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INCONTRI INFORMAGIOVANI

INCONTRO SU OPPORTUNITÀ POST-DIPLOMA
Lavoro, percorsi universitari, tirocini, formazione professionale, esperienze all’estero: 
come orientarsi  fra tutte le possibilità che si  aprono dopo il  diploma? Ne parliamo 
giovedì14 febbraio 2019 alle ore 17.00 allo Sportello Informagiovani del Comune 
di Lucca in collaborazione con l'associazione Policoro.
Un’occasione da non perdere per orientarsi in questa fase particolarmente delicata e 
prepararsi al meglio per costruire il proprio futuro professionale. L’incontro informativo 
è aperto a tutti, per una migliore organizzazione è gradita l’iscrizione.

SPECIALE UNIVERSITÀ

SALONE DELLO STUDENTE A PISA 2019
Il salone dello studente si svolgerà il  6 e 7 febbraio al Palazzo dei Congressi dalle 
8.30 alle  16.00.  Il  Salone dello Studente si  rivolge a tutti  gli  studenti  delle  scuole 
superiori che muovono i primi passi verso il mondo della formazione post-diploma e 
del lavoro. L’ingresso è libero e gratuito. Info sul nostro sito

OPEN DAYS UNIVERSITÀ PISA
L'Università di Pisa organizza dal 14 al 28 febbraio 2019 gli "Open Days", giornate 
di orientamento dedicate agli  studenti delle ultime classi delle scuole superiori che 
intendano proseguire la propria formazione iscrivendosi all'Università.  Per scoprire i 
calendari e le attività proposte seguici

OPEN DAYS UNIVERSITÀ FIRENZE
L'Ateneo  e  le  singole  Scuole  dell'Università  organizzano  giornate  di  presentazione 
della propria offerta didattica in modo da permettere di approfondire la conoscenza 
specifica dei corsi di studio.Per partecipare agli Open Day dell’Università di Firenze, gli 
alunni e/o le scuole superiori, dovranno seguire le  modalità di prenotazione e le 
scadenze di ogni singolo evento. 

Cos’è il TOLC?
Per  iscriversi  al  primo anno  dei  Corsi  di  Laurea,   nella  quasi  totalità  degli  Atenei 
italiani, è necessario sostenere una prova di orientamento e valutazione finalizzata ad 
accertare l’attitudine e la preparazione agli studi. In alcuni casi, tale prova può essere 
anche utilizzata per finalità di accesso ai corsi di laurea (numero programmato locale).
Molti  Atenei dal  2012 hanno adottato,  come prova unica a livello nazionale, il  test 
TOLC del CISIA. Tale prova è uno strumento utile sia per gli studenti, in termini di  
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autovalutazione della  propria  preparazione  ed attitudine ad  intraprendere  gli  studi 
prescelti, sia per i Corsi di Laurea e per le Scuole, in termini di accertamento delle 
conoscenze minime richieste per affrontare con successo gli studi. Per saperne di più

CALENDARIO TOLC
Per  l'accesso  ai  corsi  di  Ingegneria,  Economia,  Farmacia  e  Chimica  e  tecnologia 
farmaceutiche, Scienze, Biologia e ad alcuni corsi in ambito tecnico, scientifico e delle 
scienze motorie è necessario sostenere il test di selezione TOLC. Scopri il calendario 
delle prove

 LAVORO E BANDI
EBTT - BORSA MERCATO LAVORO APUO VERSILIESE
L’Ente Bilaterale Turismo Toscano organizza la Borsa Mercato Lavoro Apuo versiliese.
L’evento si terrà a Carrara Fiere giovedì 7 febbraio dalle 10 alle 14. Nella giornata i 
candidati in cerca di lavoro potranno fare colloqui con le aziende in cerca di personale 
nel settore turismo. L’evento è gratuito. Per poter partecipare “pre-registrarsi” sul sito 
dedicato alle borse mercato. Per info vai sul nostro sito.

