
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – DICEMBRE 2018

QUANTO TI PIACE L'INFORMAGIOVANI?!?

La tua opinione per noi è importante! Ti chiediamo un minuto del tuo tempo
per compilare on line il questionario e dirci la tua: clicca qui!

SPECIALE LAVORO INVERNALE

SPECIALE LAVORO INVERNALE
Aggiornata  la  bacheca  del  lavoro  stagionale  con offerte  come animantori  e
fotografi.  per  conoscere  tutte  le  offerte  visita  la  nostra  bacheca sul  lavoro
invernale

NATALE 2018 CON COOPI PER COORDINATORI BANCHETTI NATALIZI
Domanda di Lavoro per coordinatori di banchetti natalizi dal 1 al 24 dicembre
2018.   Scopri di più. 

LAVORARE A NATALE: 1191 POSTI DI LAVORO
Sono aperte le  selezioni  per  vari  profili  in  vista  di  assunzioni  nelle  festività
natalizie  per  lavorare  nei  supermercati,  nella  moda,  negli  alberghi,  nella
vendita e in altri settori. Le figure ricercate sono 1191. Info sul nostro sito

LAVORO PER FOTOGRAFI: STAGIONE INVERNALE 2018/2019
Foto Plus, agenzia fotografica, seleziona fotografi, anche senza esperienza, da
inserire presso propri punti vendita in rinomate località turistiche di Lombardia
e Trentino Alto-Adige con la possibilità di estendere la collaborazione anche per
la prossima stagione estiva 2019 all’interno di villaggi turistici in Italia (Garda,
Sardegna, Veneto, Puglia, Sicilia). Info sul nostro sito

CERCASI ANIMATORI PER INVERNO 2018
Darwinstaff è un’agenzia di animazione turistica che opera prevalentemente
all’estero con animatori di talento e apre i casting individuali in sede a Firenze.
Le selezioni  termineranno il  15 Dicembre per  il  periodo invernale.  Info sul
nostro sito

STARS BE ORIGINAL RICERCA ANIMATORI E FOTOGRAFI
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Stars  è  una  società  che  fornisce  servizi  di  animazione  ed
intrattenimento per i più grandi colossi del turismo mondiale. Alcuni requisiti
sono: età compresa tra i 21 ed i 28 anni (per i profili senza esperienza specifica
nel settore), età massima 35 anni (per i profili già in possesso di esperienza –
almeno 1 stagione completa). Info qui

 LAVORO E BANDI

CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO
CONTABILE
Riaprono i termini del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 3 posti
di  specialista  amministrativo  contabile  categoria  giuridica  D1  al  Comune di
Capannori: tra i requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea triennale, di un
diploma  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  o  di  una  laurea  magistrale.  La
domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve  essere  presentata  entro  il  24
dicembre  2018. Scopri di più

CONCORSO PER 81 MEDICI POLIZIA DI STATO
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed
esami” del 6 novembre 2018 è pubblicato il  concorso pubblico,  per titoli  ed
esami,  per l’assunzione di 81 medici  da immettere nella qualifica iniziale di
medici della Polizia di Stato. Scopri di più.

CONCORSO STRAORDINARIO PER INFANZIA E PRIMARIA
Pubblicato in GU il  bando di  concorso straordinario per infanzia e primaria.:
iscrizioni fino al 12 dicembre 2018.
Avviate le procedure anche per un concorso ordinario da oltre 10.000 posti fra 
quelli comuni e di sostegno. Scopri di più

LAVORARE AL MOMA DI NEW YORK: COME CANDIDARSI
Vi piacerebbe lavorare al Museum of Modern Art di New York? Sul nostro sito vi
presentiamo  le  opportunità  di  lavoro  e  stage  presso  il  museo  MOMA  e  le
modalità di candidatura in vista di prossime assunzioni di personale.

