
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – FEBBRAIO 2018

EVENTI INFORMAGIOVANI
NUOVA NORMATIVA VOUCHER E PRESTO
Martedì 6 febbraio 2018 alle ore 17.00, l'Informagiovani organizza un incontro informativo
aperto a tutti sulla nuova normativa Voucher e Presto. 
Per prenotarti clicca qui.

ULTIM'ORA
BANDO CASA GIOVANISÌ 
Bando attivo dal 5 febbraio al 31 marzo 2018.  La Regione Toscana, nell’ambito del
progetto Giovanisì, promuove un nuovo bando destinato ai giovani toscani dai  18 ai 34
anni (compiuti)  che intendono uscire dal proprio nucleo familiare d’origine, prevede un
contributo della durata di  tre anni  per il  pagamento del  canone di  affitto.  Nel  mese di
febbraio è previsto un incontro dedicato al bando presso il nostro sportello #staytuned.  Vai
all'articolo

ISCRIZIONI ONLINE SCUOLE SUPERIORI 2018/2019
Fino alle ore 20:00 del  6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle
scuole  primarie  e  secondarie  di  primo e  di  secondo grado.  Le  iscrizioni  on  line  sono
obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i
corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale. Vai all'articolo

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
NOMINA SCRUTATORI/TRICI PER LE ELEZIONI DEL 4 MARZO
Anche per quest'anno,  il Comune di Lucca ha deciso di dare la possibilità alle persone
iscritte all'albo degli scrutatori, che siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal
servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata, di avere una
priorità  nella  nomina  a  scrutatore  per  i  seggi  del  territorio  comunale.
I  cittadini  interessati  devono  compilare  il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e presentarlo al Comune entro il 2 febbraio 2018. Vai all'articolo

ELETTORI/TRICI ALL'ESTERO
Gli elettori iscritti all' A.I.R.E., per le elezioni politiche, votano per corrispondenza per le
Liste ed i Candidati della Circoscrizione estero di appartenenza.
Gli elettori temporaneamente all'estero per ragioni di lavoro, studio, cura ed i loro familiari,
hanno  facoltà  di  esercitare  opzione  di  voto  per  corrispondenza  facendo  pervenire  al
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comune nelle cui liste elettorali sono iscritti il modello previsto entro la scadenza del 31
gennaio 2018. Vai all'articolo sul sito del Comune di Lucca.

STUDENTI ALL'ESTERO: COME VOTARE
Gli  studenti  coinvolti  in  programmi  di  mobilità  che  comportano  la  loro  permanenza
all’estero  per  un  periodo  superiore  a  3  mesi  (che  includa  ovviamente  la  data  della
consultazione elettorale), grazie alla legge 6 maggio 2015, n. 52, possono  esercitare il
diritto di voto per corrispondenza. Vai all'articolo

  LAVORO E BANDI
BANDO MIUR PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO
Pubblicato il bando per Assistenti di lingua italiana all'estero a.s. 2018/19 con incarichi in
Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna rivolto a candidati con
titolo di laurea di II livello. Il Miur - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
comunica che per l'anno scolastico 2018/2019 sono disponibili posti di assistente di lingua
italiana presso le istituzioni scolastiche nei Paesi dell'UE aderenti. Scadenza 20 febbraio
2018. V  ai all'articolo

SELFIEMPLOYMENT – BANDO GARANZIA GIOVANI PER NEET
SELFIEmployment  finanzia  con  prestiti  a  tasso  zero  l’avvio  di  piccole  iniziative
imprenditoriali, promosse da giovani NEET (Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma
Garanzia Giovani,  che non hanno lavoro e non sono impegnati  in percorsi  di  studio o
formazione).  Grazie  a  SELFIEmployment  puoi  sviluppare  il  tuo  progetto  con  dei
finanziamenti  agevolati.  Il  Fondo  –  gestito  da  Invitalia  nell’ambito  del  Programma
Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro – finanzia con prestiti a
tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali. Vai all'articolo

BANCA D'ITALIA: POSTI PER LAUREATI
La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di 76 Esperti da
assumere  in  vari  settori.  E'  necessario  avere  una  laurea  magistrale  (o  a  ciclo  unico
vecchio ordinamento) in  Scienze economico-aziendali,  Scienze dell’economia, Finanza,
Statistica economica finanziaria ed attuariale e affini. Scadenza 5 febbraio. Vai all'articolo

DARWINSTAFF: SELEZIONI APERTE PER ANIMATORI TURISTICI
Sono aperti i Casting nel settore dell’Animazione turistica. Offresi Lavoro per Animatori con
Darwinstaff in Europa ed Extraeuropa. Anche senza esperienza. Le selezioni termineranno
il  31 Luglio per il  periodo estivo ed il  15 Dicembre per il  periodo invernale. Preferibile
disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere. Vai all'articolo

