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INCONTRI INFORMAGIOVANI

INCONTRO SU OPPORTUNITÀ DI LAVORO E STUDIO IN AUSTRALIA
Martedì  5  marzo  2019  alle  ore  17.00  presso  l’Informagiovani  di  Lucca  si  terrà  l’incontro
“Australia: opportunità di Lavoro e Studio“, un evento informativo gratuito con Study Australia
dedicato a tutti i giovani che progettano un’esperienza in Australia. 
Study Australia - Centro Studi Fiera opera da oltre 20 anni nell’assistenza agli studenti interessati a
trasferirsi in Australia e ad iscriversi a corsi di Laurea, Master e PhD presso università australiane.
All'incontro sarà presente anche il Customer Care Manager della ditta Fosber SPA,  azienda
multinazionale specializzata nella produzione di macchinari per il cartone ondulato. Per partecipare
all’incontro è gradita la prenotazione telefonando allo 0583/442319 oppure inviando una mail a
informagiovani@comune.lucca.it. Link all'evento facebook

SPECIALE 8 MARZO #

Un   mese  di  eventi  per  festeggiare  la  donna,  stimolando  riflessioni  contro  ogni  stereotipo  e
violenza di genere. Lucca si prepara così all'8 marzo con un programma che non è mai stato così
ricco sia per il numero di iniziative che per le realtà cittadine che hanno dato il proprio contributo.
Scopri il calendario di tutte le inziative sul nostro sito

OGGETTO-SOGGETTO:  viaggio nella rappresentazione della donna nel cinema
Venerdi  22  marzo  l'Informadonna  del  Comune  di  Lucca organizza  in  collaborazione  con
Cineforum  Ezechiele  un  incontro-spettacolo  sulle  rappresentazioni  della  donna  nel  Cinema.
L'incontro si terrà alle ore 17.30 presso San Micheletto con ingresso gratuito. Maggiori informazioni
qua

GIOVANISÌ

BANDO CASA 2018 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
E’ stato approvato uno scorrimento della  graduatoria che permette ad ulteriori  188 persone di
accedere al contributo affitto della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì anno 2018.
Info qui.

 LAVORO E BANDI

160 DIRIGENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Due nuovi concorsi Agenzia delle Entrate per l’affidamento di incarichi di lavoro dirigenziali.
I bandi sono finalizzati al reclutamento, rispettivamente, di 150 risorse per assunzioni negli uffici
dell’ente che si occupano di tributi,  e di 10 unità di personale da inserire negli  uffici addetti  ai
servizi catastali. Le selezioni sono rivolte a laureati e il bando scade il 4 marzo 2019. Info   qui
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RECRUITING DAYS DI HUMAN COMPANY A FIRENZE
Il gruppo toscano Human Company lancia i 'Recruiting Days', un calendario di nove appuntamenti
dedicati alle selezioni per oltre 540 posizioni nel settore turismo. Il gruppo sarà presente a Firenze
nelle seguenti date: 8 marzo alla Palazzina Reale di Firenze in Stazione Santa Maria Novella per
le  selezioni  per  la  figura  di  animatore  all’interno  dei  village  Human  Company;
14  marzo al  Firenze  Camping  in  Town  per  le  selezioni  per  l’ostello  PLUS Florence  e  per  il
Conference Florentia Hotel di Firenze. 
Trovi maggiori informazioni   sul nostro sito  .

COMUNE DI FIRENZE: CONCORSO PER INFORMATICI
Il Comune di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 6 risorse nel ruolo di
Istruttore Direttivo Informatico categoria D: il bando di concorso scade in data  18 marzo 2019.
Continua a leggere sul nostro sito

UNIONE VALDERA: CONCORSO DI ISTRUTTORE
Bando di corso-concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.
12 posti - elevabili a 30 - per istruttore di categoria c – con posti riservati a specifiche categorie per
l’Unione Valdera e i Comuni aderenti. Info qui.