FS: LAVORO PER LAUREATI E LAUREANDI, RECRUITING DAY 2018
l  Gruppo  FS  ha  organizzato  un  Recruiting  Day  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato: si ricercano laureati e laureandi da inserire presso varie sedi sul
territorio nazionale. Per partecipare alle selezioni per i posti di lavoro FS c’è
tempo  fino  al  2  dicembre  2018  candidandosi  attraverso  l’apposito  form
online.

CONCORSI VIGILI DEL FUOCO: BANDI SPECIALI 2018
Sono stati pubblicati  2 bandi speciali per assunzioni nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco riservati al personale volontario iscritto negli appositi elenchi dei
VVF. Per partecipare ai bandi di concorso Vigili del fuoco c’è tempo fino al 20
dicembre 2018: scopri la procedura .

CASTING RAI: SELEZIONI APERTE E PROVINI 2018
Sognate  una carriera  nel  mondo dello  spettacolo,  vi  piacerebbe lavorare  in
televisione o partecipare ad un programma televisivo? E’ possibile partecipare
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ai  casting  Rai  per  vari  programmi  TV.  Ecco  le  selezioni  aperte e  come
candidarsi per i provini.

CAAF CGL SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA COMPILAZIONE DEI 730
CAAF CGIL Toscana seleziona personale da assumere con contratto a tempo
determinato  per  le  attività  di  compilazione  del  730.  Requisiti: Capacità
informatiche;  capacità  relazionali;  possibilità  di  mobilità  sul  territorio.
Scadenza 9 dicembre 2018. Per candidarti vai sul nostro sito

 FORMAZIONE 

BANDO SCUOLA DELLA PROVINCIA DI LUCCA ANNO 2018/2019
È uscito il  bando della Provincia di Lucca per l’assegnazione di un beneficio
economico individuale a sostegno della frequenza scolastica anno 2018/2019.
Per informazioni visita il sito

INTERNAZIONALIZZARE LA TIPICITÀ ITALIANA
Il percorso di certificazione delle competenze per “Internazionalizzare la tipicità
toscana“ è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze connesse alla
valorizzazione  dell’accoglienza  turistica  e  delle  tipicità  culturali,
enogastronomiche e attrattive locali all’estero attraverso l’utilizzo di soluzioni
di e-commerce. Scadenza iscrizioni 7 dicembre 2018. Info sul nostro sito. 

SOCIAL MEDIA MARKETING NEL TURISMO
Il percorso di certificazione delle competenze per “Social Media Marketing nel
Turismo  (3  Ada  di  Tecnico)”  è  finalizzato  all’acquisizione  di  specifiche
competenze connesse alla  promozione  del  turismo e delle  strutture  tramite
Web e i Social Media. Scadenza iscrizioni 7 dicembre 2018 ore 13.00. Info qui

TRIBUNALE: STAGE PER 6 LAUREATI UNDER 30
Uno stage di 18 mesi al Tribunale di Lucca: è questa l'opportunità formativa
offerta a cinque laureati in giurisprudenza under 30 dal bando in scadenza il 20
dicembre. Scopri su luccagiovane le modalita di candidatura

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SITO WEB CULTURALE
Il  percorso  forma professionisti  che si  occupano della  progettazione  e  della
realizzazione  di  siti  web,  specificamente  dedicati  al  comparto  culturale.
Scadenza 21 dicembre 2018. Info qui

CORSI GRATUITI PER ADULTI
Scopri  sul  nostro  sito  l'offerta  dei  corsi  gratuiti promossi  dalle  agenzie
formative del territorio e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Se vuoi saperne
di più passaci a trovare.

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

COSA FA L’EUROPA PER ME, SITO DEL PARLAMENTO EUROPEO
L’Europa ha un impatto diretto e concreto sulla nostra vita di tutti i giorni. Per
convincere  di  ciò  i  suoi  500  milioni  di  cittadini,  il  Parlamento  europeo  ha
inaugurato  un  sito,  in  24  lingue,  che  spiega  in  che  modo  l’Ue  rende  più
semplice la vita dei suoi cittadini. Info sul nostro sito.

