
EVENTO

INCONTRO INFORMATIVO SU INTERCULTURA
Il  16 ottobre alle 17:30 presso i  locali  dell'Informagiovani si  terrà un incontro
informativo con i referenti di Intercultura Onlus, organizzazione no profit che dal
1955 propone agli studenti la possibilità di studiare all'estero per un anno o per un
periodo più breve. Durante l'incontro verranno esposti i progetti attivi, i bandi aperti
e verranno fornite tutte le informazioni necessarie per le candidature ai programmi
2019/2020. Per partecipare  clicca qui!

SPECIALE CORSI TEMPO LIBERO

Numerose le offerte corsuali per questo autunno su Lucca.  Seguici per scoprire le
offerte delle varie associazioni o degli enti con le iscrizioni aperte:

CORSI DISEGNO, PITTURA, ILLUSTRAZIONE 
Se sei interessato alle tecniche pittoriche, all'arte? scopri i  corsi che inizieranno a
breve.

CORSI DI CUCINA DOLCI E SALATI PER TUTTI I GUSTI
Molte le proposte se la tua passione è la cucina: ecco i corsi a cui potersi iscriversi.

CORSI DI FOTOGRAFIA di BASE e non solo
Sono in partenza i  corsi di fotografia (di base e avanzata), di camera oscura, di
post-produzione digitale di base e anche di video digitale e ci si può iscrivere nel
mese di ottobre

CORSO DI TEATRO E RECITAZIONE ANNO 2018/2019
Se sogni di calcare un palcoscenico qua ci sono i corsi perfetti per te.

50&PIÙ UNIVERSITÀ LUCCA – CORSI 2018-2019
Corsi, conferenze, eventi, concerti, visite guidate, una grande quantità di proposte:
lingue  straniere,  informatica,  storia  dell’arte,  storia  di  Lucca,  coro,  laboratorio
teatrale, bioginnastica, storia della filosofia, letteratura, scrittura creativa. Assistere
a conferenze di medicina, psicologia, storia delle religioni, visitare musei, chiese,
monumenti,  assistere  a  film,  concerti  e  rappresentazioni  teatrali.   Per  maggiori
informazioni visita il nostro sito.

FORMAZIONE

http://www.luccagiovane.it/incontro-informativo-su-intercultura/
http://www.luccagiovane.it/50piu-universita-lucca-corsi-2018-2019/
http://www.luccagiovane.it/corso-di-teatro-e-recitazione-anno-20182019/
http://www.luccagiovane.it/corso-di-fotografia-base/
http://www.luccagiovane.it/corsi-di-cucina/
http://www.luccagiovane.it/corsi-disegno-pittura-illustrazione/


CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ADULTI
Numerose  le  offerte  corsuali,  di  qualifica,  di  certificazione  delle  competenze,
proposte dalle agenzie formative per adulti  inattivi, inoccupati, disoccupati:  corso
per  tecnico  progettazione  e  promozione  turistica,  corsi  ambito  artistico  e
grafica,  corsi  per  la  realizzazione  di  prodotti  fotografici,  audiovisuali,  grafico-
editoriali, corsi nel settore della ristorazione. I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale
Europeo: scopri di più 

DONNE NELLA STORIA: CORSO PER DOCENTI A PISA
L’educazione  alla  parità  e  alle  differenze  di  genere  passa  necessariamente
attraverso la definizione di nuovi paradigmi formativi, nei quali la storia occupa un
ruolo fondamentale.  Per informazioni visita il nostro sito.

BANDO VOUCHER FORMATIVI PER GIOVANI PROFESSIONISTI
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, promuove un bando rivolto a giovani
professionisti per la concessione di voucher formativi individuali. Il voucher copre
totalmente le spese di iscrizione a percorsi formativi da un minimo di 200 euro (iva
esclusa) fino ad un massimo di 3.000 euro. Per informazioni visita il nostro sito.

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie
formative e per cui si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo
del percorso formativo.

 CONCORSI E LAVORO 

INCENTIVI ASSUNZIONE REGIONE TOSCANA
Pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati
a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018 - 2020: previsti contributi per i datori
di lavoro privati per favorire l'occupazione di donne disoccupate over 30, giovani
laureati/laureati  con  dottorato  di  ricerca,  lavoratori  licenziati  a  partire  dal
01/01/2008,  soggetti  disoccupati  over  55,  persone  con  disabilità  e  soggetti
svantaggiati Scopri di più!

