
  

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – GENNAIO 2018

EVENTI INFORMAGIOVANI

OPPORTUNITA' POST DIPLOMA
Martedì 16 gennaio 2018 alle ore 17.00 lo sportello Informagiovani organizza un incontro
informativo  aperto  a  tutti  sulle  opportunità  Post  Diploma.  Come orientarsi  fra  tutte  le
possibilità che si aprono dopo il diploma? Lavoro, percorsi universitari, tirocini, formazione
professionale, esperienze all'estero: una occasione preziosa per fare chiarezza e scegliere
in modo consapevole. 
Info: http://www.luccagiovane.it/opportunita-post-diploma/

  LAVORO E BANDI

STAGE RETRIBUITI IFAD DI ROMA PER STUDENTI E NEOLAUREATI
Il  Fondo  Internazionale  per  lo  Sviluppo  Agricolo  (IFAD)  ,  l’istituzione  finanziaria
internazionale  è  un’agenzia  specializzata  delle  Nazioni  Unite  con  il  mandato  unico  di
eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali  dei paesi in via di  sviluppo. Ogni anno
l'IFAD ricerca studenti e neolaureati under 30 disponibili a lavorare 6 mesi presso la sua
sede. Le candidature sono aperte tutto l’anno.
Dove : Roma, Italia
Durata : Massimo 6 mesi
Info: http://www.luccagiovane.it/stage-retribuiti-al-fondo-internazionale-per-lo-
sviluppo-agricolo/

LAVORA CON RYANAIR
Opportunità di carriera nel settore dell’aviazione disponibili in Italia con Crewlink, società
specializzata  nel  recruiting  e  partner  di  Ryanair,  che  continua  la  sua  campagna  di
reclutamento europea per riempire centinaia di posizioni per “Assistente di volo” a bordo di
Ryanair.  I  candidati  selezionati  avranno l’opportunità  di  lavorare  in  numerosi  aeroporti
europei, tra cui diversi in Italia. Il prossimo Recruiting Day a Pisa è il 18 gennaio.
Info: http://www.luccagiovane.it/ryanair-selezioni-in-aeroporti-italiani/

OPPORTUNITA' IN AERONAUTICA MILITARE



E' stato indetto un bando di concorso per 800 posti VFP, che prevede il reclutamento di
personale,  in varie categorie dell’Aeronautica Militare. Le candidature saranno raccolte
esclusivamente online registrandosi al portale del Ministero della Difesa.
Scadenza: 10 gennaio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/bando-di-reclutamento-civili-nellaeronautica-
militare/

BORSE DI RICERCA CON IL NATIONAL GEOGRAPHIC
La National Geographic Society,  mette a disposizione numerose borse rivolte a giovani
ricercatori a tutela dell'ambiente. Possono partecipare nati dopo il 1 gennaio 1986 e con
un master o dottorato in materie inerenti, che svolgano attività di ricerca sugli ambienti
marini  da meno di sei anni. I  progetti  scelti  avranno una borsa di studio fino a 10.000
dollari.
Scadenza: 1 gennaio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-con-il-national-geographic/

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 

SDA BOCCONI - MICROSOFT DYNAMICS ACADEMY TALENTS
Ci sono 70 posti disponibili  per il  bando ‘SDA Bocconi – Microsoft Dynamics Academy
Talents’,  nato  per  formare i neolaureati  nel  settore  digitale.  Per  i  migliori  allievi  sono
previste  assunzioni  a  tempo  indeterminato presso  le  aziende  partner del  progetto.  I
requisiti richiesti sono la laurea in Ingegneria, informatica, economia o discipline affini e la
conoscenza certificata della lingua inglese. 
Scadenza: 31 gennaio 2018 
Info: http://www.luccagiovane.it/sda-bocconi-microsoft-dynamics-academy-talents/