AZIENDA USL TOSCANA: TIROCINI FORMATIVI PROFILI AMMINISTRATIVI
Avviso  Pubblico:  Tirocini  formativi  extracurriculari  Pisa  –  Livorno  –  Lucca  –  Massa 
Carrara Profili Amministrativi. Acquisizione candidature.
In previsione di attivare eventuali progetti di tirocinio extracurriculare, l’Azienda Usl 
Toscana Nord-Ovest intende acquisire candidature di giovani interessati ad una tale 
esperienza. Requisiti generali richiesti: residenza e/o domicilio in Toscana; iscrizione 
ad un Centro Impiego della Toscana;  non aver  effettuato precedenti  esperienze di 
tirocinio  extracurriculare  presso  l’Azienda  USL  Toscana  Nord-Ovest;  non  aver 
effettuato attività lavorative presso l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest nei  24 mesi 
precedenti l’attivazione di tirocinio. Info qui

CONCORSO PER 536 ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Il  Ministero della  Difesa ha pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale  (4a Serie Speciale  – 
Concorsi ed Esami n. 1 del 4-1-2019) il nuovo bando di concorso Carabinieri 2019. Il  
bando prevede l’ammissione al 9° corso triennale 2019 - 2022 di 536 Allievi Marescialli 
del  ruolo  Ispettori  dell’Arma.  Nel  concorso  si  valuteranno  i  titoli  posseduti  e  lo 
svolgimento di varie prove scritte ed orali; sono previsti accertamenti psico-fisici e una 
iniziale prova preliminare. Info qui

ALTOPASCIO GRADUATORIA AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 
E'  indetta  una  selezione  pubblica,  per  soli  titoli  per  eventuali  assunzioni  a  tempo 
determinato  pieno e/o  tempo parziale  per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed 
eccezionali dell’Ente relativamente al Servizio di Polizia Locale nella categoria giuridica 
“C”, profilo professionale di agente polizia municipale ad Altopascio. Info qui

ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO 
È aperto  il  bando del  MIUR –  Ministero  dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  per  la 
selezione di assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2019-2020. Tali 
figure affiancheranno  docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche 
del Paese dell’Unione Europea di destinazione. Info qui

COMUNE ERCOLANO: CONCORSO PER 12 ASSUNZIONI -
Il Comune di Ercolano (Napoli) ha indetto un concorso per l’assunzione di 12 figure a 
tempo  determinato  nei  ruoli  di  Assistenti  Sociali,  Sociologi,  Psicologi, 
Amministrativi,  Psicologi  e  Mediatori  Familiari all'interno  del  progetto  di 
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Sostegno Inclusione attiva. Per maggiori informazioni e candidature segui il  sito del 
Comune. Scadenza delle domande 21 febbraio 2019

REDDITO CITTADINANZA: 6MILA POSTI DI LAVORO PER NAVIGATOR
Con l’entrata in vigore del nuovo strumento varato dal governo per offrire un sostegno 
economico e opportunità di formazione e professionali  alle persone che versano in 
situazione di forte disagio economico, saranno reclutati 6mila Navigator. Si tratta di 
tutor  che si  occuperanno di  assistere  i  beneficiari  del  RdC.  La  maxi  campagna  di 
recruiting sarà effettuata dall’Anpal Servizi che provvederà a breve a pubblicare un 
apposito bando. Per rimanere informato continua a segurci su luccagiovane.it

OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU NAVI DA CROCIERA
Le  opportunità  sono  numerosissime  e  includono  i  più  svariati  profili  professionali: 
personale  di  intrattenimento,  personale  addetto  a  camere  e  cucina,  personale  di 
assistenza,  personale in sala motori.  Gli  annunci  di  offerte  di  lavoro delle  navi  da 
crociera sono spesso suddivise tra posizioni di bordo e posizioni di terra. Info qui

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER L'ESTATE 2019
Pubblichiamo sul nostro  sito l'elenco di diverse opportunità di lavoro estivo presso 
varie aziende opranti prevalentemente nell'ambito del turismo e dell'animazione.

COOP STARTUP TOSCANA 1° EDIZIONE
Coopstartup Toscana è un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e 
accelerazione  di  nuova  impresa  cooperativa.  È  orientato  a  favorire  l’occupazione 
giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che l’Unione Europea 
considera  prioritari  per  favorire  una  crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva. 
Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo di candidatura entro e non 
oltre le ore 14.00 del 28 febbraio 2019 attraverso la piattaforma di partecipazione 
online il cui link è reperibile sul nostro sito.

CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI “OMA VENTI > QUARANTA" 
Per partecipare al bando, promosso da OMA – Osservatorio dei  Mestieri  d’Arte, c’è 

tempo fino al prossimo 15 Maggio 2019 Il contest ha l’obiettivo di sostenere la 
realizzazione  di  un  progetto  mirato  allo  sviluppo di  una azienda  di  artigianato 
artistico e vuole incentivare il giovane artigiano titolare di azienda a valorizzare le 
competenze tecniche e creative del mestiere artigianale. Info qui 

 FORMAZIONE 

AGRI B COSTA - CORSO GRATUITO PRODUZIONI AGRICOLE
"Agri-B-  Costa.  Percorso  per  tecniche  produttive,  gestione  azienda  agricola, 
commercializzazione",  iscrizioni  aperte  fino  al  20  febbraio  2019.  Il  corso  è 
interamente gratuito in  quanto finanziato con le risorse del  POR FSE 2014-2020 e 
rientra  nell'ambito  di  Giovanisì  (www.giovanisi.it).  È  rivolto  a  n.  12  maggiorenni 
inattivi,  inoccupati  o disoccupati,  che hanno adempiuto al  diritto-dovere o ne sono 
stati prosciolti. Info sul nostro sito

ADDETTI ALLE DENUNCE DEI REDDITI (730) A LUCCA
Il corso gratuito, abilitante alla mansione di addetto alla compilazione del modello 730 
secondo  la  normativa  vigente,  si  svolgerà  presso  le  sedi  della  piana  di  Lucca  di 
primario CAF nazionale, avrà la durata di circa 100 ore tra formazione e-learning e 
formazione d’aula e si svolgerà tra i mesi di marzo ed aprile 2019. Info sul nostro sito
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CORSO BASE DI LINGUA INGLESE 
Il corso dalla durata di 80 ore è rivolto a persone disoccupate ed è gratuito. Si svolgerà 
per quattro settimane tutte le mattine. Requisito di accesso conoscenza lingua inglese 
livello base- Info qui

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

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE

ELEZIONI EUROPEE 2019 – ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VOTO IN ITALIA PER 
CITTADINI DI ALTRI STATI QUI RESIDENTI – 

Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda su  un  modello  predisposto  che  sarà 
pubblicato  sulla   pagina  del  Comune di  Lucca   non  appena  reso  disponibile  dal 
Ministero dell’Interno. Nella domanda, oltre alla volontà di votare esclusivamente in 
Italia  ed  ai  dati  personali  ed  elettorali,  dovrà  essere  dichiarata  l’assenza  di  un 
provvedimento giudiziario  a carico,  che comporti  per lo Stato di  origine la  perdita 
dell’elettorato. Info qui

 ESTERO 

ESTATE INPSIEME ESTERO 2019
Bando di concorso Estate INPSieme 2019 estero, per l’assegnazione di contributi per 
soggiorni studio in paesi europei ed extra europei. Il concorso è riservato agli studenti  
iscritti nell’anno scolastico 2018-2019 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola 
superiore),  figli  o  orfani  ed  equiparati  di:  dipendenti  e  pensionati  della  pubblica 
amministrazione  iscritti  alla  Gestione  Unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e  sociali; 
pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP); iscritti alla Gestione Fondo 
IPOST. Sarà possibile presentare le domande dalle 12 del 31 gennaio alle 12 del 28 
febbraio 2019. Info qui

TIROCINI A BERLINO NEGLI STUDI INTERNAZIONALI
Il Centre for East European and International Studies (ZOiS) con sede a Berlino, offre 
stage di tre-sei mesi con inizio da marzo / aprile (scad.: 1°febbraio) o da settembre / 
ottobre  (scad.:  1°  agosto)  di  ogni  anno.  Requisiti  principali:
ottima conoscenza delle lingue tedesca e inglese e possibilmente russa, competenze 
in Microsoft Office. Info sul nostro sito

LAVORO IN GERMANIA COME INFERMIERI/E
L’agenzia Job International Italia già da qualche anno svolge attività di intermediazione 
tra personale italiano, o europeo che si trova sul territorio italiano, e aziende tedesche. 
Ha sede a Roma e Madrid, ma opera e recluta da tutte le città Italiane.  Al momento 
cerca 30 infermieri per diverse città della Germania. Modalità di candidatura sul nostro 
sito