PREMIO CITTÀ DEL CAPO 2019
Il Premio Città del Capo prevede una borsa per un artista italiano: al vincitore
verrà offerta la possibilità di trascorrere un periodo di tre mesi a Città del Capo
al fine di  favorire  lo  sviluppo delle  proprie  capacità creative a contatto con
l’ambiente culturale e artistico sudafricano. Info sul nostro sito.

HCA-NURSES RECRUITMENT DAY – presso CpI Valle del Serchio
E’  aperta  la  raccolta  di  candidature  per  la  partecipazione  all’evento  di
reclutamento“HCA-NURSES RECRUITMENT DAY” che si terra’ presso il CpI Valle
del Serchio a Fornaci di Barga (Lu).
L’evento è rivolto ad utenti in possesso di qualifica OSS/OSA/INFERMIERI 
PROFESSIONALI con un livello minimo di LINGUA INGLESE B1/B2. Scopri di 
più.

DISCOVEREU: VIAGGIARE GRATIS
Torna il progetto europeo DiscoverEU che offre la possibilità ai giovani cittadini
di stati membri dell’Unione Europea, nati nel 2000, di viaggiare gratuitamente
per l’Europa nel periodo compreso fra il 15 Aprile 2019 ed il 31 Ottobre 2019,
ultimo giorno di partenza. Scopri come partecipare  ! 

STAGE A PARIGI CON EUROPA CINEMAS PER STUDENTI E LAUREATI
Stage tramite convenzione universitaria della durata minima di 3 mesi a partire
da  fine  gennaio  2019:  sotto  la  responsabilità  del  Project  Coordinator,  lo/a
stagista selezionato/a avrà il compito di occuparsi della ricezione, trattamento
e analisi dei dossier di programmazione delle sale cinematografiche aderenti al
network Europa Cinemas/ MEDIA. Scadenza 1 dicembre 2018. Info sul nostro
sito

LAVORO STAGIONALE NELL'ANIMAZIONE TURISTICA
4FUN Entertainment è una società Svizzera che opera nel settore del turismo in
ambito  internazionale,  con  prestigiosi  resort,  catene  alberghiere  e  tour
operators come Settemari, Turisanda, Brixia, Insotel Hotel Group, Chia Laguna
Resort,  Delphina  Hotels,  Barcelo,  Thalasso e Golfo  del  Sole.  Per  la  stagione
invernale 2018/19 e per la  stagione estiva 2019 ricerca circa 450 animatori,
anche alle prime armi. Info sul nostro sito

TEAM LEADER NELLE VACANZE STUDIO RAGAZZI
Per  le  vacanze  studio2019  Sprachcaffe  è  alla  ricerca  di  giovani  dinamici  e
motivati da impiegare come group leader nei centri  in Inghilterra e a Malta.
Parli un ottimo inglese o spagnolo e sai relazionarti con i ragazzi tra i 12 e 19
anni? Allora sei la persona giusta! Scopri come candidarti!

GIOVANI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienza formativa e
professionale  nelle  organizzazioni  internazionali  per  un periodo di  due anni.
Il  Programma  intende  da  un  lato  favorire  le  attività  di  cooperazione  delle
organizzazioni  internazionali  associando  giovani  funzionari  ad  iniziative  di
sviluppo, dall’altro consentire a giovani interessati a carriere internazionali di
effettuare  un’esperienza  in  questo  campo.  Scadenza: 14  Dicembre  2018
entro le ore 15.00. Info sul nostro sito

FULBRIGHT: PROGRAMMI MASTER E PHD PRESSO UNIVERSITÀ USA
Le borse di studio Fulbright vengono offerte per intraprendere programmi di
specializzazione  post-laurea,  soggiorni  di  ricerca  e  periodi  di  insegnamento
presso atenei e centri di ricerca in Italia e negli Stati Uniti. Prossima Scadenza:
11 Dicembre 2018. Info sul nostro sito