RAI PORTE APERTE
La RAI ha lanciato il programma ‘Porte Aperte’, che propone tirocini per Studenti del corso
di Laurea Magistrale o di II livello, Studenti di Master di I o II livello e Allievi delle Scuole di
Giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti. Sono disponibili 150 posti l'anno ed il
tirocinio ha una durata di tre mesi.
Info: http://www.luccagiovane.it/tirocini-in-rai-con-il-programma-rai-porte-aperte/

FORMAZIONE NEL SETTORE MODA
La  Fondazione  ITS  MITA,  Made  in  Italy  Tuscany  Academy,  ha  pubblicato  sul  sito
istituzionale il bando di selezione relativo alle iscrizioni al corso  I.T.S. (biennio 2017-2019)
dal  titolo:  Tecnico   superiore di  processo e prodotto  per  il  settore moda  –  MITA 3F.0
destinato a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
Scadenza: 19/01/2018

Info:  http://www.luccagiovane.it/tecnico-superiore-di-processo-e-prodotto-per-il-
settore-moda/
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Sono diverse le opportunità di  formazione professionale gratuita in partenza nel 2018: fra
queste corsi per Operatori delle confezioni,  Manutenzione di macchinari,  Programmazione
siti internet, Lavorazione del marmo, Rivestimento e piastrellatura di superfici.

 ESTERO 

TIROCINI ALL'AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA
L'Agenzia Ferroviaria Europea  offre opportunità di tirocinio a Valenciennes (Francia) per
un periodo dai  3 ai 5 mesi, ai giovani che desiderano approfondire la conoscenza delle
attività legate all'ERA. Il programma si rivolge principalmente ai laureati (corso di studio di
minimo 3 anni)  in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra
lingua europea. L'Agenzia offre una salario mensile di circa 1.200 euro. 
Scadenza: 7 Gennaio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/tirocini-allagenzia-ferroviaria-europea/

TIROCINI PRESSO IL SERVIZIO DIPLOMATICO DELL’UNIONE EUROPEA
EEAS, European External Action Service, il servizio diplomatico dell’Unione europea, offre
stage di 5 mesi di tirocinio nell’ambito del programma Blue Book Traineeship, che possono
avere  inizio  il  1°  marzo o il  1°  ottobre di  ogni  anno.  Per  partecipare al  tirocinio  sono
richiesti  i  seguenti  requisiti:   Laurea  triennale,  Ottima  conoscenza  dell’inglese  o  del
francese  o  del  tedesco,  Ottima  conoscenza  di  una  seconda  lingua  ufficiale  dell’UE
(richiesta per i cittadini dei paesi dell’UE). E' previsto un compenso di 1.159,44 € mensili
(importo  riferito  a marzo 2017),  rimborso spese trasporti  e  possibilità  di  assicurazione
sanitaria.
Scadenza: 31 gennaio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/tirocini-al-servizio-diplomatico-dellunione-europea/

60  BORSE  DI  STUDIO  ALL’ESTERO  PER  FORMARE  GIOVANI  NEODIPLOMATI
TOSCANI NELL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI
Tre mesi di tirocinio formativo in Spagna, Germania, Malta e Regno Unito per acquisire e
migliorare  competenze  professionali  necessarie  a  lavorare  con  i  richiedenti  asilo  e  le
persone  sotto  protezione  umanitaria  e  migliorare  la  conoscenze  linguistiche.
Un’esperienza umana e formativa  fondamentale per  i  ragazzi  toscani  che decidono di
lavorare in  questo settore.  E’ il  progetto  realizzato da FormAzione Co&So NEtwork  in
partenariato con Cesvot, Reattiva e Confcooperative Toscana, nell’ambito del programma
“Erasmus+  INTEGR8”  destinato  ai  giovani  appena  usciti  dagli  Istituti  Tecnici  e
Professionali  del  settore  dei  Servizi  Sociali  e  Socio-sanitari  e  dei  Licei  delle  Scienze
Umane. 
Scadenza: 31 gennaio 2018
Info:  http://www.luccagiovane.it/accoglienza-migranti-60-borse-di-studio-allestero-
per-giovani-toscani/

