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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. 

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!

QUEEN’S CHIPS – NUOVA APERTURA ANCHE A LUCCA

In apertura nuovi negozi ad Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Prato e Siena con 5 addetti per
punto vendita per un totale di 30 neoassunti. Il personale che cercano da Queen’s Chips 
non ha un’età precisa. I punti vendita toscani apriranno tutti entro l’anno. Scopri dove 
inviare il curriculum sul nostro sito

GROM CERCA A  LUCCA E IN TOSCANA
Ti piacerebbe lavorare nelle gelaterie Grom? Sono aperte le selezioni per varie figure,
anche stagisti, in vista di assunzioni in Toscana e in varie parti d'Italia. Scopri le posizioni
aperte in Regione e a Lucca sul nostro sito.

COMUNE DI PISA: CONCORSO PER PEDAGOGISTA
Il Comune di Pisa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Funzionario Pedagogista – Cat. D. La data di scadenza del
bando è prevista per il 3 Aprile 2017. Leggi il bando e tutti i dettagli sul nostro sito.

FORMAZIONE 

PREPARATI PER IL LAVORO! APPUNTAMENTO PER GIOVANI LAUREATI

Firenze – 30 marzo 2017 dalle 9.30 alle 12.30. QFORMA, divisione formazione 
manageriale di Quec Srl Agenzia Formativa, promuove un corso gratuito, per 15 
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partecipanti, con un Esperto in Selezioni del Personale,  per analizzare le proprie 
competenze e acquisire gli strumenti  necessari alla ricerca attiva del lavoro.
Scopri, sul nostro sito, il programma e come iscriverti.

VOUCHER GIOVANI PROFESSIONISTA, PROSSIMA SCADENZA 
E’ attivo  il  bando che prevede la  concessione di  voucher  formativi  individuali  rivolti  a
giovani professionisti. L’importo del voucher può variare, da un minimo di 200 euro (iva
esclusa)  fino  ad un massimo di  2.500 euro.  Con questo avviso,  la  Regione Toscana,
nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’accesso ad opportunità formative, soprattutto
per i professionisti più giovani, al fine di garantire un miglioramento della loro condizione
professionale. Tutte le informazioni a questa pagina, prossima scadenza 31 marzo.

CORSO MECCAUTO 4, DAI 15 AI 18 ANNI A LUCCA
Il  corso  Meccauto  4  per  Tecnico  Meccatronico  delle  attività  di  Autoriparazioni  è  un
percorso formativo strutturato della durata di 2100 ore di cui 630 di stage completamente
gratuito  per  un  numero  massimo  di  15  allievi.  Il  corso  si  svolgerà  a  Castelnuovo  di
Garfagnana. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo, a questa pagina
tutte le informazioni per partecipare.

ESTERO

TIROCINI ALL'ESTERO
La  multinazionale  francese  Edenred  propone  il  suo  il  programma  di  stage  all'estero
“Edenstep”:  15  neolaureati  selezionati  potranno  svolgere  24  mesi  di  tirocinio  a  livello
internazionale,  in  12  sedi  FRA Asia,  Europa  e  America.  Marketing,  strategia,  finanza,
sviluppo del business, tecnologia digitale, queste le aree di competenza del Programma. I
tirocinanti riceveranno un adeguato supporto individuale, tra formazione e mentoring ed i
candidati selezionati verranno invitati a partecipare ad una sessione di recruitment a Parigi
(due colloqui in inglese, seguiti da un case study di gruppo). A questa pagina tutte le info,
scadenza domande 14 aprile.

SVE IN PORTOGALLO
Opportunità  di  SVE  in  Portogallo  (per  2  volontari,  da  giugno  2017  a  giugno  2018)
all’interno della Rosto Solidário – Associação de Desenvolvimento Social e Humano che
opera  principalmente  all’interno  di  quattro  aree:  la  cooperazione  internazionale  per  lo
sviluppo,  educazione alla cittadinanza globale,  il  volontariato e il  sostegno sociale  alle
famiglie.  I  volontari  lavoreranno  principalmente  per  favorire  la  cittadinanza  globale,
migliorando lo sviluppo umano e sociale delle comunità locali e sulla comunicazione. Tutte
le info qua, scadenza domande 15 maggio.

