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 EVENTI INFORMAGIOVANI

OPPORTUNITA' IN AUSTRALIA
L'incontro,  organizzato  dall'Informagiovani  del  Comune  di  Lucca  in
collaborazione con Study Australia, sarà incentrato sulle opportunità di studio e
lavoro in Australia e sulle possibilità di realizzarci progetti di vita. Si parlerà di
come richiedere il visto, dei costi da affrontare e delle casistiche tipiche che si
possono  presentare.  Ti  aspettiamo  giovedì  19  aprile  alle  17:00
all'Informagiovani, iscriviti sul nostro sito!

 TIROCINI

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
I tirocini estivi di orientamento sono  esperienze formative di inserimento
in un contesto lavorativo che si svolgono  nel periodo compreso tra la
fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello
successivo. Si tratta di opportunità destinate a giovani che hanno compiuto
sedici anni, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’Università o ai
percorsi di istruzione e formazione professionale. E' previsto un rimborso spese
da parte del soggetto ospitante fra 300,00 € e 500,00 € mensili lordi. Scopri
qui come attivarli.

 INCENTIVI GIOVANI

BONUS STRUMENTI MUSICALI: SCONTO FINO AL 65% DEL PREZZO
Torna anche quest'anno il bonus per l'acquisto di strumenti musicali nuovi
per  gli  studenti  dei  licei  musicali,  dei  Conservatori  e  degli  altri  istituti
riconosciuti. Si può usufruire di uno sconto del 65% sul prezzo direttamente
dal venditore. Per il 2018, si incrementa la platea delle scuole interessate come
pure la  tipologia di strumenti acquistabili. Scopri di più.

VOUCHER GIOVANI PROFESSIONISTI: PROSSIMA SCADENZA 3 APRILE
Sono voucher creati per  sostenere la formazione dei professionisti  ed in
particolare quella dei più giovani che ancora non hanno una carriera avviata e
quindi, non potendo contare su entrate cospicue, hanno difficoltà economiche
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ad  assolvere  all'obbligo  di  formazione  o  più  in  generale  ad  accedere  ad
opportunità di formazione utili ad attivare risorse funzionali all'adattamento e
al rilancio, specie in momenti di crisi. Vedi qui come richiederli. 

VOUCHER DISOCCUPATI: PROSSIMA SCADENZA 10 MAGGIO
Il  voucher  per  la  formazione  può  essere  richiesto  da  disoccupati,
inoccupati e inattivi toscani in possesso di un reddito ISEE inferiore a euro
50,000  ed  iscritti  ad  un  Centro  per  l’impiego.  Può  essere  richiesto  per
frequentare  un  corso  professionalizzante riconosciuto.  Maggiori
informazioni su come richiederlo qui.

OMA VENTI QUARANTA: PER CHI VUOLE DIVENTARE UN ARTIGIANO
Aperte  fino  al  18  aprile le  iscrizioni  alla  quinta  edizione  di  “OMA  venti
quaranta”,  contest promosso dall'Osservatorio dei Mestieri d’Arte per
chi  decide  di  fare  dell’artigianato  la  propria  professione.  Possono
partecipare  i  giovani  tra  i  venti  e  i  quaranta anni  di  età  titolari  di  impresa
artigiana. E' richiesto un progetto professionale per lo sviluppo delle attività
della bottega/atelier di artigianato artistico o per valorizzare e accrescere le
competenze  tecnico  manuali,  la  visibilità  e  la  qualità  artigianale  delle
produzioni. Al vincitore selezionato dalla giuria saranno assegnati 5.000,00 € a
sostegno dell’impresa. Maggiori informazioni qui.

LE OCCASIONI DI MOBILITA' PER I PROFESSIONISTI DELLA CULTURA
Lucca  Creative  Hub  propone  il  12  aprile  dalle  17:30  alle  19:00  alla
Biblioteca  Civica  Agorà un  incontro sulle  opportunità  di  mobilità  e
residenza  per  i  professionisti  dell'arte  e  della  cultura.  Saranno
presentati esempi di bandi nazionali ed internazionali, illustrate le modalità di
partecipazione e forniti consigli per la compilazione dei form e l’impostazione
delle lettere di motivazione e portfolio. 

SOGGIORNI ESTIVI 2018 #GRATUITI
Anche  anche  quest’anno  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  ha
predisposto un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna,
riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni appartenenti a famiglie
non abbienti. Scopri come participare!

 LAVORO E BANDI

LAVORO ESTIVO 2018
Tante le occasioni di  lavoro stagionale per l'estate 2018: in particolare si
ricercano 50 fotografi per villaggi turistici con Foto Plus in Italia e Grecia, 100
fotografi  per  villaggi  vacanze in  Italia,  Francia,  Spagna,  Portogallo,  Grecia,
Guadalupe, Repubblica Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, St. Lucia e Bali
con  Gruppo  Digitale.  Si  cercano  anche  animatori  e  addetti  alle  attività  di
ristorazione ed alberghiere con Club Med. Per restare aggiornato, tieni d'occhio
la pagina di Lucca Giovane dedicata al lavoro estivo.