TIROCINI CURRICULARI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
Bando di selezione per 345 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche, 
gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Nello specifico i tirocini si svolgeranno presso le seguenti  
tipologie di Sedi all’estero del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso 
le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). I tirocinanti saranno impegnati nella 
realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento 
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dei  dossier  trattati  da  ciascuna  Sede.  Scadenza  11  febbraio  2019.  Periodo  di 
svolgimento del tirocinio: 6 maggio – 5 agosto 2019. Maggiori info qui

GIAPPONE: BORSE DI STUDIO NEL SETTORE ASTISTICO
Il  Centro  di  Arte  Contemporanea (CCA)  Kitakyushu,  in  Giappone,  gestisce  il 
programma di borse di studio per giovani artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che 
sono impegnati nei settori dell’arte, il lavoro curatoriale, il design e l’architettura. Il 
Fellowship Programme 2019 si svolge dal settembre 2019 alla fine del marzo 2020 
accogliendo borsisti nei settori sopra indicati. Scadenza 29 marzo 2019. Info qui

 SPECIALE  18 APP

BONUS 500 EURO DICIOTTENNI – 2019
Sei del 2000? Per te 500€ da spendere in buoni per cinema, musica e concerti, eventi 
culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o 
di lingua straniera. Scopri come sul nostro sito

 CONCORSI CULTURALI

PREMIO INEDITO – COLLINE DI TORINO -  TOGLIERE SCADUTO
Il Premio InediTO – Colline di Torino ha raggiunto la maturità, diventa maggiorenne e 
compie  18  anni!  Il  concorso  letterario  è  organizzato  dall’associazione  culturale  Il 
Camaleonte di Chieri  (TO). Nato nel  2002 e punto di  riferimento in Italia tra quelli  
dedicati alle opere inedite ha l’obiettivo di premiare autori affermati e nuovi talenti di  
ogni  età e nazionalità,  ed è l’unico nel  suo genere a rivolgersi  a tutte le forme di 
scrittura. Scadenza 31 gennaio 2019.  Info qui

PREMIO MANITESE PER IL GIORNALISMO SOCIALE
Il  Premio Mani  Tese per  il  giornalismo investigativo e sociale  intende sostenere la 
produzione di  inchieste originali  su tematiche concernenti  gli  impatti  dell’attività di 
impresa sui diritti umani e sull’ambiente in Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articolano 
le filiere globali di produzione.  Obiettivo del Premio è portare alla luce fatti e storie di  
interesse pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un taglio sia di denuncia 
sia di proposta. Il Premio è riservato a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in 
gruppo) di ogni età, nazionalità e genere. Scadenza per l’invio dei progetti  è il  28 
febbraio 2019. Info qui

5° CONCORSO NAZIONALE “TOCCA A TE!”
La  Federazione  Nazionale  delle  Istituzioni  pro  Ciechi  Onlus,  la  Fondazione  Robert 
Hollman e l’Istituto dei di Ciechi di Milano presentano la quinta edizione del concorso 
italiano  di  editoria  tattile  illustrata  Tocca  a  te!  Il  concorso  è  nato  nel  2011  per 
sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e 
la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale. La partecipazione al concorso è 
gratuita. Sono ammesse opere di singoli autori e opere collettive, di autori sia italiani 
sia stranieri, purché con opere in italiano. Scadenza 31 marzo 2019. Info qui

 TEMPO LIBERO  

CAPODANNO CINESE A PRATO

Sfilate, danze, un concerto, gigantesche lanterne e la sfilata del dragone per salutare 
l’anno del Maiale. A giudicare dalle premesse sarà spettacolare. Il più imponente dei 
Capodanni  cinesi  mai  visti  a  Prato  e  probabilmente  in  Italia.  Grandi  lanterne 
campeggeranno in piazza del Mercato Nuovo. Info qui
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CORSO BASE DI SOPRAVVIVENZA PER ASPIRANTI FOTOGRAFI

In partenza su Lucca diversi corsi a pagamento in ambito fotografico. Scopri di più sul 
nostro sito. Un corso di 10 lezioni e 3 uscite fotografiche in cui saranno trattati i 
concetti chiave alla base di una buona foto. Info su costi, date e contenuti del corso sul 
nostro sito