FOSBER CERCA ADDETTI PER L'AUSTRALIA
Ricerca  di  lavoro  alla  Fosber  per  una  esperienza  all’estero:  l’azienda  ricerca  giovani
diplomati/laureati ad indirizzo elettrico-automation da distaccare in Australia e Nuova Zelanda con
incarichi di customer service. Scopri come candidarti!

SUBITO.IT: ASSUNZIONI PER LAUREATI A TEMPO INDETERMINATO
Subito.it ricerca 50 risorse da impiegare per il noto servizio online di compravendita: le opportunità
di lavoro disponibili sono rivolte a laureati da assumere a tempo indeterminato. Info qui

ZOOMARINE: OFFERTE DI LAVORO A ROMA
Durante l’anno il parco acquatico cerca varie figure per assunzioni stagionali e di lungo periodo: gli
inserimenti possono riguardare le attrazioni presenti nel parco, lo staff e/o l’area amministrativa. Al
momento  si  ricercano  nuove  risorse  da  assumere  presso  la  struttura  per  la  stagione  estate-
autunno 2019: le opportunità di lavoro sono rivolte ad assistenti addestratori, educatori, animatori,
guide, fotografi, cuochi e altri profili. Trovi maggiori info sul nostro sito.

COME PREPARARSI AL MONDO DEL LAVORO
Presso il Centro di Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” è in partenza un mini corso gratuito
finalizzato a fornire gli strumenti necessari per trovare lavoro (redazione del cv, creazione di un
piano di personal branding, preparazione al colloquio, ecc.). Le date fissate sono il 5-11-18 marzo
2019 alle ore 21.00 (1h e mezza a incontro). Il corso è aperto 30 partecipanti, in particolare agli
studenti di scuola superiore o universitari che presto si troveranno a fare i conti con la ricerca
lavoro. Leggi l'articolo sul nostro sito

 FORMAZIONE GRATUITA ADULTI

TECNICO ESPERTO DIGIT.GAME DEVELOPER
Corso per “Developer (Sviluppatore)”:  figura professionale che realizza soluzioni  ICT, redige le
specifiche dei prodotti e sviluppa software in base a specifiche definite. Chi può fare domanda:
inattivi, inoccupati e disoccupati con titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Iscrizioni fino al 8 marzo 2019. Info
sul sito dedicato.

TECNICO ESPERTO VIRTUAL REALITY 

http://www.formatica.it/progetto-digit/
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Corso di Formazione Strategica Filiera ICT (Information Communication Tecnology): l’obiettivo del
corso è creare figure professionali in grado di progettare sia in VR che in realtà aumentata e mixed
reality per le piattaforme presenti sul mercato. Scadenza iscrizioni 8 marzo 2019. Info qui

PROGETTAZIONE E DEL DISEGNO DI INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCAZIONI
La figura professionale da formare si occupa del design d'interni ed esterni  delle imbarcazioni.
Durata totale del corso: 644 ore di cui 200h di stage e 30h di accompagnamento (22h gruppo e 8 h
di individuale). Scadenza iscrizioni 13 marzo 2019. Info qui

TECNICO  DI  ELABORAZIONE,  DEFINIZIONE,  AGGIORNAMENTO  E  GESTIONE  DI
PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ
Il percorso si pone come obiettivo prioritario lo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche
necessarie  a  progettare,  sviluppare  e  gestire  processi  e  procedure.  Requisiti:  maggiorenni,
disoccupati,  inoccupati e inattivi iscritti  al Centro per l'Impiego ai sensi della normativa vigente,
soggetti in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. Scadenza iscrizioni 14 marzo 2019. Info qui

AGRICOM – CREAZIONE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMMERCIALI DEI PRODOTTI 
Il percorso gratuito, di durata pari a 285 ore, è finalizzato alla formazione di personale “consulente”
di aziende agricole per la creazione di un networking interaziendale e per lo sviluppo produttivo e
la  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  con  ICT  (web  marketing,  tecniche  di  vendita,
marketing, inglese). Scadenza 18/03/2019. Consulta la locandina qui

