
SPECIALE SCUOLE

IEFP CORSI DI FORMAZIONE 14-18 ANNI A.S. 2019/2020
I  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP),  programmati  ogni  anno  dalla 
Regione Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla  
scuola superiore che consenta loro di  ottenere una qualifica professionale immediatamente 
spendibile nel mercato del lavoro. I  nfo qui  

INCONTRO PRESENTAZIONE PERCORSI IEFP
Giovedì  10  gennaio  2019  alle  ore  17.00 presso  il  nostro  sportello  ci  sarà  un  incontro 
informativo rivolto alle ragazze e ai ragazzi in uscita dalle scuole medie e alle loro famiglie, in  
merito  alle  opportunità  di  studio  sul  nostro  territorio.  In  particolare  presenteremo i  percorsi  
triennali di istruzione e formazione professionale IEFP presso le strutture formative accreditate 
dalla Regione Toscana. Per iscriversi clicca qui

ISCRIZIONI SCOLASTICHE ON-LINE ANNO 2019-2020
ll  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: è possibile iscriversi dal 7 al 31 
Gennaio 2019. Per maggiori informazioni visita il sito.

FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ADULTI
Numerose le  offerte  di  corsi  di  qualifica e di  certificazione delle  competenze proposti  dalle 
agenzie formative e rivolti a adulti  inattivi, inoccupati e disoccupati: i corsi sono finanziati dal  
Fondo Sociale Europeo. Scopri di più

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.

IMPRENDITORIA E LAVORO 

COOPSTARTUP TOSCANA 1° EDIZIONE
Coopstartup  Toscana  è  un  programma  di  formazione,  tutoraggio,  accompagnamento  e 
accelerazione di nuova impresa cooperativa.  Per i 3 gruppi (comprese le neocooperative) che 
supereranno la seconda selezione è previsto un contributo a fondo perduto di € 15.000.  Info 
qui

TIROCINI NON CURRICULARI - NUOVO AVVISO PER IL COFINANZIAMENTO
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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.

JOB DAY ESSELUNGA A PISTOIA 2019
Le iscrizioni apriranno il 01 gennaio 2019: il Job Day è un’iniziativa che l'Essleunga organizza 
sul territorio, finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i Supermarket e Superstore.  
Info qui

ARTE CONTEMPORANEA E NUOVE PROFESSIONALITA’
Tre  tirocini  internazionali  per  giovani  laureati  che offrono  opportunità  di  lavoro  in  altrettanti  
atelier fra i più importanti al mondo: Massimo De Carlo a Hong Kong, Artforum a New York e 
Magazzino Italian Art a Cold Spring. Info qui. 

ESTERO

DANCEWEB – BORSE DI STUDIO PER LA DANZA CONTEMPORANEA
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 nel  periodo luglio-agosto a Vienna nel quadro del  Festival 
ImPulsTanz. Scadenza iscrizioni: 9 gennaio 2019. Info qui 

CONCORSI CULTURALI

DE LONGHI DESIGN YOUR BREAKFAST – CONTEST DI DESIGN
Nuovo contest di new idea su Desall.com: De Longhi vi invita a proporre nuovi concept di piccoli  
elettrodomestici pensati per la preparazione della colazione. Info qui

PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA NERI POZZA
Il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza 2018/19 è riservato a opere di narrativa letteraria 
inedite scritte in lingua italiana e in forma di romanzo.Info qui

OFFICINE INCISORIE: CONCORSO INTERNAZIONALE EX-LIBRIS
L’Associazione  culturale  Officine  Incisorie  organizza  per  l’anno  2018  un  Concorso 
Internazionale di Ex Libris ispirato al mondo delle fiabe. Info qui. 

