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NEWS DALL'INFORMAGIOVANI

AUTOSTIMA COME RISORSA E POSSIBILITÀ
Ancora due incontri per il percorso. Giovedì 20 aprile, si terrà l'incontro "Dall'autoritratto 
al selfie. L'identità che scegliamo di raccontare", saranno con noi Chiara Ruberti 
Coordinatrice di PhotoLux e Michela Salvetti psicoterapeuta. L'ingresso è libero.
Ricordiamo che  l'incontro successivo di giovedì 27 aprile sarà un'esperienza guidata, 
dalla stessa psicoterapeuta, sulla consapevolezza di sé e delle proprie risorse. Anche 
questo incontro è gratuito e a numero chiuso per cui è necessario telefonare per 
prenotarsi.  Informagiovani: 0583-442319 oppure Informadonna: 0583-442416.

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!

TEATRO DEL GIGLIO: CONCORSO PER MASCHERE TEATRALI

E' indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria integrativa di n. 60 
(sessanta) persone da adibire al servizio di “maschera teatrale” a partire dalla stagione 
teatrale 2017/2018, con contratto a tempo determinato a prestazione. Scadenza delle 
domande 3 maggio. 

GENERAZIONE CULTURA: FORMAZIONE E STAGE PER 100 LAUREATI

Il progetto prevede una fase di formazione in aula e un periodo di stage retribuito presso 
alcune tra le più importanti istituzioni culturali italiane. Scopri tutti i dettagli e le modalità 
per candidarti sul nostro sito

http://www.luccagiovane.it/mibact-generazione-cultura-cercasi-100-neo-laureati-per-stage-presso-25-istituzioni-culturali-2/
http://www.luccagiovane.it/teatro-del-giglio-selezione-pubblica-per-maschera-teatrale/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-estivo/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/


TWIGA BEACH CLUB: ASSUNZIONI IN VERSILIA
Ti piacerebbe lavorare nel Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta? Il noto club del  
Gruppo Billionaire  seleziona personale  per  assunzioni  in  Versilia  per  il  periodo estivo. 
Leggi di più sul nostro sito .

FORMAZIONE 

DUE PERCORSI IFTS

Gli IFTS sono corsi di formazione tecnica e professionale, finanziati dal POR FSE 
2014/2020, della durata variabile da 800 a 1000 ore, per l’inserimento professionale dei 
giovani e per la formazione tecnica superiore di adulti occupati, inoccupati e disoccupati. 
Sono corsi gratuiti,  al termine di ogni corso è rilasciato un attestato finale, utilizzabile a 
livello nazionale e una qualifica professionale. I corsi attivi sono nel settore nautica e 
logistica, a questa pagina tutte le informazioni per iscriversi.

EMPOLI: CORSO GRATUITO ADDETTO CONFEZIONAMENTO TESSILE

Sono aperte  le  iscrizioni  al  corso  gratuito  per  addetto  al  confezionamento  nel  settore 
tessile, Cool Fashion che si terrà ad Empoli.
Sarà possibile iscriversi al percorso formativo fino al 21 aprile 2017. Possono partecipare 
al corso addetto Confezionamento Tessile 12 candidati in possesso dei seguenti requisiti:
– inattivi, inoccupati, disoccupati;
– maggiorenni;
– assolvimento dell’obbligo scolastico.
Non è richiesta una conoscenza specifica nel settore. Per tutti i dettagli collegati al nostro 
sito

ESTERO

CAMERIERI/BANCONIERI IN GERMANIA
Eis Cafe' Venezia a Meersburg/Bodensee, In Germania, ricerca 3 camerieri/banconieri a 
tempo determinato, fino ad ottobre, con possibilità vitto e alloggio. Fra i requisiti è richiesta 
minima esperienza nella mansione ed una conoscenza base della lingua tedesca. Per 
candidarsi inviare curriculum tramite e-mail indicando nell'oggetto il codice offerta (8995) a 
ido.pn@regione.fvg.it. Scadenza 10 maggio.
 
SVE IN BULGARIA
Opportunità di SVE in Bulgaria per un progetto che vede volontari provenienti da Lettonia, 
Portogallo,  Spagna  ed  Italia  a  svolgere  attività  di  organizzazione  per  l’evento  di 
cortometraggi “International  Short  Film Festival In The Palace”.  I  volontari  svolgeranno 
attività nel  Palazzo della Regina Maria a supporto degli  eventi  preparatori  del  festival. 
Periodo giugno-luglio, scadenza delle domande 1 maggio.