BANDO ATA: FINO AL 13 APRILE LA SCELTA DELLE SEDI
Sul sito del MIUR è disponibile l’istanza on-line per la  scelta delle sedi del
personale ATA di terza fascia,  fino alle ore 14:00 del  13 aprile 2018.  Il
modulo deve essere presentato dai candidati che hanno già inviato i moduli
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cartacei per inserirsi o aggiornare i propri punteggi nelle graduatorie di circolo
e  di  istituto  di  III  Fascia  per  effettuare  le  supplenze  nelle  scuole,  nei  ruoli
Ausiliari, Tecnici e Amministrativi. Maggiori informazioni qui.

SEPHORA RICERCA PERSONALE
L’azienda di beauty e cosmesi Sephora apre posizioni lavorative su tutta Italia,
in  ambito commerciale e per quanto riguarda i  reparti vendite. I requisiti
richiesti sono il diploma o la laurea ed esperienza in ambito delle vendite e di
gestione del personale. Maggiori informazioni qui.

CONCORSI PUBBLICI IN GUARDIA DI FINANZA E AL MIUR
Nel  mese  di  marzo  sono  stati  pubblicati  due  bandi  di  concorso:  uno  per
l’ammissione  di  631 allievi alla  scuola  per  ispettori  e  sovrintendenti
della  Guardia  di  Finanza e  uno  per  253  funzionari  amministrativi,
giuridici  e  contabili  presso  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della
Ricerca.  Per  saperne  di  più  visita  la  sezione  del  sito  dedicata  ai  bandi  di
concorso.

OFFERTE DI LAVORO
Stai cercando lavoro? Ti piacerebbe fare il tutor per una agenzia formativa
o lavorare  in  una  agenzia  immobiliare o  in  una  assicurazione?  Visita  il
nostro sito per vedere le ultime offerte dalle agenzie per il lavoro o consultare
le opportunità lavorative inserite da privati. Vuoi un aiuto per impostare il tuo
curriculum? Scrivici qui!

NOVITA' OFFERTE TIROCINI
Scopri  sul  nostro  sito  la  sezione dedicata  ai  tirocini.  Se  sei  interessato
contattaci!

 FORMAZIONE 

CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
Grazie al catalogo online puoi personalizzare il tuo percorso di formazione,
sulla base delle tue esigenze di aggiornamento e realizzazione professionale.
Orientamento e supporto nella scelta e garanzia di qualità sono gli elementi sui
quali  si  basa  il  catalogo,  che  può  essere  utilizzato  anche  come  guida  per
reperire informazioni su formazione regionale gratuita, formazione riconosciuta
a pagamento, formazione a distanza. Scopri di più sul nostro sito.

ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA
Il 10 Aprile 2018 riparte il Minimaster gratuito “Orienta la tua idea di impresa”
dedicato a tutti  coloro che vogliono avviare un’attività imprenditoriale.
Obiettivo  del  corso  è  fornire  gli  strumenti  teorico-pratici  per  valutare
correttamente l’idea di business e realizzarla partendo con il piede giusto. Il
percorso si terrà il 10 /11/17/18 aprile e 2/3/9/10/11 maggio per un totale di
72 ore presso l'Informagiovani di Pietrasanta. Iscrizioni qui entro il 6 aprile.

PREPARAZIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO
Si  comunica  che  l’I.S.I.  Machiavelli  intende  organizzare  un  corso  di
preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Lo
scopo del corso è quello di offrire una metodologia di base e le conoscenze
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adeguate per affrontare i test di ammissione e fornire strumenti di supporto
nella gestione della prova. Il progetto prevede un monte ore totale di  50 ore
suddiviso in quattro moduli:  chimica, biologia,  matematica, logica e fisica. Il
costo è di 100,00 €, ridotti a 50,00 € per gli studenti del Machiavelli. Informati
qui.

CORSI GRATUITI 
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali gratuiti!

 ESTERO 
 
TRE MESI IN VIAGGIO CON BUSABOUT
Tre mesi in giro per l’Europa, con la possibilità di visitare 47 città di 15
Paesi diversi,  con le spese pagate e un compenso di  circa 2.000,00 €.  La
compagnia inglese Busabout sta cercando quattro persone disposte a partire a
fine maggio per documentare, attraverso social e blog, la loro avventura. Ci si
può candidare, fino al 17 di aprile. Vedi come partecipare qui.