OFFERTE SUL NOSTRO SITO
Scopri tutti i concorsi e le nostre offerte di lavoro nella sezione dedicata del sito

COMUNE DI EMPOLI: 3 POSTI PER AMMINISTRATIVO CAT C
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato  di  “Istruttore  Amministrativo/Contabile”  Categoria  C  –  Posizione
Economica C1 – CCNL – Enti Locali del 31/03/1999 di cui n. 1 con riserva prioritaria
per le FFAA ai sensi articoli 1014 e 678 D.Lgs 66/2010 e n. 1 con riserva a favore del
personale interno del Comune di Empoli.La domanda di ammissione al concorso,
deve essere presentata, secondo le modalità dell’articolo 5 del bando di concorso,
all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 4Ottobre 2018. Per informazioni
visita il   nostro sito  . 

SPORT E SCUOLA: BANDO PER LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
Il  bando prevede per l’a.s. 2018/2019 l’individuazione e l’assegnazione a ciascun
istituto scolastico che ha aderito all’iniziativa, per le classi del primo biennio, di un
laureato  in  Scienze  Motorie,  allo  scopo  di  implementare  le  attività  culturali  di
educazione fisica nelle scuole. Per informazioni visita il   nostro sito. 

http://www.luccagiovane.it/sport-e-scuola-bando-per-laureati-in-scienze-motorie/
http://www.luccagiovane.it/comune-di-empoli-3-posti-per-amministrativo-cat-c/
http://www.luccagiovane.it/comune-di-empoli-3-posti-per-amministrativo-cat-c/
http://www.luccagiovane.it/bandi/
http://www.luccagiovane.it/bandi/
http://www.luccagiovane.it/incentivi-assunzione-avviso-regione-toscana/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/bando-voucher-formativi-per-giovani-professionisti/
http://www.luccagiovane.it/donne-nella-storia-corso-per-docenti-a-pisa/
http://www.luccagiovane.it/professionali-gratuiti/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-per-la-progettazione-e-promozione-turistica/


BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE IN EUROPA
La Regione Toscana attiva borse individuali di mobilità professionale per svolgere
un’esperienza lavorativa o di tirocinio in un Paese dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. Il bando
è attivo fino al 31/12/2020 ed è finanziato con risorse del POR FSE 2014/2020. Per
informazioni visita il nostro sito. 

ESTERO

BORSE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE IN EUROPA
La Regione Toscana attiva borse individuali di mobilità professionale per svolgere
un’esperienza lavorativa o di tirocinio in un Paese dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. Il bando
è attivo fino al 31/12/2020 ed è finanziato con risorse del POR FSE 2014/2020.
Per informazioni visita il nostro sito.

3 MESI DI STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK
Sono  previsti  tre  cicli  di  Stage  al  Guggenheim  di  New  York  per  3  mesi.  Le
candidature sono aperte anche a profili internazionali con possibilità di richiedere un
visto sotto la diretta supervisione del Museo. Per informazioni visita il nostro sito.

SVE IN SPAGNA SU TURISMO E PATRIMONIO CULTURALE
I  volontari  avranno  l’opportunità  di  sviluppare  la  loro  creatività,  migliorare,  e
acquisire competenze attraverso il  contatto con la cultura, diventare consapevoli
del patrimonio culturale, acquisire e migliorare le competenze digitali e linguistiche.
Per informazioni visita il nostro sito.

INFORMAFAMIGLIE

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2018- 2019
Lucca propone incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in
qualunque  modo  ci  si  senta  famiglia.  L’esperienza  familiare  è  profonda,
coinvolgente  a  volte  tormentata,  ma  sempre  rilevante.  Incontrarsi  diventa
occasione preziosa di condivisione e confronto.
Imparare a nascere nuovamente in ogni stagione della vita è affascinante; ospitare
le paure ed i conflitti senza essere schiacciati è possibile se proviamo a riconoscerli
insieme a chi vive accanto a noi. Per informazioni visita il nostro sito. 

FAMIGLIE AL MUSEO 
18  ottobre:  una  giornata  speciale  in  cui  tutti  i  musei  aderenti  all’iniziativa
organizzano un’attività specifica per le famiglie con bambini di età prescolare o di
scuola primaria, supportati nell’organizzazione e nella promozione dell’evento dal
team di  esperti  professionisti  della  Giornata  Nazionale  delle  Famiglie  al  Museo.
Scopri l'offerta dei musei.  