FACEBOOK #EUMOVERS COMPETITION
La  Direzione  generale  Occupazione,  Affari  sociali  e  Inclusione  della
Commissione  europea  (DG  EMPL)  invita  i  cittadini  e  i  residenti  dell’Unione
europea (UE), a partire dai 18 anni, a condividere le loro storie sul tema della
libera  circolazione  e  del  coordinamento  della  sicurezza  sociale:  una  giuria
indipendente selezionerà cinque vincitori dai partecipanti selezionati. Ognuno
di  loro  riceverà un buono viaggio di  € 500 per viaggiare all’interno dell’UE.
Scadenza: 21 dicembre 2018. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

SAI ANDARE IN BICI? – CONCORSO PER UN MANIFESTO
Concorso per studenti e giovani talenti in Germania e in Italia per l’ideazione di
un manifesto sulla mobilità sostenibile. Info qui

DAVANTI  AL  PUBBLICO:  PROGETTO  LAVORO  PER  REGISTI
NEODIPLOMATI
La  Fondazione  Teatro  Metastasio  di  Prato  in  ciascuna  delle  annualità  del
triennio  2018-2019-2020  produrrà  uno  spettacolo  proposto  e  diretto  da  un
neodiplomato in regia in una delle principali Scuole di Teatro italiane.  Info qui

TUTTOMONDO CONTEST 2019 – SAVE THE CHILDREN
TuttoMondo Contest 2019 Edizione Speciale Eglantyne Jebb è la VI edizione di
un  concorso  artistico  a  tema  rivolto  ai giovani  fino  a  21  anni. Per
informazioni visita il nostro sito.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2019
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  Sony  World  Photography  Awards  2019,  premio
fotografico internazionale tra i più prestigiosi al mondo. Il concorso, giunto alla
12°  edizione,  ha  come  obiettivo  dare  visibilità  alla  migliore  fotografia
contemporanea. Per informazioni visita il nostro sito.

CONCORSO: FOTORACCONTA LA TUA CITTÀ 18
Obiettivo  del  concorso è stimolare  i  fotografi  e i  videomaker,  gli  amatori  e
anche coloro che usano dispositivi  di  comunicazione portatili  a  osservare la
città per creare con il proprio stile una storia per immagini. Scopri di più.
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CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE “SHINING A LIGHT”
l Muhammad Ali Center indice il concorso fotografico “Shining a light” sul tema
delle  donne  senzatetto  –  “Shining  a  Light:  (The)  Many  Faces  of  Homeless
Women”. Scopri di più

CONCORSO O BAG NEW BACKPACK
I  brand O bag e Desall vi invitano a disegnare un nuovo zaino componibile,
utilizzabile in versione zaino o borsa, pensato per un pubblico unisex, adatto
sia per il lavoro sia per il tempo libero: la partecipazione è gratuita e aperta a
partecipanti di qualsiasi nazionalità. Scadenza 18/12/2018. Info qui

CONCORSO: FERRERO – DESIGN THE WORKING BREAK
Ferrero e Desall invitano la community di creativi a proporre una soluzione di
arredo innovativa e a misura di persona, per trasformare la pausa aziendale in
un momento ancora più rilassante e piacevole:  la  partecipazione è libera e
aperta a creativi di ogni età o nazionalità.  Scadenza  19 dicembre 2018. Info
qui

CONCORSO MODULAR BOOKCASE DESIGN
Metalmeccanica Alba e Desall invitano la community internazionale di creativi a
progettare  una  nuova  libreria  componibile,  modulare  e  smontabile  per  lo
storico brand AlbaComponents: la partecipazione è libera e aperta a creativi di
ogni età o nazionalità. Scadenza 20 dicembre 2018. Info qui