CAMPI ESTIVI VOLONTARIATO MINORENNI
Sono diverse le associazioni che propongono campi di volontariato (o campi
di lavoro) all’estero e in Italia aperti  a  giovani al di sotto dei 18 anni.  I
campi di lavoro, o campi di volontariato o workcamps o work-camps, sono dei
progetti  di  volontariato  di  durata  variabile,  normalmente  rivolti  ai  giovani,
incentrati  non  solamente  sulla  solidarietà  ma  anche  sulla  comunicazione  e
integrazione tra i volontari e la comunità ospitante.  Scopri di più nella sezione
dedicata sul sito.

PECHINO: TIROCINIO ALLA DELEGAZIONE DELLA UE
La Delegazione dell’Unione Europea in Cina offre l’opportunità di candidarsi per
un  tirocinio  retribuito  all’interno  di  una  delle  sezioni  della  Delegazione  a
Pechino.   Le  candidature  sono  aperte  fino  al  15  aprile  per  laureati  anche
triennali  con  ottimo  conoscenza  dell'inglese  e,  preferibilmente,  del  cinese
mandarino. Se sei interessato all’offerta, invia ora la tua candidatura.

PLURAL + FESTIVAL 2018
Tutti  i  giovani  fino  a  25  anni hanno  tempo  fino  al  3  giugno  2018 per
presentare  un video  su  migrazione,  diversità  e  inclusione  sociale.  Il  premio
include un invito alla cerimonia PLURAL + Awards nel novembre 2018 a New
York!  Il  festival  PLURAL+  è  una  piattaforma  per  permettere  ai  giovani  di
esprimersi su temi chiave legati all’immigrazione e la diversità e rafforzare la
convinzione  che  i  giovani  siano  agenti  creativi  di  cambiamento  sociale  nel
mondo. Vai all'articolo.

L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA a BUENOS AIRES CERCA DOCENTI
L’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Buenos  Aires  ricerca  attualmente  docenti
qualificati per i corsi di lingua italiana. I corsi di lingua italiana si svolgono dal
lunedì  al  sabato  in  diversi  orari  della  giornata  con  docenti  maderligua,
preferibilmente  in  possesso  di  una  certificazione  per  l'insegnamento
dell'italiano agli stranieri (per esempio DITALS, ITALS, etc.). Scopri di più qui.
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 CONCORSI CULTURALI

UFFIZI: CERCASI ARTISTI PER SPETTACOLI LIVE
E'  on  line il bando per partecipare alla  prossima rassegna estiva di eventi
del martedì sera  da giugno a settembre. Uffizi Live 2018 è la rassegna di
spettacoli  dal  vivo  offerti  ai  visitatori  della  Galleria  durante  le  aperture
prolungate dei martedì sera d’estate fino alle 22, dal 5 giugno al 25 settembre.
Per l’occasione verranno selezionati progetti attinenti a qualsiasi campo
delle  arti  performative,  dal  teatro  alla  danza,  dalla  musica  al  mimo,  dal
teatro-danza alle performance, dall’illusionismo alla giocoleria o agli happening
o qualsiasi altra forma espressiva senza limitazione di contenuto o linguaggio.

A NEW IMAGE FOR PINOCCHIO
TuttoCODE - Competitions for Designers e Fondazione Nazionale Carlo Collodi
lanciano  "A  new image  for  Pinocchio",  concorso di  idee per  una nuova
rappresentazione del burattino più celebre di tutti i  tempi.  Oltre alla
realizzazione  di  un  nuovo  logo  per  la  Fondazione,  l'iniziativa  mette  a
disposizione un montepremi complessivo di € 10.000 e si avvale di una
giuria  d'eccezione  composta,  tra  gli  altri,  da  Seymour  Chwast,  Art
Spiegelman, Silvano Campeggi, Jean Jullien. Scopri di più a questa pagina.

TUTTOMONDO, IL CONTEST DI SAVE THE CHILDREN
TuttoMondo Contest 2018  è la  V edizione di un  concorso artistico a  tema
rivolto ai giovani fino a 21 anni. Il tema di questa edizione è: “2037, il futuro
è…”.  Tre le categorie in concorso:  audiovisivo,  fotografia  e narrazione. Ai  3
vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500,00 € cadauna
per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva o fotografica e/o la frequenza a corsi
di specializzazione. Scopri come partecipare qui.

PREMIO LETTERARIO FIRENZE PER LE CULTURE DI PACE
Esce  il  bando  della  tredicesima edizione del  Premio Letterario  Firenze per le
Culture di Pace, organizzato dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” insieme
al Comune di Firenze, alla Regione Toscana, in collaborazione con la Biblioteca
delle  Oblate e Unicoop.  Si  partecipa al  premio con  testi  inediti  in prosa,
come racconti,  diari,  lettere,  testimonianze,  saggi,  il  cui  contenuto
deve  essere  incentrato  su  un’esperienza  di  pace.  La  scadenza  della
presentazione degli  scritti  è il  31 maggio 2018.  I  testi  vincitori  saranno
pubblicati in un volume.