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
L'obiettivo del corso è fornire a 8 giovani in cerca di occupazione la possibilità di collocarsi nel
mondo del lavoro sviluppando, anche sulla base delle pregresse esperienze di studio o di lavoro,
un'attività autonoma in forma individuale o collettiva in ambiti quali servizi post vendita, assistenza
tecnica  e  manutenzione,  promozione  e  marketing  di  prodotti  e  servizi.  Il  corso  è  rivolto  a
maggiorenni  (fino  a  29  anni)  disoccupati,  inoccupati  e  inattivi  iscritti  al  centro  per  l'impiego
secondo  la  normativa  vigente,  cittadini  non  comunitari  in  possesso  di  regolare  permesso  di
soggiorno che consente l'attività lavorativa. Scadenza iscrizioni 20/03/2019. Info qui

FORMAZIONE GRATUITA UNDER 18

ACCADEMIA SALA E BAR: OPERATORE ALLA RISTORAZIONE
Corso di  istruzione e formazione IeFP "Accademia Sala e Bar – operatore della  ristorazione",
dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni e completamente gratuito anche nei materiali didattici. Cosa
fa l'addetto alla ristorazione? Lavora in ristoranti, alberghi o mense, al buffet e al servizio, collabora
nella vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di preparazione, di pulizia e di logistica. Il
percorso  formativo  triennale  ha  una  durata  di  3168  ore  complessive,  la  qualifica  rilasciata  al
termine del corso è valida a livello nazionale e spendibile sul mercato del lavoro. Info qui

MOD.S MODA E SARTORIA
Corso IEFP triennale rivolto ai ragazzi/e dai 14 ai 18 anni: il percorso, della durata triennale e di
3186 ore complessive (1056 per annualità), ha l’obiettivo di formare professionisti nel settore della
sartoria e della moda. Info qui.

GAG GRAPHIC AND GAMES
Corso IEFP Triennale rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni
Il percorso, dalla durata triennale di 3168 ore complessive (1056 ore per annualità), ha  l’obiettivo
di formare professionisti nel settore della Grafica, Animazione 3D, Virtual Reality e Game Editing.
Ogni allievo avrà a disposizione la propria postazione attrezzata all’interno di un'aula multimediale.
Info qui.

CIBUS – OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PIATTI
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http://www.formatica.it/progetto-digit/


Corso biennale della durata di 2100 ore per formazione nell'ambito della ristorazione e delle 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 (413)". Il
corso è rivolto a 15 giovani di età inferiore a 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Iscrizioni fino al 18/03/2019. Info qui

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA
Corso professionale per lo svolgimento della professione di “Addetto alla preparazione dei pasti”,
con previsione di impiego in ristoranti, alberghi o imprese della ristorazione. Il corso è rivolto a n.
15  giovani  di  età inferiore  ai  18  anni,  che  hanno  adempiuto  all'obbligo  di  istruzione  e  sono
fuoriusciti dal sistema scolastico. Iscrizioni fino al 18/03/2019. Info qui

ADDETTO ACCONCIATORE - ACCADEMIA LUCCA
Corso triennale gratuito rivolto a giovani tra i  16 e i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del
primo ciclo di istruzione (licenza media) che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola
superiore ed entrare subito nel mondo del lavoro.  L’addetto acconciatore opera nel settore dei
servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza: il percorso formativo biennale ha una durata di
2100 ore complessive e sono previste 800 ore di stage. Scadenza iscrizioni 18/03/2019. Info qui

 FORMAZIONE A PAGAMENTO

CORSI OSS: OPERATORE SOCIO SANITARIO
Al via anche nella zona di Lucca i corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio
sanitario: la scadenza per le domande è l'11 Marzo 2019. L’Azienda USL Toscana Nordovest ha
indetto le seguenti selezioni:  bando per 150 posti per l’ammissione al corso per Operatore Socio
Sanitario – percorso abbreviato e  bando per 150 posti per l’ammissione al corso per  Operatore
Socio Sanitario – corso 1000 ore. Info qui

