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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. 

DUCATI RECRUITING DAY
Il 28 settembre a Bologna un Recruiting Day direttamente nella sede Ducati volto alla 
selezione di nuovi profili d'Ingegneria ed economia. AlmaLaurea si occuperà della 
preselezione e dell'invito dei candidati che parteciperanno all'evento. Si ricercano laureati 
di secondo livello in ingegneria meccanica, meccatronica, gestionale, elettronica ed 
scienze economiche ed economia e marketing. Si ricercano profili con una buona 
conoscenza della lingua inglese. Consulta la pagina Almalaurea per rimanere 
aggiornato/a.

CLUB MED LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI INVERNO 2016

Ti piacerebbe lavorare nei villaggi turistici Club Med? Sono aperte le selezioni per le 
assunzioni in vista della prossima stagione invernale. Scopri di più sul nostro sito

EATALY SBARCA NEL CENTRO DI LUCCA
Si raccolgono le candidature per lavorare nel nuovo locale Hamburgheria Eataly in corso 
di realizzazione a Lucca. Saranno assunte da 10 a 15 figure. Si ricercano giovani motivati 
senza una preparazione specifica. I colloqui saranno eseguiti entro settembre. Per inviare 
il proprio curriculum utilizzare l'indirizzo e mail: lucca@hamburgheriadieataly.it 

RITORNA IL RECRUITING DAY RYANAIR
La nota compagnia aerea low cost ha reso note le prossime date 2016 dei Cabin Crew 
Day, le giornate dedicate alle selezioni del personale di bordo in vista delle prossime 
assunzioni. In Toscana sono state fissate due date, entrambe a Pisa, il 21 Settembre e il 
19 Ottobre. Se sei interessato alle assunzioni Ryanair 2016 per Assistenti di Volo puoi 
candidarti visitando il portale di Crewlink, selezionando la giornata Cabin Crew day a cui 
intendi partecipare registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

FORMAZIONE 

AL VIA I CORSI I.T.S. E I.F.T.S. ALL'INTERNO DEL PROGETTO GIOVANISI'
I corsi I.T.S.  e I.F.T.S. sono percorsi gratuiti di Specializzazione Tecnica post diploma di 
durata biennale rivolti a giovani fino a 30 anni di età, riferiti alle aree prioritarie per lo 
sviluppo economico e la competitività del Paese. Sono realizzati in collaborazione con 
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imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico 
e formativo. 
Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda stabilendo subito un legame molto
forte con il mondo produttivo attraverso stage anche all’estero. I corsi si articolano di 
norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri.  
Queste le aree di interesse: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie 
della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito .

CORSO DI UTILIZZO IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO)
L'Agenzia formativa Atena S.p.A. organizza per il giorno 21 Settembre un corso della 
durata di 8 ore con prova pratica il giorno seguente, 22 Settembre.
Totale: 12 ore. Sede: via Maso Finiguerra, 4c Firenze. 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

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN BUSTA PAGA CON APPLICATIVO 
ZUCCHETTI
L'Agenzia formativa Atena S.p.A organizza anche un corso di formazione professionale  in 
busta paga con utilizzo dell'Applicativo Zucchetti. Il corso, della durata di 30 ore, è 
organizzato in orario serale (18.30.21.00) ogni martedì e giovedì dal 4 Ottobre al 10 
Novembre 2016 presso la sede di Firenze via Maso Finiguerra 4c.
Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Per informazioni 
contattare il numero 055/289594 oppure formazione.firenze@atenateam.it.

CORSO PER AGENTE IMMOBILIARE A PISA
Fissato per il 19 Settembre l'inizio del corso per Agente Immobiliare della durata di 100 
ore; le lezioni termineranno il 3 Novembre mentre l'esame finale (da svolgere presso la 
Camera di Commercio di Pisa) è previsto per il giorno 8 Novembre. Per info e iscrizioni 
clicca qui .

CORSI DI PASTICCERIA E BARMAN  ORGANIZZATI DA CONFCOMMERCIO
Il corso per Barman (primo livello) ha inizio il 26 Settembre e prevede una durata di 30 ore;
il corso avanzato di pasticceria, di 24 ore, prende avvio il 4 Ottobre. Per informazioni e 
iscrizioni consulta il sito .