 TEMPO LIBERO  

LUCCA FILM FESTIVAL
Fra i protagonisti di questa edizione, che si terrà dal 7 al 15 aprile, Stephen
Frears,  regista  britannico  due  volte  nominato  agli  Oscar,  Martin  Freeman,
interprete di Bilbo Baggins e di Watson nella serie “Sherlock” ed Anton Corbijn,
fotografo e regista di alcuni dei più celebri videoclip della storia del rock. Tutti
gli studenti, fino alle superiori, possono accedere gratuitamente ad ogni attività
del festival, mentre gli universitari hanno diritto ad una riduzione.  Visita il sito
per il programma completo.

http://www.luccafilmfestival.it/
http://www.luccagiovane.it/premio-letterario-firenze-per-le-culture-di-pace/
http://www.luccagiovane.it/save-the-children-concorso-di-fotografia-scrittura-video/
http://www.luccagiovane.it/11752-2/
http://www.luccagiovane.it/uffizi-cercasi-artisti-per-spettacoli-live/
http://www.luccagiovane.it/uffizi-cercasi-artisti-per-spettacoli-live/


CINEMA DAYS: AL CINEMA CON TRE EURO
Dopo il  successo delle edizioni  precedenti  torna Cinemadays, l'iniziativa che
prevede il  biglietto  d'ingresso nelle  sale  cinematografiche scontato  a  soli  3
euro,  in tutti i cinema d’Italia e in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile. Scopri
di p  iù.

VERDEMURA
Le Mura Urbane tornano a riempirsi di colori e profumi, è tempo di VerdeMura,
la  mostra  mercato del  giardinaggio  e  del  vivere  all’aria  aperta che
presenta la sua 11° edizione venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile 2018, con
oltre 200 espositori italiani e stranieri. 

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO
A Capannori è ormai tradizionale la grande festa in piazza, gratuita per tutti.
Quest'anno  il  concerto  inizierà  dalle  15  e  vedrà  sul  palco,  in  ordine  di
apparizione,  Giorgieness,  Karima,  Bobo  Rondelli,  Dirotta  su  Cuba  e  Giusy
Ferreri.

 PARTECIPARE

CERCASI VOLONTARI PER SPECIAL OLIMPICS
Dal  4 al 10 giugno Montecatini ospiterà i  Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics,  un  grande  evento  nazionale  per  numeri  di  atleti  coinvolti  e
discipline sportive proposte. Giunti alla XXXIV edizione, i Giochi coinvolgeranno
oltre  3000  atleti,  provenienti  da  tutta  Italia.  Per  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  gare  il  comitato  organizzatore  è  alla  ricerca  di
volontari/e: persone, ragazzi e ragazze (età minima 16-17 anni), singoli o in
gruppi, che decidano, di donare il loro tempo, nel sostenere gli atleti durante le
gare, partecipare alla fase logistica o alle premiazioni. Scopri come candidarti.

CORSO PER VOLONTARI AIL A FIRENZE
L'obiettivo del corso è quello di  dare le basi agli aspiranti volontari per
poter  comprendere  l’impegno  e  decidere,  con  coscienza  e  serietà,  se
proseguire  o  meno  con  il  percorso  di  volontariato.  A  ciascun  volontario  è
chiesta la disponibilità di garantire un turno fisso di circa tre ore la settimana, il
corso avrà termine dopo un periodo di tirocinio con volontari esperti. Maggiori
informazioni qui.

REPORTER AMBIENTALE PER UN GIORNO
“Reporter  ambientale  per  un  giorno”  è  un’iniziativa  di  Citizen  Journalism
rivolta a blogger, attivisti, volontari e a tutti i cittadini interessati a diffondere
il tema della giustizia ambientale  a partire da ciò che accade nel proprio
territorio.  I  “reporter  per  un  giorno”  potranno  realizzare  video-inchieste,
reportage, o semplici articoli corredati da immagini, estratti video e file audio
su casi di ingiustizia/giustizia ambientale ed inviarli  entro il 15 aprile. I più
originali  saranno diffusi tramite i canali  di  Giustizia Ambientale e Mani Tese.
Vedi qui come partecipare.

L'informagiovani  resterà  chiuso  dal  30  marzo  al  3  aprile  per  le
Festività Pasquali. Ci vediamo il 4 aprile! Buona Pasqua!
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INFORMAGIOVANI NON VA IN VACANZA SUI SOCIAL 
Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal mondo
Informagiovani  seguici  su  Facebook e  Twitter Puoi  trovarci  anche  su
Te  legram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo  strumento
“cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto
“cancellami, per favore” a informagiovani@comune.lucca.it.

https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf

