
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – NOVEMBRE 2018

APERTURA STRAORDINARIA INFORMAGIOVANI LUCCA COMICS&GAMES 
Quest'anno l'Informagiovani del Comune di Lucca sarà aperto eccezionalmente dal 1 al 5
novembre,  in  concomitanza con la  manifestazione fieristica  Lucca Comics & Games
2018, con orario continuato 9-19.
Presso lo sportello collocato all'interno del Centro Culturale Agorà, sarà possibile, grazie
alla nuova collaborazione instauratasi da alcuni mesi tra l'informagiovani e Lucca Crea,
avere informazioni sulle opportunità formative e di  lavoro nel  settore dell'editoria e dei
giochi.

 EVENTI INFORMAGIOVANI
INCONTRO GRATUITO SU GARANZIA GIOVANI, CPI E EURES
Giovedì  22  novembre  alle  dalle  ore  17  alle  ore  19  presso  i  locali
dell'Informagiovai si terrà un incontro informativo su Garanzia Giovani, Eures e
il  Centro per l'Impiego.  Per  partecipare è necessario iscriversi  chiamando lo
0583/442319 oppure inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it

 LAVORO E BANDI
3 TIROCINI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI LUCCA
Avviso   pubblico  per  la  selezione di  n.  3 candidati  da inserire  in  attività  di
tirocinio non curriculare presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lucca, nell’ambito
del  progetto  “JALAPENO”  approvato  e  finanziato  dalla  Regione  Toscana  con
decreto  n.  18359-2017 e finalizzato  allo  sviluppo e attuazione di  specifiche
linee di  indagine per  l’individuazione  e la  verifica  di  potenziali  situazioni  di
anomalia o irregolarità fiscale, erariale o catastale o amministrativa.
Scadenza 12 novembre 2018. Sopri come fare domanda sul nostro sito.

12 TIROCINI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE
Il  Consiglio  regionale  della  Toscana  informa  della  propria  disponibilità  ad
ospitare 12 tirocini formativi non curriculari per neolaureati presso le proprie
strutture  amministrative.  I  tirocini  saranno  attivati  a  partire  dal  mese  di
dicembre 2018 con la decorrenza e la durata stabilita  nei rispettivi  progetti
formativi.  La  candidatura,  redatta  utilizzando  l’apposito  modulo,  dovrà
pervenire le ore 24 del  4 novembre 2018 esclusivamente in via telematica
tramite posta elettronica certificata. Maggiori dettagli sul nostro sito.
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IL COMUNE DI CAPANNORI ASSUME 3 TECNICI
Il Comune di Capannori ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di
tre  specialisti  tecnici  con  contratto  formazione  e  lavoro  a  tempo  pieno,
categoria D posizione economica D1, della durata di 24 mesi nei settori “Servizi
alla  città”  e  “Attività  produttive  e  sviluppo  territoriale”.  Possono  presentare
domanda i  giovani fino a 32 anni di età in possesso di una laurea di primo
livello, di secondo livello oppure di vecchio ordinamento di facoltà universitarie
tecniche. Il termine ultimo è fissato al 10 dicembre 2018. 
Scopri come candidarti sul nostro sito

CERRETO GUIDI 3 POSTI COME ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE
E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di
“Istruttore amministrativo e contabile”, categoria “C” a tempo indeterminato e
pieno. L’orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali, fatto salvo lo svolgimento
di eventuale lavoro straordinario. Al personale assunto si applica il trattamento
economico iniziale previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Regioni e
Autonomie Locali per la categoria “C” posizione economica “C1”.
Scopri come fare domanda sul nostro sito.

LAVORO PER 750 INGEGNERI NEL REGNO UNITO
Il servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano collabora con ALTEN Ltd in Uk
nella ricerca di personale specializzato, attualmente è impegnata con clienti nel
Regno  Unito  nello  sviluppo  dell'innovazione  per  i  settori  IT,automobilistico,
aerospaziale, ferroviario ed energetico. Scopri le opportunità sul nostro sito.

 FORMAZIONE 
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 erogati dalle
agenzie formative e per cui si  può chiedere un vocher a copertura totale o
parziale del costo del percorso formativo.

 ESTERO 
TRENO DELLA MEMORIA 2019 VIAGGIO-STUDIO
Bando per viaggio-studio per 60 studenti universitari, nell’ambito del progetto
Giovanisì,  l’Azienda  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  (DSU)
favorisce la partecipazione alla XI edizione del viaggio di studio del Treno della
Memoria, con la finalità di diffondere la conoscenza tra i giovani delle vicende
storiche e dei luoghi legati alla deportazione e dello sterminio nazisti. Scadenza
domande 5/11/18. Per informazioni visita il nostro sito.