TECNICO IN MEDIAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA PER IMMIGRATI
Il corso, organizzato dal Consorzio So. & Co., si propone di formare dei professionisti in 
grado di favorire l'integrazione sociale della popolazione immigrata e permetterne 
l'accesso ai diritti fondamentali nella vita quotidiana. 
Durata: 600 ore. Avvio corso: metà ottobre 2016. Scadenza iscrizioni: 30/09/16. 
Per iscrizioni e informazioni consulta il sito . 

IL 1 OTTOBRE OPEN DAY ALL'ACCADEMIA CINEMA TOSCANA
Sabato 1 ottobre 2016 ritorna  l'Open Day di Accademia Cinema Toscana. Dalle 10 alle 18,
nella sede della scuola (Via Elisa 63, Lucca), si terrà una giornata dedicata a coloro che 
vogliono saperne di più sulle attività dell’Accademia previste per l' a.a. 2016/2017. 
Tre le tipologie di corsi attivi: annuali, triennali e corsi extra.  
Per iscriversi all'Open Day ACT o richiedere maggiori informazioni contattare i numeri: 
0583/429169 | 348/0326882. Visita il sito .
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ESTERO

RISTORAZIONE NEL REGNO UNITO
Si cercano varie figure, dai cuochi, alle hostess, all'aiuto cucina, ai camerieri, per 
l'aeroporto di Heathrow, a Londra. Per candidarsi occorre la buona conoscenza della 
lingua inglese ed essere disponibili a sostenere il colloquio sul posto con eventuale 
periodo di prova. Tutte le informazioni sono sul sito della Casual Dining Group  , dove 
potete trovare altre offerte nel settore della ristorazione in Gran Bretagna. 

SCAMBIO GIOVANILE NEL REGNO UNITO
L’Associazione Culturale Strauss sta cercando 18 partecipanti per uno scambio giovanile 
per riflettere sul tema della disabilità a Norwich (Gran Bretagna), dal 22 al 30 ottobre. Fra 
le attività: visite guidate presso le città di Londra e Norwich; performance teatrali e 
laboratori d’arte atte a stimolare la creatività; esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, 
dibattiti, e saranno accompagnati da sessioni di feedback e valutazione. Requisiti, 16-25 
anni di età. La scadenza è fissata il 10 ottobre. Visita il sito   per maggiori info. 

CONDUCENTI PROFESSIONALI IN GERMANIA
Il servizio pubblico tedesco per l'impiego internazionale (ZAV), nell'ambito della rete 
europea per l'impiego EURES, è alla ricerca di conducenti professionali da inserire 
all'interno di innovative società di trasporto merci in Baviera, Assia, Renania settentrionale,
Germania. I candidati dovranno effettuare diverse tipologie di trasporto, locali e regionali, 
internazionali a lunga distanza, e trasporto con consegna mobili. I requisiti richiesti sono:
conoscenza della lingua tedesca al livello A2; patente di guida, classe C1, CE, C1E o C + 
ID 95; patente del conducente valida; certificato ADR; esperienze di lavoro analoghe; 
disponibilità a viaggiare e flessibilità; capacità di lavorare in team. Le risorse inserite 
potranno usufruire di una formazione professionale continua e di corsi di lingua tedesca. 
Tutti, avranno regolari contratti di lavoro a tempo indeterminato, con orari di lavoro 
flessibile. L'azienda fornirà auto a noleggio, assistenza nella ricerca di alloggi e nelle 
procedure amministrative. Per iscriversi inviare il CV in formato europeo ad entrambi gli 
indirizzi mail: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de e 
euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it. Scadenza 30 settembre.