TFA SOSTEGNO: IL 28 E IL 29 MARZO I TEST DI ACCESSO
TFA sostegno 2019 corsi di specializzazione per il sostegno: sono 14.224 i posti disponibili per
i corsi di specializzazioni sul sostegno che si svolgeranno presso gli atenei. Le prove preselettive si
terranno il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria ; il
29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II
grado. Info su requisiti e decreto sul nostro sito. Link al sito del MIUR

 ESTERO 

GROUP LEADERS IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di giovani da selezionare per lavoro estivo
(sedi di lavoro Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania) da metà giugno a
fine agosto 2019.  Requisiti:  ottima conoscenza della  lingua del paese di  destinazione,   laurea
-preferibilmente  in  lingue  -  o  licenza  di  guida  turistica;  esperienze  documentabili  nel  settore
dell’animazione sportiva, teatrale, musicale; età minima 23 anni compiuti entro il 31/5/2019. Info
sul  sito

CAMPI ESTIVI IN CANADA CON YAP ITALIA
L'associazione canadese Chantiers Jeunesse offre opportunità per 9 campi di volontariato per over
18 e 2 campi TEEN: è consigliabile iniziare le procedure d'iscrizione con anticipo a causa della
lunga procedura per il rilascio dei documenti necessari per l'ingresso nel paese. Info qui

WORKCAMP PRIMAVERILE IN SERBIA (20+ anni)
Per  volontari  che  vogliono  offrire  tempo  e  supporto  fin  dai  primi  giorni  d'estate  è  possibile
partecipare a un campo di volontariato in Serbia che sarà il primo tra tanti che il centro giovanile
Kobraland  a  Donja  Toponica  ospiterà  quest'estate.
VSS01  -  Building  Bridges  in  Kobraland  #2 Date: 24/05/2019  –  3/06/2019.  Location: Donja
Toponica,  15  km  from  Nis;  Info:http://bit.ly/spring_serbia.  Vitto  e  alloggio  sono  garantiti
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dall'associazione  di  accoglienza  mentre  le  spese  di  viaggio  sono  a  carico  del  volontario.  Per
iscriversi cliccare qui, be YAPpy!

BORSA DI STUDIO PER SCRITTORI IN VIAGGIO
Si  cercano  studenti  e  scrittori  non  professionisti  di  qualunque  nazionalità  ma  con  ottima
conoscenza  dell’inglese  per  approfondire  la  storia,  la  cultura  e  i  paesaggi  del  Portogallo:   le
persone selezionate trascorreranno 12 giorni in Portogallo e dovranno scrivere un storia di 700
parole riguardante un’esperienza di viaggio. Scadenza 13 marzo 2019. Info qui.

WORKCAMP AL PLEIN LA BOBINE SHORT FILM FESTIVAL (18+)
Per gli  appassionati del cinema l'associazione ANEC anche quest'anno organizza un campo di
volontariato al festival dei cortometraggi "Plein la Bobine short film Festival" dal 24 Maggio al 10
giugno. I volontari daranno una mano nella fase di montaggio e smontaggio dell'area del festival e
daranno supporto per l'accoglienza dei visitatori durante l'evento: iscrizioni aperte! ANEC01 - Plein
la  Bobine  short  film  festival.  Info:  https://bit.ly/2HS9QmZ.  Vitto  e  alloggio  sono  garantiti
dall'associazione  di  accoglienza  mentre  le  spese  di  viaggio  sono  a  carico  del  volontario.  Per
iscriverti clicca qui: be YAPpy!