CONCORSI DI LUNGOMETRAGGI E DI CORTOMETRAGGI DEL LFFEC 2019
Concorsi Internazionali di Lungometraggi e di Cortometraggi del Lucca Film Festival & Europa 
Cinema: Info qui

TEMPO LIBERO

IL 23 DICEMBRE CORRI CON BABBO NATALE
ASD Podistica  Altopascese TAU organizza per  domenica  23 dicembre 8°  Corri  con Babbo 
Natale, marcia ludico motoria ricreativa di Km 2 – 7 – 14 e 20. Ritrovo in Piazza V. Emanuele  
con partenza libera dalle 8.00 alle 9.00. Iscrizione a pagamento. Pacco gara per tutti.  Info sul 
nostro sito

SOGGETTO NOMADE: IDENTITÀ FEMMINILE ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA
"Soggetto nomade" raccoglie per la prima volta in un mostra gli scatti di cinque fotografe italiane 
realizzati tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, restituendo da angolazioni diverse il  
modo in  cui  la soggettività femminile  è vissuta,  rappresentata,  interpretata in un periodo di 
grande cambiamento sociale per l’Italia. Info qui
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BANKSY – THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY A FIRENZE
A Palazzo Medici Riccardi fino a febbraio 2019 esposte venti opere del writer inglese famoso in 
tutto il mondo. Info qui.

PRESEPI IN TOSCANA 2018: I PIÙ BELLI DA VISITARE
Pubblichiamo sul  nostro  sito  alcune  informazioni sui  presepi  più  belli  in  Toscana:  molti  si 
trovano in provincia di Lucca. 

LA RONDINE/PROLOGO L’OPERA NORDICA – MOSTRA
Fino al 6 gennaio 2019 (con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle ore 15,30 alle ore 
19,30) si terrà a Lucca presso il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di  
Lucca  il  progetto   “La  Rondine”:  opere  dell’artista  visivo  e  plastico  Alexey  Morosov,  dello 
scrittore Nicolai Lilin e del compositore e musicista Federico De Robertis. A cura di Alessandro 
Romanini con la collaborazione di GianGuido Grassi. Info qui

FIRENZE LIGHT FESTIVAL
Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Firenze si prepara ad accendersi con “F-Light”: il  
Firenze Light Festival  rivestirà di una nuova luce i monumenti e le piazze della città. L’evento 
proporrà  video-mapping,  proiezioni,  giochi  di  luce,  mostre  e  installazioni  artistiche,  attività  
educative, visite speciali nei musei, spettacoli e incontri culturali. Fino al 6 gennaio 2019.  Info 
qui. 

ORIZZONTI D’ACQUA TRA PITTURA E ARTI DECORATIVE
il  PALP Palazzo Pretorio  di  Pontedera  ospita  la  mostra  Orizzonti  d’acqua tra  Pittura  e  Arti 
Decorative. Galileo Chini e altri protagonisti del primo Novecento. Info qui

NATALE 2018: ROMANZI SOTTO L’ALBERO
Cosa c’è di  meglio da aggiungere all’atmosfera natalizia se non un bel  romanzo?  Sul sito 
abbiamo pubblicato un elenco di libri che possono fare al caso vostro

SALUTE

CONSULTA IL METEO DEL SANGUE
Il Centro Regionale Sangue segnala una grave carenza relativamente alle scorte di sangue dei 
gruppi A- e 0 neg. Qui trovi le informazioni su come e dove donare il sangue.

VOLONTARIATO

LA DOLCE SFIDA – LA GARA DELLE TORTE 1° EDIZIONE
Domenica 27 gennaio 2019 prende avvio la prima sfida di torte di alta pasticceria aperta ad 
ogni persona che voglia mettersi in gioco nello sperimentare la propria ricetta e le proprie doti  
culinarie. Info qui

FESTIVITA' NATALIZIE

L’Informadonna rimarrà chiuso per le festività natalizie da lunedì 24 dicembre 2018 a giovedì 
3 gennaio 2019: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente venerdì 4 gennaio 2019. 

Buone feste e buon 2019!
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. 
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