso spese a forfait, e sono previsti
anche buoni sconto e prodotti omaggio, a seconda della catena coinvolta nell’iniziativa.
Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alla campagna Natale
2016 della Onlus, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta
all’annuncio.
SCRUTATORI AL REFERENDUM, PRIORITÀ AI DISOCCUPATI
In occasione del referendum del 4 dicembre, l'amministrazione comunale di Lucca ha
deciso, anche per questa chiamata alle urne, di dare la possibilità alle persone iscritte
all'albo degli scrutatori che siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal servizio
sociale di avere una priorità nella nomina a scrutatore.
Le persone interessate dovranno compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, reperibile nella sezione elezioni del sito internet del Comune di Lucca
oppure ritirabile all’ufficio elettorale in via S. Paolino, e presentarlo al Comune entro il 5
novembre prossimo. Il modulo può essere consegnato in uno dei seguenti modi:
attraverso la pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it; attraverso la posta
elettronica all’indirizzo protocollo@comune.lucca.it; attraverso posta indirizzata al Comune

di Lucca (in via S.Giustina 6); oppure direttamente al protocollo generale di piazza Santa
Maria Corteorlandini. Tutte le dichiarazioni saranno verificate.
FIDELITAS: 130 POSTI DI LAVORO PER GUARDIE GIURATE
Fidelitas, nota realtà che opera nella vigilanza privata, seleziona personale per la
copertura di numerosi posti di lavoro in Italia. Si prevedono ben 130 assunzioni, per lo più
a tempo indeterminato, per Guardie Giurate e altri profili. Leggi di più sul nostro sito
CONSULTA TUTTE LE OFFERTE DELL'ENTE BILATERALE DEL TURISMO
Se sei alla ricerca di un'occupazione in ambito ristorativo e/o dell'accoglienza turistica, non
hai problemi a spostarti sul territorio regionale ed hai una buona conoscenza delle lingue
straniere, consulta la pagina del nostro sito dedicata alle ricerche gestite dall'Ente
Bilaterale del Turismo (Ebtt)
CASTING PER ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017
La Darwin SRL con sede a Firenze, che si occupa di Servizi per il turismo, cerca personale
per la stagione invernale 2016/2017 da inserire nei propri resorts, compagnie alberghiere,
navi da crociera, villaggi turistici e parchi a tema in Italia, Spagna, Francia, Slovenia,
Croazia, S.Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius, Tanzania,
Maldive. Per candidarti, invia il tuo CV tramite l’apposito form sul sito uffciale. Sarai
ricontattato per un colloquio conoscitivo individuale presso la sede di Firenze. Il termine
ultimo per registrarsi è il 15 Dicembre 2016
FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI PROGRAMMAZIONE CNC
E' rivolto a 8 giovani (neodiplomati o comunque dotati di esperienza nel settore) in
possesso di diploma tecnico meccanico il corso di formazione in OPERATORI DI
PROGRAMMAZIONE CNC dell'agenzia Umana di Lucca.
La formazione, svolta su base teorica e pratica (questa presso officine meccaniche in
zona), avrà inizio i primi giorni di novembre e durerà circa 5 settimane.
Requisiti richiesti: conoscenza del disegno tecnico meccanico e non essere inseriti in
percorsi di studio o lavorativi. Per info e iscrizioni: Umana S.p.A. di Lucca, tel.
0583/343699; infolu@umana.it
CORSO DI UTILIZZO IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO)
L'agenzia Atena S.p.A. di Firenze organizza un corso per l'utilizzo del carrello elevatore
della durata di 12 ore distribuite in due giorni. Il 17 Ottobre avrà luogo il corso teorico (8
ore), il giorno successivo l'esame in orario 9.00-13.00. Al termine del corso verrà rilasciato
l'attestato di partecipazione e frequenza. Per informazioni contattare il numero 055/289594
oppure inviare una mail a: formazione.firenze@atenateam.it
AL VIA I CORSI DI LINGUE ALLA BIBLIOTECA AGORA' E ALLA BIBLIOTECA DI
PORCARI
Partiranno entro la metà di Ottobre i corsi di lingua straniera organizzati presso la
Biblioteca Agorà dalla Cooperativa Zefiro; il programma prevede lezioni a cadenza
settimanale da ottobre a giugno, per un totale di 32 ore. Queste le lingue: inglese base e
intermedio, francese base, spagnolo base, tedesco base. Possibilità di preparazione
all'esame FCE. Per informazioni e iscrizioni contattare la Cooperativa Zefiro al numero
0583/490783 o inviare una mail a: info@cooperativazefiro.it.