SVE NEL REGNO UNITO, 5 PROGETTI
L’organizzazione  Volunteering  Matters  lavora  da  oltre  50  anni  in  Inghilterra,  Galles  e
Scozia promuovendo le attività di volontariato in settori come l’assistenza sociale, la salute
e la giustizia penale. In questo momento l’organizzazione cerca volontari da inserire in 5
progetti SVE situati in vari parti del Regno Unito, motivati e interessati a svolgere lavoro
con persone (giovani e adulti) disabili o comunque di assistenza sociale a persone non
autonome. Tutte le info sono qua, la scadenza è il 28 marzo.
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TEMPO LIBERO 

LIBRI DA RISCOPRIRE
L'Associazione Amici dell'Agorà ha organizzato, per il 17 marzo, il mercatino dei libri usati
ad  offerta  libera,  all'interno  del  chiostro  della  Biblioteca  Agorà,  in  orario  15:30-18:30.
Ingresso gratuito! 

LUCCA EFFETTO CINEMA
L’edizione 2017 del Lucca Film Festival e Europa Cinema si  terrà dal 2 al 9 aprile tra
Lucca  e  Viareggio.  Omaggerà  i  grandi  della  settima arte  e  seguirà  le  tendenze  della
produzione cinematografica contemporanea. Un festival che intercetta un nuovo modo di
vivere il cinema, quello classico della sala, con un programma variegato e creativo capace
di coinvolgere tutte le anime della città. Tra gli eventi, un omaggio a Oliver Stone, che sarà
celebrato anche nel  main event  di  Effetto Cinema Notte  (l'evento che animerà la città
sabato 8 aprile), il Concorso di cortometraggi e il concerto live sul cinema di Ozu. Tutte le
informazioni sono qua.

CHOCOMOMENTS LUCCA 
Tre dolcissimi giorni  al  gusto di  cioccolato artigianale,  dal 24 al 26 marzo a Lucca in
Piazza Santa Maria: saranno presenti alcuni artigiani del cioccolato con le loro specialità.
Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo alcune
delle  sorprese  previste  nell’evento  più  goloso  dell’anno.  Tutto  è  pronto  per  la  mostra
mercato  del  cioccolato  con  stand  sempre  aperti  dalle  10.00  alle  20.00  -  dove  sarà
possibile  scoprire  il  ricco assortimento di  gustose praline,  tavolette  al  latte,  fondenti  e
aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili
crepes con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli  amanti del “cibo degli dei” ci sono
anche le sculture di cioccolato, cuori e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.
Tra le attrazioni della festa c’è anche la Fabbrica del Cioccolato, una struttura che mostra
in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza
Choco Word Educational.

PARTECIPAZIONE CIVILE – VOLONTARIATO

IL '77 FUORI DALLE MURA COL TRAM DALLE 1000 FINESTRE
Martedi 14 Marzo presso la libreria Baroni, in via S. Frediano 26, si terrà la presentazione 
del '77 Fuori dalle mura salendo sul Tram dalle Mille Finestre ripercorrendo quell'anno 
partendo dalla presentezione del libro autoprodotto "VIVA La Villa VIVVA!" con la presenza
dei curatori Francesca Dè Robertis Pier Luigi Ferrenti Massimo Lenzi proseguendo poi 
attraverso le immagini Rai montate da Piero Tartagni chiaccherando a fatica come in vero 
tram.

IL CONFLITTO SCONFITTO
Lunedi 20 presso la Libreria LuccaLibri dalle 18.00 alle 19.30 un primo incontro sul 
conflitto. Con il supporto di spezzoni di film e brani tratti dalla letteratura esploriamo le 
diverse dimensioni del conflitto. A guidarci in questo percorsono lo psicologo di comunità 
Raffaello Martini e il vice presidente del Cineforum Ezechiele Pier Dario Marzi.
A seguire aperitivo a 5€. Il prossimo incontro sarà in data 3 aprile. Per info:
www.buonabitare.it - info@buonabitare.it - 3492188403
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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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