CAPANNORI: BANDO PER LO SMATIMENTO DELL’AMIANTO
Fino al 27 ottobre 2018 è aperto il bando per ottenere contributi per lo smaltimento
dell’amianto presente nelle abitazioni e nelle relative pertinenze. Per informazioni
visita il nostro sito. 

http://www.luccagiovane.it/capannori-bando-per-lo-smatimento-dellamianto/
http://www.luccagiovane.it/giornata-nazionale-delle-famiglie-l-museo/
http://www.luccagiovane.it/lucca-lifelong-learning-ciascun-cresce-solo-se-sognat/
http://www.luccagiovane.it/sve-in-spagna-su-turismo-e-patrimonio-culturale/
http://www.luccagiovane.it/3-mesi-di-stage-al-guggenheim-di-new-york/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-mobilita-professionale-in-europa/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-mobilita-professionale-in-europa/


MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA – INCONTRO 11 OTTOBRE 2018 
Un  incontro  completamente  gratuito  effettuato  con  la  COLLABORAZIONE  DELLA
CROCE  ROSSA  ITALIANA,  volto  a  sensibilizzare  i  neo  e  i  futuri  genitori
sull’importanza  delle  manovre  salvavita  pediatriche.  Per  informazioni  visita  il
nostro sito. 

VOCI BIANCHE TEATRO DEL GIGLIO E CAPPELLA S. CECILIA
ll Teatro del Giglio in collaborazione con la Cappella Santa Cecilia di Lucca, indice
AUDIZIONI per Voci Bianche rivolte a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni di età. Per
informazioni visita il nostro sito.

CONCORSI CULTURALI

MICHELANGELO RELOAD – RESIDENZA ARTISTICA
Si selezionano 10 partecipanti: sono ammessi in qualità di candidati, giovani artisti
di eta’ non superiore a 35 anni (non ancora compiuti alla data di presentazione della
domanda), italiani o operanti in Italia, previo invio di cv e portfolio di almeno n. 5
lavori.Per informazioni visita il nostro sito. 

CREATECH 2018 MARATONA DI CREATIVITÀ 4 E 5 OTTOBRE
Nel 2018 la maratona giunge alla sua V edizione e si svolgerà il 4 e 5 ottobre p.v. al
Real Collegio di Lucca, in Piazza del Collegio 1, in partenariato con il  Comune di
Parma ed  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Parma UNESCO Creative  City  for
Gastronomy,  nell’ambito  delle  iniziative  del  progetto  “I  Chiostri  del  Correggio”
finanziato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  i  fondi  POR  FESR  Asse  6.  Per
informazioni visita il nostro sito  . 

CUORI AL BUIO – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
Al via il concorso “Cuori al buio”, iniziativa rivolta al mondo dei filmmaker per la
realizzazione di un cortometraggio sul tema della violenza sulle donne. Il progetto è
realizzato dalla Fondazione Cinema per Roma, in sinergia con l’iniziativa promossa
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per informazioni visita il nostro sito. 

SETTIMO SHORT FILM FESTIVAL 2018
Seconda Edizione del  Settimo Short  Film Festival (SSFF) organizzato da Pro Loco
Settimo Milanese in  collaborazione con Associazione Semeion Teatro,  Auditorium
Settimo Milanese, Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) e con il patrocinio del
Comune di Settimo Milanese. Per informazioni visita il nostro sito. 

NIKON: DUE CONCORSI PER GIOVANI FOTOGRAFI

Sono  aperti  due  concorsi  per  giovani  appassionati  di  fotografia.  L’iniziativa  è
promossa da Nital s.p.a., distributore esclusivo in Italia dei prodotti Nikon. Il primo
concorso  si  chiama “Nikon  Talents  2018”,  è  rivolto  a  tutti  i  giovani  fotografi,
professionisti  e  non  professionisti,  di  età  compresa  tra  i 18  e  i  35  anni.  Per
informazioni visita il nostro sito. 

MCA2018 – MONTELUPO CERAMIC AWARD
La Fondazione Museo Montelupo Onlus con sede in  Montelupo Fiorentino,  indice
ufficialmente  la  prima  edizione  del  concorso  internazionale Montelupo  Ceramic
Award. Fino al 10 Ottobre 2018, resterà aperta la call che prevede un concorso con
3 premi e molte attività correlate. Per informazioni visita il nostro sito. 

http://www.luccagiovane.it/mca2018-montelupo-ceramic-award/
http://www.luccagiovane.it/nikon-due-concorsi-per-giovani-fotografi/
http://www.luccagiovane.it/settimo-short-film-festival-2018/
http://www.luccagiovane.it/cuori-al-buio-concorso-di-cortometraggi-sulla-violenza/
http://www.luccagiovane.it/createch-2018-maratona-di-creativita-4-e-5-ottobre/
http://www.luccagiovane.it/michelangelo-reload-residenza-artistica/
http://www.luccagiovane.it/voci-bianche-teatro-del-giglio-e-cappella-s-cecilia/
http://www.luccagiovane.it/manovre-di-disostruzione-pediatrica-incontro/


PERÙ: CONTEST DI ARCHITETTURA PER COSTRUZIONE CASE
Il  concorso propone un ridisegno del modello di Techo, seguendo come obiettivo
quegli aspetti della casa attuale ancora migliorabili. Per informazioni visita il nostro
sito.