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA

Il  laboratorio  è pensato per  accompagnare i  partecipanti  nella  stesura di  un testo 
breve,  aiutandoli  a  mettere  insieme l’idea  e  a  elaborare  una  trama  coerente  con 
personaggi,  ambientazioni  e dialoghi.  Luogo:  sede Consultorio  La Famiglia,  Via del 
Fosso  45,  Lucca
10 lezioni da 2 ore l’una. Totali: 20 ore. Orario: martedì dalle 21 alle 23. Inizio: 5 marzo 
2019.  Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2019. Info sul nostro sito

GROSSOMODO- CENTRO EDUCAZIONE RIUSO

Il centro di educazione al riuso propone per il periodo Febbraio - Aprile una serie di  
laboratori e corsi di formazione con materiale di scarto. Scopri tutta l'offerta formativa 
sul nostro sito

PISA CHINESE FILM FESTIVAL 2019 

Dal 5 al 7 febbraio 2018 l’edizione numero 9 del festival cinematografico interamente 
dedicato alla  Cina.  Organizzato dall’Istituto Confucio di  Pisa della  Scuola Superiore 
Sant’Anna, in collaborazione con la società di produzione Polis S.r.l. e con il patrocinio 
del Comune di Pisa, il Pisa Chinese Film Festival per questa nona edizione conferma il  
percorso  intrapreso  in  questi  anni  di  intensa  ricerca  nell’ambito  cinematografico 
cinese. Info qui

BRIGHT FESTIVAL A FIRENZE
Bright Festival è il primo evento italiano incentrato su Arti digitali, Lighting design e 
Musica  elettronica.  Tre  giorni  dedicati  ad  incontri,  workshop  e  masterclass  in 
collaborazione con le università, le aziende e le start up che operano nel settore. Due 
sere di  conferenze,  live  shows,  performance  ed installazioni  che permetteranno al  
pubblico di entrare in contatto con nuove tecnologie e di vivere esperienze altamente 
immersive, realizzate da designer, artisti e ospiti di calibro internazionale.  21-22-23 
Febbraio 2019. Info sul nostro sito

MEET TOURISM LUCCA FEBBRAIO-MARZO 2019

Un viaggio attraverso l’identità culturale europea che si riscopre unita da una cultura 
millenaria, variegata e diffusa; dalla Via Francigena alla Rotta dei Fenici, dalle Città 
Storiche Termali  alla cultura del  Vino di Iter Vitis….tradizioni  locali  che si  ritrovano 
sparse per l’Europa e che contribuiscono a creare un’identità forte e coesa,  un senso 
di comunità locale e nel contempo europeo. Tre giornate di incontri, workshop, corsi di 
formazione,  con  la  partecipazione  di  operatori  turistici,  tour  operator  e  agenzie  di 
viaggio che avranno a disposizione spazi dedicati a BtoB ed educational tour. Date: 28 
Febbraio – 2 Marzo 2019. Luogo: Real Collegio. Info qui

XXVI RASSEGNA TEATRALE “CHI È DI SCENA!”

Il  programma  della  XXVI  edizione  della  rassegna  “Chi  è  di  scena!”  al  Teatro  dei 
Rassicurati di Montecarlo iniziata nel mese di gennaio e che terminerà domenica 31 
marzo  con  il  debutto  di  un  classico  intramontabile  “Arsenico  e  vecchi  merletti” 
nell’allestimento  del  maestro  Salvatore  Pagano,  noto  per  le  sue  estrose 
reinterpretazioni registiche. Tutte le domeniche, dalle ore 16:30. Info qui

http://www.luccagiovane.it/10-date-%C2%B7-27-gen-31-mar-xxvi-rassegna-teatrale-chi-e-di-scena/
http://www.luccagiovane.it/meet-tourism-lucca-febbraio-marzo-2019/
http://www.luccagiovane.it/bright-festival-firenze-febbraio-2019/
http://www.luccagiovane.it/pisa-chinese-film-festival-2019/
http://www.luccagiovane.it/laboratorio-di-scrittura-e-lettura-creativa-2019/
http://www.luccagiovane.it/corso-base-di-sopravvivenza-per-aspiranti-fotografi/
http://www.luccagiovane.it/corso-di-fotografia-base/


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.

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
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