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INCONTRI INFORMAGIOVANI SPECIALE IeFP

Stai  per  terminare  le  medie?  Hai  meno  di  18  anni?  Stai  cercando  un  percorso 
professionalizzante che ti insegni un mestiere? Per anno scolastico 2019/2020 partiranno 
su Lucca numerosi corsi triennali gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
nel settore dell'estetica, grafica, moda, addetti alla vendite e all'accoglienza sala bar. Se 
ne vuoi sapere di  più giovedì 10 gennaio ne parliamo dalle ore 17.00 presso il  nostro  
sportello. Prenotati qua!

SPECIALE ISCRIZIONI SCOLASTICHE

ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE ANNO 2018-2019
Il Miur ha comunicato date e scadenze per le prossime iscrizioni scuola 2019/2020 che 
riguardano le iscrizioni a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni avranno inizio 
dalle ore 8.00 del 7 gennaio fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Info qui     

 LAVORO E BANDI

FIRENZE: CONCORSO PER 8 INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Comune di Firenze ha aperto un concorso per Insegnanti Scuola dell’Infanzia Cat. C per 
la copertura di 8 posti di lavoro presso gli istituti comunali. Il bando per prevede assunzioni 
a tempo indeterminato: per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al 10 
gennaio 2019. Scopri i requisiti e come partecipare

ASP AZALEA: CONCORSO PER 7 ASSISTENTI SOCIALI
Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Emilia Romagna: l’Azienda Servizi  
alla Persona (ASP) Azalea di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ha indetto un 
concorso per l’assunzione a tempo pieno di 7 Assistenti Sociali – Cat D/D1. Sarà possibile 
candidarsi al bando esclusivamente on line fino al giorno 13 Gennaio 2019.

CONCORSO ESERCITO: BANDO 8000 VOLONTARI VFP1
Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - ha pubblicato il  
nuovo concorso finalizzato alla selezione di 8000 volontari in ferma prefissata di un anno.  
La  domanda  di  partecipazione,  relativa  al  1°  blocco,  deve  essere  inviata  entro  il  16 
gennaio 2019. Info qui.

http://www.luccagiovane.it/incontro-presentazione-percorsi-iefp/
http://www.luccagiovane.it/concorso-esercito-bando-8000-volontari-vfp1/
http://www.metodoselezione.it/azalea/index_fase0.php
http://www.luccagiovane.it/firenze-8-posti-insegnanti-scuola-dellinfanzia/
http://www.luccagiovane.it/iscrizioni-scolastiche-on-line-anno-2019-2020/


GENOVA: 300 ASSUNZIONI, GESTIONE EMERGENZA PONTE MORANDI
In arrivo centinaia di assunzioni in Liguria entro il 2019. Sono stati infatti autorizzati 300 
nuovi inserimenti di personale negli Enti locali per gestire la situazione di emergenza che 
si è creata a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi,  avvenuto lo scorso 14 agosto.  
Il  reclutamento  delle  nuove risorse  sarà  effettuato  mediante  nuovi  concorsi  pubblici 
nonché con lo scorrimento di graduatorie già in vigore.

IMT LUCCA CERCASI ADDETTO STAMPA
Hai competenze ed esperienze nel settore giornalistico e della comunicazione esterna per 
la  P.A.? Hai  un'ottima conoscenza della  lingua inglese? Una buona conoscenza delle 
applicazioni internet, del pacchetto office e dei social media? E' possibile candidarsi  per il  
ruolo di addetto stampa e comunicazione fino al 7 gennaio 2019. Scopri di più sul nostro 
sito.

FIAT LAVORA CON NOI: SELEZIONI IN CORSO 
La nota azienda automobilistica del Gruppo FCA cerca varie figure per assunzioni e stage 
in Italia. Sul portale dell'azienda è possibile scoprire le selezioni in corso, anche per neo 
diplomati, e  candidarsi alle offerte di lavoro Fiat. 

TIROCINI NON CURRICULARI - NUOVO AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO
La Regione Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  concede ai  soggetti  ospitanti  
privati un contributo di 300 euro (rispetto ai 500 previsti per legge) nel caso in cui attivino  
tirocini con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti e in possesso di determinati requisiti. Info 
qui.

LAVORO CON RYANAIR COME ASSISTENTI DI VOLO
La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ha reso note le prossime date dei 
Cabin Crew Day, le giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo. Molte 
sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, durante le quali si svolgeranno i 
veri e propri colloqui. A Pisa si svolgeranno il 16 Gennaio 2019. Info qui

“YES I START UP”, PROGETTO DI GARANZIA GIOVANI
E’ partito “Yes I Start Up”, progetto che promuove la formazione per l’avvio di impresa 
finanziato nell’ambito  di  Garanzia Giovani. Il  programma realizzato dall’Ente Nazionale 
Microcredito in accordo con Anpal, ha come obiettivo quello di aiutare i giovani che non 
studiano e non lavorano a sviluppare una loro idea di business partendo da zero. Info qui.

CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A PISA
Comune di Santa Maria A Monte: avviso di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale con profilo 
professionale  di  “ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO”  da  inquadrare  nella  categoria 
giuridica C, posizione economica C1. Info qui 

CONCORSI PER 5 ASSUNZIONI DELLA PROVINCIA DI PISA
La Provincia di Pisa ha pubblicato 3 bandi di concorso per la selezione di 5 risorse da 
impiegare come Tecnici  e Funzionari.  Le selezioni sono rivolte a candidati  diplomati  e 
laureati. Info qui.

LAVORO PER 50 GUARDIE GIURATE A FIRENZE
Il Corpo Vigili Giurati SpA di Firenze assume 50 Guardie Giurate. Ai candidati si richiede 
massima affidabilità e disponibilità al lavoro notturno e su turni.   Info qui  

http://www.luccagiovane.it/lavoro-per-50-guardie-giurate-a-firenze/
http://www.luccagiovane.it/concorsi-per-5-assunzioni-della-provincia-di-pisa/
http://www.luccagiovane.it/concorso-istruttore-amministrativo-a-pisa/
http://www.luccagiovane.it/yes-i-start-up-progetto-di-garanzia-giovani/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-con-ryanair-come-assistenti-di-volo/
http://www.luccagiovane.it/tirocini-non-curriculari-nuovo-avviso-dal-112/
http://www.luccagiovane.it/tirocini-non-curriculari-nuovo-avviso-dal-112/
https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.luccagiovane.it/coltealvolo/
http://www.comune.genova.it/content/bandi-di-concorso-2


 FORMAZIONE 

STUDIARE DURANTE LE FESTE
Stai preparando un esame per gennaio? Cerchi un posto dove studiare? Ecco  tutte le 
strutture aperte durante le vacanze natalizie.

CALL PER GIOVANI SOCIAL INNOVATORI A TORINO
Open Incet – Open Innovation Center Torino – lancia una Call per reclutare 60 giovani  
interessati  a  diventare  Chief  Social  Innovation  Officer  (CSIO)  ed  eventualmente  a 
intraprendere  una  propria  attività  imprenditoriale  nell’ambito  dell’innovazione  sociale. 
Candidature entro il 6 gennaio 2019. 

CORSO PER ASSISTENTE DELL’IMPRENDITORE BALNEARE 
Sono  aperte  le  iscrizioni  per  chi  opera  nel  settore  del  turismo  balneare,  affiancando 
l’imprenditore  in  alcune  delle  sue  mansioni,  sia  operative  (manutenzione  delle 
attrezzature,  accoglienza  clienti),  sia  strategiche  (selezione  collaboratori,  gestione 
aziendale, promozione). Scopri il percorso gratuito che si terrà a Viareggio sul nostro sito. 
Scadenza domande 7 gennaio 2019.

HOSPES - ADDETTO AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Il  percorso  formativo  si  pone  l’obiettivo  di  formare  15  ragazze  e  ragazzi  minorenni  
all’accoglienza  turistica  e  alle  funzioni  connesse  alla  gestione  del  soggiorno  e 
dell’ospitalità, in modo da garantire un’assistenza continua ai viaggiatori durante la loro 
permanenza.  Il  corso  si  svolgerà  in  Garfagnana  e  Mediavalle  del  Serchio.  Scadenza 
31/01/2019 (entro le ore 13.00). Info qui

CIBELE - CORSO DI OPERATORE ALLA RISTORAZIONE 
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 
ore rivolto a 15 ragazzi minorenni per ricoprire occupazioni nell’ambito di aziende della 
ristorazione  commerciale  e  collettiva,  pubblici  esercizi  e  attività  ricettive  tramite 
l’acquisizione della qualifica professionale di Addetto all’approvvigionamento della cucina, 
conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti. Scadenza 
25/01/2019. Info qui  

YOUNG IN ART – ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO
Il  corso  è  rivolto  a  n.  15  giovani  di  età  inferiore  ai  18  anni  che  abbiano  adempiuto 
all’obbligo  di  istruzione  e  siano  fuori  dal  sistema  scolastico.  La  figura  formata  trova 
impiego presso aziende di  piccola  e  media  dimensione che operano nel  campo della 
lavorazione dei materiali lapidei (ambito artistico, industriale ed artigianale). Le iscrizioni  
saranno aperte fino al 10/01/2019. Info qui