GIULIETTA LOVES ROMEO – CASTING PER GIOVANI CANTANTI
Domenica 7 ottobre a Lucca importante opportunità per i cantanti in età compresa
tra i 14 ed i 25 anni si terrà infatti a Lucca un Casting/ audizione per una la Terza
edizione del la manifestazione canora “Giulietta loves Romeo”,
Promossa ed organizzata da:  Angelo ValsiglioComune di  Verona –  Afi –  SIAE Per
informazioni visita il nostro sito.

SOVVENZIONI EUROPEANA – RICERCA SULLA 1°GUERRA MONDIALE
Europeana è alla ricerca di studenti laureati o impegnati in un Dottorato, studiosi ad
inizio carriera  in  qualunque settore (tra  studi  umanistici,  scienze sociali,  scienze
archivistiche o dell’informazione), che presentino i loro progetti di ricerca utilizzando
il contenuto delle collezioni di Europeana per mostrare ed esplorare il tema della
Prima Guerra Mondiale. Per informazioni visita il nostro sito.

TEMPO LIBERO

BRIGHT – LA NOTTE DEI RICERCATORI IN TOSCANA
l  progetto BRIGHT è volto a migliorare la visibilità e la percezione del lavoro dei
ricercatori tra la cittadinanza della Regione Toscana, in contemporanea con tutte le
iniziative europee della Notte dei  Ricercatori  (the European Researchers’ Night –
ERN). Per informazioni visita il nostro sito. 

CORRI LA VITA – FIRENZE 30 SETTEMBRE
Torna anche quest’anno, con la XVI edizione, la corsa benefica per raccogliere fondi
contro il  tumore al seno “Corri la vita“, un appuntamento ormai tradizionale che
coinvolge migliaia di persone con una corsa (o una passeggiata) per le strade di
Firenze.  La  manifestazione si  svolgerà  domenica  30  settembre.  Per  informazioni
visita il nostro sito. 

LUCCA JAZZ DONNA – FESTIVAL JAZZ AL FEMMINILE
14 volte Lucca Jazz Donna: 18 donne leader sui palchi di Lucca e Capannori dal 29
settembre al 21 ottobre 2018. Ospite finale Irene Grandi. Per informazioni visita il
nostro sito. 

FIRENZE LIBRO APERTO 
Dal  28  al  30  settembre,  presso  la  Fortezza  da  Basso,  avrà  luogo  il  secondo
attesissimo Festival del Libro di Firenze. Dopo il sorprendente successo della scorsa
edizione (oltre 30.000 visitatori), la manifestazione torna con ulteriori migliorie e
novità. Per informazioni visita il nostro sito. 

GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI – Padova, Palazzo Zabarella
GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard
29 Settembre 2018 – 27 Gennaio 2019 Padova, Palazzo Zabarella. Per informazioni
visita il nostro sito  . 

WIRED NEXT FEST – FIRENZE 28/30 SETTEMBRE
Arriva a Firenze per la terza volta il Wired Next Fest, che si terrà a Palazzo Vecchio
dal 28 al 30 settembre. Per informazioni visita il nostro sito.
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FESTIVAL DEL GIORNALISMO FERRARA 2018
Dal 5 al 7 ottobre al festival di Internazionale a Ferrara ci saranno 112 incontri, 12
laboratori  per  bambini,  otto  documentari,  altrettanti  audiodocumentari,  cinque
mostre, e tantissime sveglie pronte a suonare. Per informazioni visita il nostro sito.

LUBEC – LUCCA BENI CULTURALI - REAL COLLEGIO 4 E 5 OTTOBRE 2018
Il forum internazionale dedicato allo sviluppo della filiera beni culturali-tecnologie-
turismo Per informazioni visita il   nostro sito.

Arrivederci alla prossima newsletter! Da oggi puoi seguirci su telegram:
cerca il canale @InformagiovaniLucca
tramite lo strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! E
naturalmente anche su Facebook.

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

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.luccagiovane.it/lubec-lucca-beni-culturali/
http://www.luccagiovane.it/festival-del-giornalismo/
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