Stesse modalità per i corsi presso la Biblioteca Comunale di Porcari: informazioni presso
la Segreteria Biblioteca al numero 0583/211884 o inviare una mail a
biblioteca@comune.porcari.lu.it.
“CARTE IN REGOLA”: CORSO GRATUITO A LUCCA PER GIOVANI UNDER 30
Si chiama “Carte in regola” il nuovo corso professionale gratuito organizzato
dall'Agenzia formativa Formetica, nell'ambito della misura Garanzia Giovani e rivolto a
giovani di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di scuola media inferiore.
Requisiti di accesso: non avere in essere alcun contratto di lavoro e non frequentare un
regolare corso di studi, oltre all'adesione a Garanzia Giovani.
Contenuti del percorso: nozioni chimico-fisiche di base, preparazione dell'impasto/carta,
produzione della carta del cartone, rifinitura della carta. Periodo di svolgimento: dal mese
di Novembre 2016 a Settembre 2017 (900 ore). Al termine del corso verrà rilasciata la
qualifica di “Addetto alla fabbricazione e trasformazione della pasta/carta e del
cartone”. Le iscrizioni saranno aperte dal lunedì 3 Ottobre a lunedì 7 Novembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni clicca qui .
“SAILING” - CORSO PROFESSIONALE GRATUITO A VIAREGGIO
Si svolgerà da Novembre 2016 a Settembre 2017 il corso gratuito di 900 ore nato
nell'ambito di Garanzia Giovani e rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni in
possesso di diploma di scuola media inferiore. Requisiti di accesso: non avere in essere
alcun contratto di lavoro e non frequentare un regolare corso di studi, oltre all'adesione a
Garanzia Giovani. Contenuti: refitting operativo, materiali attrezzature e tecnologie,
disegno tecnico specifico, pianificazione, montaggio, finitura e manutenzione.
Al termine del corso e superamento dell'esame sarà rilasciata la qualifica di: “Addetto alle
operazioni di montaggio finitura e manutenzione di imbarcazioni da diporto”.
La sede di svolgimento è presso lo IIS Artiglio via Aurelia Nord a Viareggio. Le iscrizioni
saranno aperte dal 10/10 al 10/11/2016 alle ore 12. Le domande andranno redatte su
apposito modulo scaricato dal sito della scuola e inviate via mail o con raccomandata alla
scuola stessa. Clicca qui per ogni informazione.
A LUCCA “HOMA” ITS SUL TURISMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANISI'”
Aperto il bando per l'iscrizione al Corso di Istruzione Tecnica Superiore in Hospitality
Management per le Strutture Ricettive “HOMA”.
Il corso, completamente gratuito e della durata di 2000 ore, prevede 1030 ore di attività
didattiche e laboratori, 70 ore di Project Work e 900 ore di Stage da svolgere presso
aziende del settore. Destinatari sono 20 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni in
possesso di Diploma di scuola superiore. Il corso avrà inizio mercoledì 16 Novembre e si
svolgerà presso l'Istituto Superiore d'Istruzione Sandro Pertini e presso la Fondazione
Campus a Lucca. Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, dovranno essere
scaricate dal bando della Fondazione TAB, Ente di emanazione. Scadenza di
presentazione della domanda: 4 Novembre 2016.
ESTERO
RISTORAZIONE E TURISMO IN GERMANIA
Il Servizio Eures della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con i Servizi Eures di
vari Paesi europei, segnala le seguenti offerte di lavoro nel settore ristorazione in Renania
Settentrionale-Vestfalia: Front Office Managers, Receptionists, Chefs de partie, Demichefs
de partie, Commis de cuisine, Commis chefs, Pizza chef, Restaurant specialists, Commis