 ESTERO 

TIROCINIO PRESSO EURADIO IN FRANCIA
Sono aperte le candidature per i futuri stagisti europei che costituiranno la venticinquesima 
squadra  all’interno  della  scuola  radiofonica  per  produrre  e  presentare  gli  spettacoli 
giornalieri per Nantes Europe Express! Il prossimo stage si svolgerà dal 4 febbraio al 28 
giugno 2019 a Nantes, in Francia. Info qui 

DANCEWEB – BORSE DI STUDIO PER LA DANZA CONTEMPORANEA

http://www.luccagiovane.it/tirocinio-presso-euradio-in-francia/
http://www.luccagiovane.it/youg-in-art-lavorazione-del-marmo/
http://www.luccagiovane.it/cibele-corso-di-operatore-alla-ristorazione/
http://www.luccagiovane.it/hospes-addetto-al-servizio-di-accoglienza/
http://www.luccagiovane.it/corso-per-braccio-destro-dellimprenditore-balneare/
http://www.luccagiovane.it/call-per-giovani-social-innovators-a-torino/
http://www.luccagiovane.it/dove-studiare-durante-le-feste/
http://www.luccagiovane.it/dove-studiare-durante-le-feste/


DanceWEB offre  a  circa 65  giovani  ballerini  professionisti  e  coreografi  principalmente 
europei, ma anche di paesi non europei, la possibilità di partecipare ad un programma di  
formazione  intensivo  multinazionale.  Il  programma  Europeo  di  Borse  di  Studio 
“danceWEB” ,della durata di 5 settimane, ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel 
quadro del Festival ImPulsTanz. Scadenza: 9 gennaio 2019. Info qui

UK: VOLONTARIATO CON PERSONE SENZA FISSA DIMORA
I volontari selezionati svolgeranno le proprie attività presso Stella Maris, una struttura per 
persone senza fissa dimora che fornisce anche un supporto h24 per persone nella parte  
nord di Belfast. Per questa attività è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale  stabilito  dalla  Commissione  europea:  vitto,  alloggio,  corso  di  lingua, 
formazione,  tutoring,  pocket  money  mensile  e  assicurazione  sono  coperti 
dall’organizzazione ospitante. Scandenza 31 gennaio 2019. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

PREMIO NUVOLOSA: CONCORSO TAVOLE A FUMETTI
Il premio Nuvolosa è rivolto a giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia e prevede premi 
in denaro per i primi tre classificati (euro 1.000, 500 e 300 netti), la pubblicazione delle 
tavole del vincitore sul quotidiano “La Stampa” e la pubblicazione di un catalogo con nove 
opere  selezionate,  che  verranno  inoltre  esposte  a  marzo  2019  a  Palazzo  Ferrero, 
splendido edificio nel borgo storico di Biella Piazzo, nell’ambito di Nuvolosa – Il festival del  
fumetto a Biella. La partecipazione è gratuita e la scadenza è fissata al 7 gennaio 2019. 
Info qui

CONCORSO INTERNAZIONALE DI EX LIBRIS
L’Associazione  culturale  Officine  Incisorie  organizza  per  l’anno  2018  un  concorso 
Internazionale  di  Ex  Libris  ispirato  al  mondo delle  fiabe:  ogni  artista  sarà  chiamato  a 
rappresentare  in  un  ex-libris  una  fiaba  a  sua  scelta. Sarà  apprezzato  l’impegno  nella 
ricerca di fiabe non conosciute al grande pubblico e che siano testimonianza della cultura 
della  propria  terra.
Il  primo  classificato  si  aggiudicherà  una  mostra  personale organizzata da Officine 
Incisorie. Scadenza: 27 gennaio 2019. Info sul nostro sito

RAGAZZI E CINEMA FESTIVAL – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
"Ragazzi  e  Cinema Festival"  nasce dal  desiderio  del  Gruppo “Ragazzi  e  Cinema”   di 
promuovere  un  incontro  annuale  tra  giovani  che  vivono  o  hanno  vissuto,  in  differenti  
forme, l’esperienza di costruire un film, al fine di favorire in questo modo uno scambio e 
una condivisione di idee, passioni ed interessi. Possono partecipare al concorso video e 
cortometraggi realizzati da ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni e prodotti nei più  
svariati contesti sociali: l’iscrizione al festival è gratuita. Scadenza: 31 gennaio 2019. Info 
qui

FUTURO: CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
Concorso  fotografico  “Futuro“:  circostanze  accennate,  storie  con  un  finale  ancora  da 
scrivere, promesse nelle vite altrui, evoluzioni in atto nella società, nell’ambiente o in noi 
stessi. Scadenza: 2 febbraio 2019. Info qui