STAGE IN GIORNALISMO ALLA CNN DI LONDRA
L’emittente televisiva statunitense CNN sta  cercando  tirocinanti per  il  suo
ufficio  di  Londra  che  si  occupino  della  raccolta  notizie,  digitale,  sezione
sportiva. Per informazioni visita il nostro sito.
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SVE IN UNGHERIA SU TEATRO E ATTIVITÀ CON BAMBINI E RAGAZZI
Il volontario sarà impegnato in attività riguardanti il teatro locale. Nel teatro si
tengono spettacoli, sia per bambini che per adulti sul palco principale, in studio
e in locali esterni, da settembre a luglio. Gli spettacoli vengono messi in scena
ogni giorno e durante l’estate, sotto la guida del direttore artistico del teatro,
viene organizzato il “Ördögkatlan Festival”. Scadenza  30 ottobre 2018. Info
qui

SVE IN REGNO UNITO SU FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
I volontari saranno impegnati all’interno del programma “Get Up and Go”. Lo
scopo di “Get Up and Go” è quello di aiutare giovani senza fissa dimora in un
percorso verso la  vita  indipendente,  la  formazione e l’occupazione.  Tutte  le
sessioni sono create in collaborazione con i giovani destinatari, sono guidate da
volontari  e  si  svolgono  nei  nostri  progetti  di  alloggio  e  nella  comunità.
Scadenza 27 ottobre 2018. Info qui

SVE IN POLONIA SU ATTIVITÀ CULTURALI E SVE
Le attività del progetto si svolgeranno all’interno del centro culturale di Wola e
coinvolgeranno partecipanti  di  tutte  le  età.  Per  i  bambini  si  organizzeranno
workshop sulla musica, sul teatro, sull’ecologia, nonché un campo estivo che
riguarderà le stesse tematiche. Scadenza 18 novembre 2018. Info sul nostro
sito

SVE IN UNGHERIA SU INCLUSIONE SOCIALE
I volontari selezionati avranno il compito di aiutare gli utenti della fondazione
nella loro vita quotidiana, supportando lo staff già esistente e dando il proprio
contributo  sia  in  termini  di  attività  di  gruppo che in  iniziative  personali.  Le
attività del progetto riguarderanno utenti di diverse fasce di età e i volontari
avranno  la  possibilità  di  proporre  e  suggerire  nuove  idee  volte  al
raggiungimento delle finalità del progetto. Scadenza 30 novembre 2018. Per
candidarti informati qui

 CONCORSI CULTURALI
FRI-SHIRT: CONCORSO PER DISEGNARE UNA MAGLIETTA
“FRI-shirt”, concorso di idee per disegnare una maglietta che sia espressione
raffinata del fashion Made in Italy. Con un montepremi di € 10.000, l’iniziativa
vede  la  partecipazione  di  una  giuria  di  fama  internazionale.  Scadenza:
20.12.2018. Info sul nostro sito

MAMMUT FILM FESTIVAL: CONTEST DI CORTOMETRAGGI
La scelta del tema è libera così come il genere e il linguaggio cinematografico
attraverso il  quale  esprimere  la  propria  creatività.  I  cortometraggi  in  lingua
straniera dovranno essere sottotitolati. In caso di partecipanti minorenni, sarà
necessario inviare l’autorizzazione dei genitori insieme alla scheda d’iscrizione.
Non è inoltre necessario che i  cortometraggi  siano inediti,  ma essi  possono
essere già stati presentati al pubblico e/o ad altri festival; è però necessario che
il  materiale sia stato girato tra gennaio 2012 e novembre 2018. Scadenza
12.11.2018. Info qui
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CONCORSO “CORTO CORTO MON AMOUR”
L’Associazione Culturale Beleda organizza dal 2006 Corto Corto Mon Amour, il
cui obiettivo è offrire occasione di scambio di idee su temi insoliti ed originali,
nonchè incentivare le espressioni artistiche più variegate, valorizzando forme di
comunicazione che hanno poco spazio nei circuiti convenzionali. Sono ammessi
al  concorso  filmati  o  video  editi  ed  inediti.  Sono  ammessi  tutti  i  generi
cinematografici.  Il  tema  del  concorso  è  libero.  Durata  massima  15  minuti.
Scadenza 28.11.2018. Info qui

 TEMPO LIBERO  
SPECIALE MOSTRE LUCCA COMICS&GAMES 2018
Dal papà di Capitan Harlock al disegnatore di Batman, fino al geniale Lrnz che
ha realizzato il poster Infinito dell’edizione 2018 della manifestazione. In attesa
del via dell’edizione 2018 dei  Lucca Comics & Games, a Palazzo Ducale sono
state  inaugurate le  7  mostre  di  altrettanti  autori  che  accompagneranno  gli
appassionati  fino  al  4  novembre,  giorno  di  chiusura  del  festival.  Le  mostre
saranno visitabili dalle 15 alle 19 nei giorni feriali, dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19 nei festivi e, infine, dalle 9 alle 19 durante i giorni del festival. Info sul
nostro sito

SPECIALE TOSCANA HALLOWEEN
La festa anglossassone più famosa e celebrata in Italia (e nel mondo), torna
nuovamente  per  una  notte  all’insegna  dell’horror,  dei  mostri,  dei  racconti
macabri e del terrore. La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre è ormai
una  tradizione  imperdibile,  sia  per  i  più  piccoli,  che  amano  cercare  i
travestimenti  più  mostruosi  e  fare  dolcetto  o  scherzetto  tra  le  case  del
quartiere,  sia  per  i  più  giovani  che  vedono  un’occasione  per  fare  festa  e
divertirsi nei locali più in voga. Vai sul nostro sito per scoprire tutti gli eventi

PHOTOLUX FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA
L’appuntamento con la fotografia a Lucca si trasforma in un evento biennale:
PHOTOLUX, il festival internazionale di fotografia che avrà luogo ogni due anni
nel  periodo  a  cavallo  tra  la  fine  di  novembre  e  gli  inizi  di  dicembre  Per
informazioni visita il nostro sito.

L'INFORMAGIOVANI 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.
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