 TEMPO LIBERO  

LUCCA PUCCINI DAYS, SPECIALI PROMOZIONI PER GIOVANI
Il Teatro del Giglio offre ai propri spettatori under 26 e agli studenti universitari
il biglietto a due euro per alcuni appuntamenti del festival Lucca Puccini Days,
un’operazione  che  va  di  pari  passo  con  i  vantaggiosi  “pacchetti  famiglia”
proposti per i concerti del 30 novembre e del 7 dicembre. Scopri di più

LABORATORI GRATUITI: FACCIAMO SMTHNG!
In programma il 1 dicembre 2018 lo svolgimento di 8 workshop gratuiti del
“saper fare”: sapone, intrecci, strumenti musicali, rifiuti urbani, tintura di stoffa
e molto altro. Info sul nostro sito

TEMPI DI REAZIONE: IMPROVVISAZIONI TRA TEATRO E DANZA
“Tempi di reazione” ovvero l’arte dell’improvvisare: dal 5 al 9 dicembre nella
sede  di  Spam!  a  Porcari  un  ciclo  di  incontri  con  artisti,  spettacoli  e  cibi  e
bevande per il pubblico. Scopri il programma e le promozioni per i giovani.

BARGA IN CIOCCOLATO 2018 – 13° EDIZIONE
Torna a Barga la 13^ edizione del festival interamente dedicato ai maestri del
cacao:  sabato  8  e  domenica  9  dicembre per  le  vie  del  centro  storico
barghigiano sarà possibile assaggiare e acquistare tante particolari specialità a
base di cioccolato. Info qui

LUCCA PICCANTE
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Dal  15 al  16  dicembre a  Lucca  si  terrà  la  mostra  mercato  lucchese  del
peperoncino "Lucca Piccante": per due giorni la città toscana ospiterà una serie
di eventi dedicati a questo prodotto d’eccellenza. Info qui

LA CASA DI BABBO NATALE
La Fabbrica di Babbo Natale dal 30 Novembre al 9 Dicembre 2018 alla Casa
del Boia: una manifestazione dove i piccoli ospiti potranno immergersi in un
mondo incantato, magico, fatto di luci e colori che rimarranno impressi nella
loro mente e in quella delle loro famiglie. Info qui

L’Informagiovani durante le festività natalizie rimarrà chiuso da lunedì
24  dicembre  2018  a  giovedì  3  gennaio:  le  attività  riprenderanno
regolarmente venerdì 4 gennaio 2019.

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!
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.

mailto: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
http://www.luccagiovane.it/la-fabbrica-di-babbo-natale-dal-30-novembre-al-9-dicembre-2018/
http://www.luccagiovane.it/lucca-piccante-15-16-dicembre-2018/

	COSA FA L’EUROPA PER ME, SITO DEL PARLAMENTO EUROPEO
	PREMIO CITTÀ DEL CAPO 2019
	HCA-NURSES RECRUITMENT DAY – presso CpI Valle del Serchio
	DISCOVEREU: VIAGGIARE GRATIS
	STAGE A PARIGI CON EUROPA CINEMAS PER STUDENTI E LAUREATI
	LAVORO STAGIONALE NELL'ANIMAZIONE TURISTICA
	TEAM LEADER NELLE VACANZE STUDIO RAGAZZI
	GIOVANI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
	FULBRIGHT: PROGRAMMI MASTER E PHD PRESSO UNIVERSITÀ USA
	FACEBOOK #EUMOVERS COMPETITION
	LUCCA PUCCINI DAYS, SPECIALI PROMOZIONI PER GIOVANI
	LABORATORI GRATUITI: FACCIAMO SMTHNG!
	In programma il 1 dicembre 2018 lo svolgimento di 8 workshop gratuiti del “saper fare”: sapone, intrecci, strumenti musicali, rifiuti urbani, tintura di stoffa e molto altro. Info sul nostro sito
	TEMPI DI REAZIONE: IMPROVVISAZIONI TRA TEATRO E DANZA
	BARGA IN CIOCCOLATO 2018 – 13° EDIZIONE
	LUCCA PICCANTE
	LA CASA DI BABBO NATALE