TEMPO LIBERO 

FESTA DEL PRESENTE 2016

“La Festa del presente” 2016 avrà luogo il 2 di ottobre, in concomitanza con il Giorno 
Nazionale Del Dono presso il centro Culturale Agorà, anche in giro per la città. L’idea è 
quella di un giocoso ribaltamento temporaneo del meccanismo base dei rapporti 
economici: quello di pretendere sempre qualcosa in cambio di qualcosa. L’unica regola 
della “Festa del presente” è quindi quella di dare senza avere nulla in cambio.
E’ un’occasione in cui si potrà regalare frutta, verdura, abiti, libri, mobili e cose usate, si 
potrà offrire da bere o da mangiare, fare consulenze e ripetizioni, tenere lezioni sugli 
argomenti più vari, raccontare storie, tenere conferenze, presentare opere, tagliare i 
capelli, fare massaggi, e di conseguenza, ognuno potrà beneficiare di ciò che gli altri sono 
disposti a dare. Per chi volesse donare oggetti di grandi dimensioni o consulenze da fare il
giorno stesso della festa o nei giorni successivi contattare il comitato organizzatore 
all’email: info@lafestadelpresente.it 
Anche per gli artisti che volessero esibirsi durante l’evento è necessario contattare gli 
organizzatori all'indirizzo mail: info@lafestadelpresente.it 
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CONCORSO DI IDEE: PROGETTARE UN  CENTRO CULTURALE A FIRENZE

Sono aperte le iscrizioni al concorso di idee #CallForFlorence che mette in palio premi fino
a 500 euro. Il contest, promosso da STaRT, mira a raccogliere nuovi progetti creativi per 
un centro culturale a Firenze. Sono ammessi al contest tutti gli interessati al tema, senza 
limiti di età o cittadinanza. Il concorso è aperto a laureandi, laureati o liberi professionisti, 
che possono partecipare sia in forma singola che in gruppo. Per iscriversi al contest è 
necessario inoltrare la domanda di partecipazione, in allegato al bando, entro le 23:59 
(ora italiana) del 16 Dicembre 2016. Alla domanda dovranno essere allegati anche la 
tavola e la relazione di progetto. Si ricorda che per l’ammissione al concorso è richiesto il 
pagamento di una quota d’iscrizione, che può variare dai 15 ai 30 euro a persona. 
Maggiori dettagli sono specificati nel bando. Per maggiori dettagli e per visionare il bando 
clicca qui

ROCK CONTEST FIRENZE: CONCORSO PER MUSICISTI E GRUPPI

Siete giovani musicisti? Partecipate al contest per musicisti che mette in palio premio fino 
a 3.000 €. Controradio presenta il 28° Rock Contest, un’opportunità per artisti e gruppi 
musicali emergenti di far conoscere la propria musica. E’ possibile iscriversi al concorso 
fino al 14 ottobre 2016. Tutti i dettagli sul nostro sito

PARTECIPAZIONE CIVILE - VOLONTARIATO

VOLONTARI PER ARTLAB 16 MANTOVA

Per  l'evento  di  Mantova  si  cercano  persone  curiose  e  desiderose  di  vivere
un'esperienza all'interno dell'organizzazione di ArtLab sia nella sede di Mantova che in
quella di Lecce. Per dimostrare la gratitudine anche quest'anno l'organizzazione offre a
coloro che daranno la disponibilità nella settimana dell'evento mantovano, la possibilità
di partecipare a un corso a scelta tra   Social Media Marketing per la Cultura   e Donatori
per  la cultura  .    Crowdfunding,  social  e community fundraising previsti  nel  2016. Per
aderire e per maggiori info clicca qui

LAVORO, WELFARE E LEGALITÀ: INCONTRO CON GIANCARLO CASELLI A
FIRENZE
Il tema della legalità sarà al centro dell'appuntamento organizzato a Firenze da UP Umana
Persone e Legacoop Sociali Toscana che si svolgerà il  15 settembre, dalle ore 14.30,
all'Educatorio di Fuligno (via Faenza, 48). Da Roma a Torino per tornare in Toscana, una
serie  di  esperienze  che vanno  ad intersecarsi  per  tracciare  un quadro  concreto  della
direzione in cui  si  stanno muovendo o dovrebbero muoversi  le cooperative. Caselli,  in
qualità di ex magistrato porterà stralci della sua esperienza, così come Borgomeo, che
prima di presiedere “Con il sud” è stato promotore delle imprese sociali in contesti mafiosi
A loro si  uniranno le voci  autorevoli  di  Vanni,  Terrosi  e  Bugli  per  ampliare il  discorso,
spostandolo dentro i confini toscani. Maggiori info clicca qui 

INFORMAGIOVANI SU FACEBOOK e TWITTER
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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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