TIROCINIO AL GUGGENHEIM MUSEUM DI NEW YORK
Il museo offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti  
interessati ad un’esperienza nel campo delle arti. Ai candidati internazionali è richiesta la 
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay 
Foundation mette a disposizione 13 borse di studio per il programma estivo di tirocinio. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-nellorganizzazione-di-un-festival-cinematografico/
mailto:ido.pn@regione.fvg.it
http://www.luccagiovane.it/toscana-corso-gratuito-addetto-confezionamento-tessile/
http://www.luccagiovane.it/toscana-corso-gratuito-addetto-confezionamento-tessile/
http://giovanisi.it/2016/08/11/ifts-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-corsi-attivi-e-in-attivazione/
http://www.luccagiovane.it/twiga-beach-club-assunzioni-in-versilia/


Per il  periodo settembre-dicembre la  scadenza è fissata al  1 giugno.  Per informazioni  
scrivere a  internships@guggenheim.org e visitare il sito web www.guggenheim.org 

TEMPO LIBERO 

INTERNATIONAL JAZZ DAY
Una giornata a Lucca dedicata interamente al jazz  attraverso incontri con Paolo Fresu 
(videoconferenza), un masterclass di introduzione alla musica jazz e all'improvvisazione 
con  Simone  Graziano  e  un  concerto  serale  di  Lorenzo  Colombini  Trio
Per maggiori informazioni clicca qui.

LUCCA ART FAIR  5-8 Maggio
è un grande evento dedicato all’arte moderna e contemporanea che ha come sede il Polo  
Fieristico di Lucca e che coinvolge, per quattro giorni, una città d'arte tra le più note in 
Italia, con mostre, incontri e iniziative culturali. Lucca Art Fair si pone l’obiettivo di dare 
continuità  a  un  percorso  dell’arte  mai  interrotto,  offrendo  una  concreta  opportunità  di 
visibilità a tutti gli operatori del settore che esercitano con riconosciuta qualità nel sistema 
arte, favorendo così la rinascita di una committenza consapevole che possa essere vera 
protagonista  nel  sostegno  attivo  dell’arte.  La  manifestazione  vuole  inoltre  essere  un 
importante  appuntamento  annuale  di  incontri,  divertimento,  scambio  di  esperienze  e 
conoscenza che attivi e sviluppi una rete professionale e amatoriale indispensabile per 
una corretta crescita del sistema artistico contemporaneo. Per il  programma vai al  sito 
dell'iniziativa.

FESTIVAL CINEMA VINTAGE "IL GUSTO DELLA MEMORIA" V ed.
Scadono il 30 luglio 2017 i termini per le iscrizioni alla quinta edizione del festival di 
cinema vintage "Il gusto della memoria," rassegna di film ispirati alle immagini d'archivio 
che si terrà a Roma il 29, 30 e 31 settembre 2017. Per il quarto anno è aperto il contest 
per registi appassionati di immagini d'archivio e il tema di quest'anno è "La Famiglia". 
Attraverso le immagini presenti su Nos Archives si invitano registi, aspiranti tali, studenti di 
scuole di cinema, studenti dei licei a raccontare la Storia da un punto di vista alternativo a 
quello ufficiale, con una storia anche inventata e con i materiali cinematografici presenti in 
nosarchives.com e nell'archivio dell'Istituto Luce. La scadenza per l'iscrizione è fissata al 
30 luglio 2017, mentre i materiali possono essere inviati entro il 30 agosto 2017. Tutte le 
informazioni per partecipare al bando si trovano al link www.ilgustodellamemoria.it

LUCCA VIAGGIA LENTA 2017 (29 APRILE – 1 MAGGIO) 
“Lucca viaggia lenta progetto Lucca Ospitale” è una manifestazione dedicata alla 
promozione dei Cammini, della Via Francigena, delle caratteristiche del territorio lucchese 
e del turismo ambientale e slow in generale. Organizzata dall’Arciconfraternita di 
Misericordia di Lucca e il Comune di Lucca, attraverso la realizzazione di vari tipi di eventi 
(visite guidate, concerti, presentazione di libri ecc..), i nostri territori verranno scoperti da 
cittadini, turisti e camminatori in modo non convenzionale anche grazie alla concomitanza 
con lo svolgimento della Marcia delle Ville delle Colline lucchesi. Location dell’evento: 
Entry point e Museo Via Francigena Open point Baluardo San Salvatore, Foresteria del 
Pellegrino dell’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, Piazza San Salvatore, Libreria 
Ubik Lucca.

http://www.luccaartfair.it/
https://www.facebook.com/events/2272679006290927/
http://www.guggenheim.org/
mailto:internships@guggenheim.org


PARTECIPAZIONE CIVILE – VOLONTARIATO

TORNA IL BLUES AL FORO BOARIO con EMERGENCY
Il grande blues torna a risuonare a Lucca per una tre giorni di musica e spettacolo. 
Al Foro Boario, dal 28 al 30 aprile si tiene il Lucca Blues Festival, organizzato 
dall’omonima associazione nata con lo scopo di promuovere la cultura e l’arte senza 
scopo di lucro.  Anche quest’anno infatti, come per l’edizione 2015 e 2016, il ricavato delle 
offerte che i partecipanti vorranno lasciare, sarà donato a Emergency. Proprio Cecilia 
Strada, presidente di Emergency, sarà al Lucca Blues Festival il 28 aprile per porgere un 
saluto al festival e per parlare delle iniziative di Emergency nel mondo. Il programma della 
manifestazione prevede una serie di concerti (a partire dalle ore 21:00) con musicisti di 
altissimo livello, una mostra mercato di cd e vinili e un punto ristoro che aprirà tutte le sere 
alle ore 19:00. Ingresso a offerta libera.

Gli operatori Alessia, Marta, Sabrina e Lorenzo salutano e ringraziano tutti gli utenti! 

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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