CONCORSI CULTURALI

PREMIO CAMPIELLO GIOVANI
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Il concorso letterario, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in
Italia e all’estero, ha come oggetto un racconto in lingua italiana della lunghezza minima di
10 e massima di 20 cartelle. Il vincitore del concorso Campiello Giovani, decretato da una
Giuria e da un Comitato Tecnico composto da alcuni  specialisti  di  letteratura moderna
contemporanea, ha diritto a una vacanza-studio di due settimane in un Paese Europeo. 
Scadenza: 15 gennaio 2018
Info: www.luccagiovane.it/premio-letterario-campiello-giovani/

POSTERHEROES - SHAPING THE FUTURE!
Il  concorso di  comunicazione sociale “Posterheroes – ”Shaping the future!”  chiede alla
comunità creativa internazionale di esprimere la visione del futuro che ci attende, partendo
dalle scelte effettuate ogni giorno, con un poster. Tra le 40 opere selezionate la giuria
sceglierà la proposta vincitrice del premio in palio, che consiste in €2.500. Agli autori delle
immagini selezionate per la mostra verrà inviata gratuitamente una copia del catalogo del
concorso.
Scadenza: 17 febbraio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/posterheroes-concorso-di-comunicazione-sociale/

HERITAGE FOR THE PLANET EARTH - CONCORSO FOTOGRAFICO
Da lunedì  1 gennaio 2018 avrà inizio il  nuovo bando a premio dal  titolo "Heritage for
Planet Earth", promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e finalizzato a stimolare
nei giovani la consapevolezza della propria identità culturale, della necessità di tutelarla e
promuoverla  nel  rispetto  delle  diversità,  per  il  futuro  del  nostro  pianeta.  Ogni  mese
verranno stabiliti i due migliori fotografi del mese, ai quali verrà corrisposto un premio di
350€ per il  vincitore e di  150€ per il  secondo classificato. Alla fine dell'anno verranno
invece assegnati ai protagonisti delle due migliori fotografie in assoluto i due premi più
ambiti  che  daranno  un  corrispettivo  di  3.000€  al  vincitore  e  di  1.000€  al  secondo
classificato. 
Info: http://www.luccagiovane.it/concorso-fotografico-heritage-for-planet-earth

SIENA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARD
Il Siena International Photography Awards è oggi uno dei contest di fotografia con la più
alta  partecipazione  internazionale.  All’edizione  2017  hanno  concorso  quasi  50  mila
immagini, inviate da fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 Paesi
del mondo. Il premio è aperto a fotografi professionisti, dilettanti e amatori e si avvale di
una  giuria  internazionale  qualificata  che  ha  avuto  importanti  collaboratori  di  National
Geographic e fotografi di fama mondiale. Molti i riconoscimenti assegnati, che andranno ai
primi classificati di ciascuna categoria assieme all’ambito Premio Pangea.
Scadenza: 31 gennaio 2018
Info: http://www.luccagiovane.it/siena-international-photo-awards/

FUORICAMPO - CINEMA GIOVANE FILMFEST
L'Associazione Genitori  “Artu” di  Roma, vuole offrire ai  giovani videomaker (di  età non
superiore ai 19 anni) e alle scuole di ogni ordine e grado l’opportunità di presentare in
pubblico le proprie opere. L’obiettivo, infatti, è quello di valorizzare l’arte cinematografica
attraverso i lavori degli autori in erba e i prodotti realizzati all’interno delle scuole. Le opere



selezionate verranno presentate, commentate e proiettate durante la rassegna finale che
si terrà a Roma dal 20 al 24 marzo 2018. La partecipazione al Festival è gratuita.
Scadenza: 12 febbraio 2018
http://www.luccagiovane.it/fuoricampo-cinema-giovane-filmfest/