50 POSTI ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
L’Agenzia  Italiana  del  Farmaco  ha  pubblicato  10  bandi per  assunzioni  a  tempo
indeterminato.  Le selezioni  pubbliche sono finalizzate al  reclutamento di  90 unità di
personale, per la sede di Roma. Per partecipare c’è tempo fino al 12 febbraio 2018. Vai
all'articolo

FOTOGRAFI PER RESORT, VILLAGGI E HOTEL ESTATE 2018
IL GRUPPODIGITALE, presente in tutto il mondo con le su 93 strutture, inizia le selezioni
per lavorare come fotografi in rinomati villaggi turistici in Italia, Messico, Malesia, Francia,
Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Portogallo, Jamaica, St. Lucia e Bali.  Vai
all'articolo
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OFFERTE DI LAVORO
Stai cercando lavoro? 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!

  FORMAZIONE 
CORSO GRATUITO: STEWARD/HOSTESS PORTO E TERRITORIO
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare una figura di coordinamento che in sede di
accoglienza della nave in porto sia in grado di coordinare le esigenze del cliente con le
professionalità presenti in loco ed eventualmente con i servizi disponibili sul territorio.  Il
corso  è  completamente  gratuito ed  ha  sede  a  Massa.  La  frequenza  è  obbligatoria.
Scadenza per la presentazione dell’iscrizione: 9 febbraio 2018. Vai all'articolo

CORSO GRATUITO: FOTOGRAMMETRIA E MODELLAZIONE 3D CON DRONE
Il  corso,  dedicato  a  disoccupati,  inattivi  si  articola  in:  costruzione  disegni  3D,
Fotogrammeria aerea e mappatura 3D, corso teorico per pilota SAPR, Stage. La sede del
corso è a Ospedaletto (Pisa) e le iscrizioni chiudono il 2 febbraio 2018 alle ore 13:00. Vai
all'articolo

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Se sei iscritto/a alla scuola superiore e aderisci al progetto di alternanza scuola lavoro,
puoi chiedere di realizzarlo presso lo sportello Informagiovani del Comune di Lucca.  Vai
all'articolo

SQCUOLA DI BLOG - UN EXECUTIVE MASTER GRATUITO
SQcuola di Blog è un Executive Master gratuito: un articolato percorso di formazione che
ha lo scopo di formare delle figure professionali  in grado di elaborare una strategia di
comunicazione  digital  e  di  gestirne  l’implementazione  dal  punto  di  vista  tecnico,
relazionale,  di  modalità  di  presentazione e  di  divulgazione.  Scadenza per  iscriversi:  4
febbraio 2018. Vai all'articolo

 ESTERO 
FINANZIAMENTI 2018 PER ATTIVITÀ GIOVANILI INTERNAZIONALI
L’Europa  protagonista  di  un  futuro  multipolare,  in  cui  le  nuove  generazioni  potranno
condividere più ampie responsabilità, per la promozione della pace, la comprensione e la
cooperazione  tra  i  popoli  europei  e  del  mondo:  questa  la  mission  della  Fondazione
Giovanile Europea (FGE) che offre  opportunità di  finanziamento per attività  giovanili
internazionali per tutto il 2018. Vai all'articolo

PROJECT MANAGER IN MOZAMBICO PER MANITESE
Project Manager per il coordinamento del progetto “Quelimane agricola: produce, cresce e
consuma sostenibile” cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Richiesta laurea in cooperazione internazionale e/o ambito affine (relazioni internazionali,
economia,  etc)  e  ottima  conoscenza  della  lingua  portoghese.  Scadenza  per  la
presentazione della candidatura 4 febbraio 2018. Vai all'articolo
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BANDO PER TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI ALL'ESTERO
Online fino al  9 febbraio 2018 il  nuovo  bando MAECI-MIUR-FCRUI per  tirocini presso
Ambasciate, Consolati, Rappresentanze permanenti e Istituti di Cultura d’Italia all’estero.
Periodo di svolgimento del tirocinio 2 maggio- 2 agosto 2018.  Vai all'articolo

LUSSEMBURGO: STAGE DI FORMAZIONE ALLA TRADUZIONE
Il Parlamento europeo offre ai candidati la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla
traduzione in Lussemburgo. La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno
a tre mesi. La prossima scadenza per la presentazione della candidatura è il 15 febbraio
2018. Vai all'articolo

TIROCINI DI TRADUZIONE PER TITOLARI DI DIPLOMI UNIVERSITARI
I tirocini sono riservati ai titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti. Essi
hanno l’obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel
corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l’attività dell’Unione europea ed in particolare
del Parlamento europeo. Prossima scadenza 15 febbraio 2018. Vai all'articolo

BORSE DI STUDIO CANTONALI PER LA RICERCA
All'interno  del  Bando  ordinario  2018/19 del  Ministero  degli  Affari  Esteri  Italiano  sono
disponibili varie borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse e studenti  di master,
ricercatrici e ricercatori di nazionalità italiana. Per le borse di studio con inizio nel semestre
di autunno scadenza 28 Febbraio 2018. Vai all'articolo