 TEMPO LIBERO  

http://www.luccagiovane.it/futuro-concorso-di-fotografia-2019/
http://www.luccagiovane.it/ragazzi-e-cinema-festival-concorso-cortometraggi/
http://www.luccagiovane.it/officine-incisorie-concorso-internazionale-ex-libris/
http://www.luccagiovane.it/premio-nuvolosa-concorso-tavole-a-fumetti/
http://www.luccagiovane.it/uk-volontariato-con-persone-senza-fissa-dimora/
http://www.luccagiovane.it/danceweb-borse-di-studio-per-la-danza-contemporanea/
http://www.luccagiovane.it/danceweb-borse-di-studio-per-la-danza-contemporanea/
https://www.impulstanz.com/


TEATRO DEL GIGLIO: AGEVOLAZIONI STUDENTI UNIVERSITARI
Il  Teatro  del  Giglio  aderisce  al  nuovo  progetto  della  Regione  Toscana  destinato  agli 
studenti universitari dell’Ateneo toscano, offrendo loro un servizio esclusivo per l’accesso 
a  servizi  e  agevolazioni.  Ciò  è  possibile  attraverso  la  nuova  carta  unica  regionale 
“Studente della toscana”: ogni studente universitario può acquistare biglietti al Teatro del 
Giglio per l’opera lirica a 15,00 euro, per la prosa a 8,00 euro e per la concertistica a 10,00  
euro.  Basta  recarsi  alla  Biglietteria  del  Teatro  del  Giglio  (via  San  Girolamo,  17)  e 
presentare la carta “Studente della Toscana”. Info qui

LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
Certamente l’evento più  atteso da tutti  gli  studenti  dei  Licei  Classici  d’Italia,  una delle 
proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni. È in arrivo la V edizione della Notte 
Nazionale del Liceo Classico, che nello scorso anno ha registrato la partecipazione di ben 
407 Licei Classici su tutto il territorio italiano. In una data comune, in contemporanea dalle 
18:00 alle 24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei  
Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances. La prossima edizione della Notte 
Nazionale del Liceo Classico sarà venerdì 11 gennaio 2019. 

BANKSY - THIS IS NOT A  PHOTO OPPORTUNITY
Fino al  24 febbraio 2019 a Palazzo Medici  Riccardi  (Firenze) sarà visitabile la mostra 
BANKSY "This is not a photo opportunity". Nessuno lo ha mai visto, nessuno conosce il  
suo viso, non esistono foto che lo mostrino: eppure BANKSY esiste in maniera dirompente 
attraverso  le  sue opere  di  inaudita  potenza etica,  evocativa e mediatica.  Originario  di  
Bristol, genericamente inquadrato nei confini della Street Art, Banksy rappresenta il  più 
grande caso di popolarità per un artista vivente dai tempi di Andy Warhol. Info qui

QUARTIERE 4. WILLIAM SHAKESPEARE PER GLI ANZIANI DELLA RSA “IL GIGLIO”
Dal  gennaio 2019 ripartirà l’esperimento della Rssa (Residenza Socio Shakespeariana 
Assistita), una realtà che vive della partecipazione di ragazzi al di sotto dei 25 anni i quali,  
insieme ai residenti della Rsa “Il Giglio” nel territorio del Quartiere 4 e a persone che negli  
anni  si  sono avvicinate a questo progetto  (anziani  e non),  portano in scena l'opera di  
William Shakespeare. Scopri come partecipare 

PARTECIPARE

LUNARIA: BANDO PER ORGANIZZARE UN CAMPO DI VOLONTARIATO
Lunaria  è  la  più  importante  associazione  italiana  di  promozione  del  volontariato 
internazionale:  ogni  anno coinvolge circa 2000 persone in  progetti  di  volontariato  e di  
scambio interculturale. E' in cantiere la nuova programmazione per l’organizzazione dei 
campi di volontariato internazionale 2019 in tutto il  territorio italiano: il  bando di idee è 
aperto fino al 27 Gennaio 2019. Maggiori info qui

Lo staff dell'Informagiovani Vi augura serene feste!
Ci sentiremo nei prossimi giorni con la newsletter “Speciale Capodanno!”

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!

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. Per non 
perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le  ultim’ora  dal  mondo  Informagiovani 

http://www.luccagiovane.it/bando-per-organizzare-un-campo-di-volontariato/
http://www.luccagiovane.it/quartiere-4-william-shakespeare-per-gli-anziani-e-non/
http://www.luccagiovane.it/banksy-this-is-not-a-photo-opportunity-a-firenze/
http://www.luccagiovane.it/notte-nazionale-del-liceo-classico/
http://www.luccagiovane.it/teatro-del-giglio-agevalozioni-studenti-universitari/


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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