YOUNGABOUT - BANDO PER CORTOMETRAGGI
Youngabout International Film Festival, giunto alla dodicesima edizione, è un luogo fertile
per contaminazioni, nuove idee, sperimentazioni, aperto ad un pubblico di tutte le età, con
uno sguardo privilegiato dedicato all’adolescenza. Il festival sarà organizzato a Bologna
dal  20  al  29  marzo  2018  e  sarà  suddiviso  in  tre  sezioni:  esordienti,  professionali  e
scolastica.  Una  giuria  di  ragazze  e  ragazzi  assegnerà  tre  premi  di  200  euro  ai
cortometraggi vincitori nelle diverse categorie.
Scadenza: 15 gennaio 2018
http://www.luccagiovane.it/youngabout-bando-per-cortometraggi/

TEMPO LIBERO  

GREEN WEEK 2018
Sono aperte  le  candidature  per  200 borse  di  soggiorno dedicate  a  studenti  di  laurea
triennale,  specialistica,  master  e  dottorato  per  partecipare  alla  settima  edizione  della
Green  Week,  la  maggiore  vetrina  italiana  d'avanguardia  delle  tecnologie  del  green-
thinking. La Green Week si terrà dal 27 febbraio al 1 marzo 2018 e il programma prevede
una  prima  parte  itinerante  alla  scoperta  delle  aziende  di  eccellenza  nel  campo  della
sostenibilità e una seconda parte a Trento per il Festival della Green Week.
Info:  http://www.luccagiovane.it/green-week-borse-di-soggiorno-per-studenti/

MOSTRA ANDY WARHOL: SARZANA E' POP
Le icone tanto celebri  quanto discusse,  i  famosi  marchi  americani  che hanno segnato
l’epoca della riproducibilità dell’immagine, gli omaggi all’Italia e al mondo della musica; la
mostra Andy Warhol Sarzana è prima di tutto un racconto che, attraverso l’esposizione di
200 opere, ripercorre l’evoluzione dell’arte warholiana dagli  inizi  degli  anni ’50 fino alla
metà degli anni ’80. Aperta fino al 05 marzo, il sabato sconto speciale ragazzi dai 14 ai 24
anni solo dalle 19 alle 23 per attività convenzionate.
Dove: Fortezza Firmafede, Sarzana
Info:  http://www.luccagiovane.it/andy-warhol-a-sarzana-200-le-opere-dellartista-
americano-esposte-fino-al-5-marzo-2018/

  PARTECIPARE

IO SONO UN GIOVANE VOLONTARIO
Il progetto “Io sono un giovane volontario” ha come scopo quello di investire i giovani in un
percorso formativo su tre assi di conoscenza: Essere volontario - Fare il volontario - Le
forme  del  volontariato.  Un  programma  gratuito  di  formazione  per  giovani  volontari
composto  di  4  incontri/laboratori  di  studio  e  meditazione,  basati  sulla  conoscenza
dell'individuo e del suo agire, di sé e della società, un laboratorio teatrale e una esperienza
diretta in tre associazioni del territorio.



Info: cantieregiovanilucca@gmail.com

BIBLIODEDICA: LIBRI DA ME X TE
Continua all’ Agorà la possibilità di fare delle sorprese attraverso il progetto “Bibliodedica,
libri (e non solo) da me x te”.   L’iniziativa intende fare in modo che si possa donare libri,
fumetti, cd, dvd e riviste della Biblioteca alla persona che si vuole attraverso un prestito
bibliotecario con tanto di scatola-dono e biglietto creato dal mittente. Per aderire non serve
portare niente e non c’è costo alcuno. Si intendono così stimolare  nuove connessioni tra
persone e ambiente bibliotecario, aprirsi a nuovi spunti culturali, pensare al concetto di
dono in una veste insolita. 
Info: http://www.luccagiovane.it/bibliodedica-libri-e-non-solo-da-me-x-te/

FESTIVITA' NATALIZIE
Il servizio Informagiovani e Informadonna rimarranno chiusi da mercoledì 27 a sabato 30
dicembre 2017 e da martedì 2 a mercoledì 3 gennaio 2018, gli sportelli riapriranno giovedì
4 gennaio 2018.

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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