CONCORSI CULTURALI
PIETRASANTA FILM FESTIVAL: BANDO PER CORTOMETRAGGI
La manifestazione “PIETRASANTA Film Festival”, dedicata al cinema breve, ha aperto il
bando per le selezioni dei partecipanti. L’occasione è imperdibile: l’Associazione Culturale
“Mondo  Cinema”,  a  seguito  dei  successi  delle  scorse  edizioni,  conferirà,  assieme  al
premio “Città di Pietrasanta” 1.000 $ U.S.A. all’opera vincitrice. Iscrizioni regolari – Opere
inviate entro il 28 febbraio 2018:  €  23,00.  La chiusura del  bando è prevista  per  il  31
marzo 2018. Vai all'articolo

CONCORSO ARTISTICO "LA LEGGENDA DI THOR"
Il  contest  “Thor  Concept  Art”  è  finalizzato  all’assunzione  di  due,  tra  i  giovani
partecipanti, che avranno realizzato il miglior concept art di almeno due dei  personaggi
dell’opera descritti  nel bando. Ogni partecipante può scegliere se rappresentare solo il
concept  art  dei  personaggi  o  anche  l’illustrazione.  I  candidati  saranno  liberi  di
rappresentare i personaggi con il proprio stile, tranne per il Concept Art che dovrà seguire
una  linea  moderna,  ma  sempre  rispondente  alle  caratteristiche  mitologiche.  Vai
all'articolo

TROFEO RILL PER IL MIGLIOR RACCONTO FATASTICO
Sono aperte  sino al 20 marzo 2018 le iscrizioni per il  XXIV Trofeo RiLL per il miglior
racconto  fantastico.  Il  Trofeo  RiLL  è  un  premio  letterario  per  racconti  di  genere
fantastico: possono partecipare storie fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni
racconto che sia (per trama e/o personaggi) “al di là del reale”. La partecipazione è libera
e aperta a tutti. Ogni autore/autrice può inviare una o più opere, purché inedite, originali ed
in lingua Italiana. Vai all'articolo

CALL FOR ARTISTS PER CARTASIA: ARTE E DESIGN IN CARTA
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Cartasia è  un'immensa  opportunità per  tutti  gli artisti  e  designer che  cercano  una
piattaforma nel mondo della Paper Art e Paper Design. Sono ancora aperti due bandi per
avere l'occasione di esporre le proprie opere e realizzare i propri progetti.  Scadenza 14
febbraio 2018. Vai all'articolo

TEMPO LIBERO  
CORSI MASCHERATI CARNEVALE DI VIAREGGIO 2018
Il  triplice  colpo di  cannone è il  segnale inequivocabile  che a Viareggio inizia  la  festa.
Sparato dal mare dà, ogni volta, il via alla sfilata dei carri. Uno spettacolo sempre nuovo,
entusiasmante ed affascinante. Cinque i Grandi Corsi Mascherati concentrati in un mese
unico di grandi festeggiamenti. Consulta le date sull'articolo dedicato

CORSO DI DJ SET A LUCCA
A partire  dal  29 di  Gennaio,  ogni  lunedì  dalle  19.30 alle  21.30,  dieci  incontri  presso
l’Auditorium della Scuola Media Da Vinci a S. Concordio, Lucca per avvicinarsi al mondo
del DJ. Un corso adatto ai principianti e a coloro che vogliono ampliare la loro conoscenza
e tecnica performativa, curato da tre insegnanti esperti e noti dj (DJ Drago, Dj Herrera, Dj
Djl). La quota del corso è di € 150,00. Vai all'articolo

  PARTECIPARE
OPEN DAY SPORTELLO LGBT+ “ASCOLTATI” 
Domenica  25  febbraio dalle  ore  16  presso  il  Centro  Giovani  di  Capannori  (Via  del
Marginone)  si  terrà  l'Open  Day  dello  sportello  di  ascolto  LGBT+  “Ascoltati”,  gestito
dall'Associazione di promozione sociale LuccAut. “Ascoltati” è il primo sportello di ascolto
LGBT+ della Provincia di Lucca, dedicato a persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender,
intersessuali,  asessuali e ai loro familiari  affinché l'orientamento sessuale o l'identità di
genere  non  costituiscano  un  problema,  ma  un’occasione  di  conoscenza  di  sé  e  di
valorizzazione  della  persona.   All'interno  di  questo  spazio  di  ascolto  un  counselor
professionale, a titolo assolutamente gratuito, svolge un'attività di ascolto, accoglienza e
orientamento. Per info vai alla pagina facebook di LuccAut

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
Per  non  perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le  ultim’ora  dal  mondo
Informagiovani seguici su   Facebook e   Twitter    Puoi trovarci anche su telegram: 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.
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