Pâtissier, Chefs de rang, Waiters, Restaurant staff. La scadenza per le candidature è il 28
ottobre, a questa pagina tutte le info.
TIROCINANTI PER LA CNN IN USA
La Cnn, emittente televisiva statunitense all-news con sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, è
alla ricerca di tirocinanti per il suo ufficio di Londra. Sono disponibili 8 posizioni che variano
dalla raccolta notizie, al digitale, alla sezione sportiva. Tra le principali responsabilità del
tirocinante vi sono: attività di ricerca, verifica notizie, partecipazione ad incontri, fornire
contributi sotto forma di idee e storie. Scadenza 1 novembre, le informazioni sono qua.
INTERNSHIP AD AMBURGO
L’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), come ogni anno, offre a giovani
studenti e neolaureati in varie discipline, l’opportunità di trascorrere un periodo formativo
nei loro uffici ad Amburgo. Settori disponibili: Legal office; Library; Linguistic Services;
Press Office. Fra i requisiti avere meno di 35 anni; aver completato il corso di laurea
Triennale in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze
Politiche, Scienze Archivistiche o Traduzione; essere iscritti ad un corso di laurea
Magistrale; ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese; interesse per il diritto
internazionale. A questa pagina tutte le info e le scadenze. Qui l'application form.
TEMPO LIBERO
MONTECARLO CHOCOLAT - IL 15 e 16 OTTOBRE, DALLE 15 ALLE 20
La manifestazione, organizzata dalla locale Associazione Pro Loco Montecarlo, propone
due pomeriggi con i migliori maestri cioccolatai della Toscana.
Il Centro Storico dell'antico borgo diventerà una autentica bomboniera che raccoglierà
dolcezze di ogni tipo per la gioia di grandi e piccoli, con esposizione, vendita e
degustazioni di cioccolato. Per info: Pro Loco Montecarlo Tel. 0583 228881
Email: prolocomontecarlo@gmail.com
LUCCA COMICS&GAMES 2016
Un’edizione speciale quest'anno, a partire dalla durata, che ritorna a cinque giorni, da
venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2016. Rimani aggiornato su tutti gli eventi in
programma collegandoti al sito
USCITO L'ELENCO DEI CORSI SPORTIVI COMUNALI 2016/2017
Cerca il corso che fa per te consultando l'elenco sul nostro sito.
AGORÀ DELLA SCIENZA
Il progetto, nato dalla collaborazione tra la Biblioteca Civica Agorà e l’Associazione Amici
dell’Agorà, ha come obiettivo la divulgazione scientifica rivolta a tutti i cittadini con
particolare riguardo ai giovani e alle scuole. Le conferenze sono a ingresso libero e si
svolgeranno presso i locali della Biblioteca Civica Agorà di Piazza dei Servi
Il programma di ottobre - dicembre:
sabato 22 ottobre
ore 17:30 - Dott. Pier Luigi Gaspa - Lucca Comics & Games: La scienza tra le nuvole: Gli
scienziati nei fumetti "Da Mister Fantastic al Doctor Procton"
sabato 19 novembre
ore 16:45 - mostra: La Medicina greco - Romana
ore 17:30 - Prof. Gino Fornaciari - Università di Pisa: La paleopatologia
sabato 17 dicembre

ore 17:00 - Tavola rotonda: ore 17:00 Prof. Ugo Bardi - Università di Firenze e Dr. Luca
Pardi - CNR Pisa: Risorse fossili e modelli di sviluppo: Quale futuro?

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.