CAMPO DI VOLONTARIATO IN GERMANIA (16-26 anni)
Campo  di  volontariato  in  Germania:  il  centro  giovanile  di  Schaumburg  ospita  volontari
internazionali che contribuiranno a sistemare lo spazio esterno con materiali ecologici. ijgd 19207 -
Easter  in  the  Schaumburg  region.  Date:  14.04.2019  –  27.04.2019.  Info:
http://bit.ly/pasqua_germania.  Vitto  e  l'alloggio  sono  garantiti  dall'associazione  di  accoglienza
mentre le spese di viaggio sono a carico del volontario. Per iscriverti clicca qui, be YAPpy!

EURES: JOB VACANCIES PER IL SETTORE SANITAIRO IN IRLANDA
14 oppotunità di lavoro Eures come infermiere/a in varie città irlandesi: presso il nostro sportello è
possibile consultare il cartolario con gli annunci e i dettagli delle offerte. Vi aspettiamo nei nostri
orari di apertura.

EUROPEAN SPACE CAMP IN NORVEGIA
European Space Camp è un campo estivo in lingua inglese che si svolge dall’8 al 15 Agosto
2019 ad Andøya Rocket Range - Norvegia. L’organizzazione è alla ricerca di studenti sia norvegesi
che stranieri interessati  allo  spazio e le scienze:  i  partecipanti  trascorreranno  una settimana a
svolgere esperimenti tecnici nell’ambito di una campagna di scienza missilistica, lavorando come
veri scienziati, imparando come sfruttare le conoscenze già in loro possesso ed ampliando la loro
comprensione delle scienze applicate sotto la supervisione di esperti locali.  Destinatari: studenti
scuole superiori. Scadenza  1 aprile 2019. Info qui

#EUFILMCONTEST: VINCI UN VIAGGIO AL FESTIVAL DI CANNES
Sei  un  appassionato/a  di  cinema?  Partecipa  a  #euFilmContest.  Creative  Europe  MEDIA ha
lanciato la terza edizione dello #euFilmContest per gli amanti dei film europei. Come fare? Tra i
partecipanti  che  risponderanno  correttamente  alle  18  domande  sui  film  e  le  serie  televisive
europee, 10 vinceranno un viaggio al Festival del Film di Cannes 2019. Il contest è aperto fino al
19 marzo al seguente sito https://www.wealllovestories.eu/filmcontest

CONTEST INSTAGRAM #IAMEUROPE
Le elezioni  europee si  avvicinano:  per questo il  Parlamento europeo ha pensato a un contest
Instagram che immortali le facce dell’Europa. Quali sono le regole? Prima di tutto condividere una
foto - selfie o foto fatta a una o a più persone - e raccontare la storia dietro la foto. Per poter
prendere parte al concorso è necessario vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere almeno18
anni; godere di tutti i diritti d’autore per la foto; avere un account Instagram con profilo pubblico ed
essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles il 4 maggio. Scadenza: 1 aprile 2019. Info qui 

 CONCORSI CULTURALI

http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13816
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http://bit.ly/pasqua_germania
http://bit.ly/pasqua_germania
http://bit.ly/pasqua_germania
https://yap.it/campi-di-lavoro/per-iscriversi
https://bit.ly/2HS9QmZ
https://bit.ly/2HS9QmZ
https://bit.ly/2HS9QmZ
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LUCCA FILM FESTIVAL 2019
Iscrizione al concorso di lungometraggi 2019: la selezione è aperta fino al 7 marzo 2019. Non sarà
selezionata più di un’opera ad autore ma sarà comunque possibile iscrivere più opere per ogni
autore mentre i lungometraggi dovranno avere una durata minima di 60 minuti. Info sul sito di LFF

SELEZIONE  PER  COLLETTIVA  ARTISTICA:  “GERDA  TARO  –  ARTE,  GUERRA  E
RIBELLIONE”
Women è un happening artistico: la manifestazione,  che scandaglia  le problematiche legate al
mondo femminile, quest’anno è dedicata alla figura di Gerta Pohorylle, meglio conosciuta come
Gerda Taro, fotografa tedesca.
Gli  artisti  potranno esprimersi  liberamente purché ci  sia nella  propria opera un riferimento alla
fotografa  (vita, arte, guerra) e/o allo spirito ribelle e rivoluzionario delle donne: la collettiva è aperta
a  tutti  gli  artisti  senza  limiti  di  età,  sesso,  nazionalità  o  altra  qualificazione.
Gli artisti che intendono partecipare alla mostra collettiva dovranno inviare entro e non oltre il  20
Marzo 2019 una propria biografia redatta in terza persona. Continua a leggere sul nostro sito

CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO TERRA 2019
Il contest nasce con l’intento di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità
contenute nei parchi nazionali e regionali italiani: la partecipazione al concorso Obiettivo Terra è a
titolo completamente gratuito e le iscrizioni aperte fino al 21 Marzo 2019. Info qui

ONEMOREPACK: CONCORSO DI PACKAGING DESIGN ITALIANO
Agenzie  di  comunicazione,  designer,  grafici  freelance  e  aziende  si  sfidano  su  tre  categorie:
packaging, visual e label. Per partecipare al concorso basterà seguire le indicazioni e finalizzare il
tutto entro il 31 Marzo 2019. Info qui

  TEMPO LIBERO  

DOMENICA 3 MARZO: VISITE GRATIS NEI MUSEI
Domenica 3 Marzo oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno
liberamente  cittadini  e  turisti  per  una  giornata  dedicata  alla  scoperta  del  patrimonio  culturale
nazionale. Info qui

KAIROS EXPERIENCE A VILLA BOTTINI
Villa Bottini torna a vivere grazie al talento lucchese durante Kairòs Experience, manifestazione
pronta  a  rilanciare  questi  spazi  dal  12  febbraio  al  10  marzo:   mostre  fotografiche,  musica,
cineforum, danza e molto altro ancora. Info qui 

DILLO IN SINTESI – FESTIVAL DELLA BREVITÀ
Dieci incontri in tre giorni per parlare di sintesi a 360 gradi: appuntamenti dedicati alla brevità della
musica, della scienza, del cinema e della televisione. Info qui.

CONFERENZA SULLA DISLESSIA CON FRANCESCO RIVA
"Il pesce che scese dall'albero: conoscere i propri limiti e trovare un modo per superarli": l'incontro
si svolgerà il 18 Marzo presso il CRED. Per informazioni visita la pagina.

FIRENZE: ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Tre giorni a  FirenzeBio con visite guidate gratuite per scoprire il mondo del Commercio Equo e
Solidale attraverso 4 prodotti-simbolo: il caffè, il cacao, il baobab e le tisane.  Info qui 

ZEROCALCARE: PRESENTAZIONE DI “MACERIE PRIME – SEI MESI DOPO” A PISA
Giovedì 21 marzo Zerocalcare sarà a Pisa, in Via Garibaldi 72, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 per
disegni e chiacchiere sul suo ultimo lavoro "Macerie prime - Sei mesi dopo" e sulla sua mostra che
si è tenuta in questi mesi a Roma. Info qui

https://www.facebook.com/ZZeroCalcare-54203027305/
https://www.facebook.com/events/309727046414553/
https://www.facebook.com/firenzebio/
http://www.luccagiovane.it/conferenza-il-pesce-che-scese-dallalbero/
http://www.luccagiovane.it/dillo-in-sintesi-festival-della-brevita/
https://www.facebook.com/kairoslucca/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_309444232.html
http://onemorepack.it/
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/obiettivo-terra-2019-contest-fotografico
http://www.luccagiovane.it/bando-di-selezione-per-la-collettiva-artistica-gerda-taro-arte-guerra-e-ribellione/
http://www.luccafilmfestival.it/iscrizione-concorso-lungometraggi-2019/


PARTECIPARE

VOLONTARI DELL'UE PER L'AIUTO UMANITARIO
Candidature aperte tutto l’anno per volontari nel quadro di una iniziativa dell’Unione europea: i
volontari  saranno  distribuiti  nelle  regioni  colpite  da  calamità,  l’iniziativa  è  aperta  ai  cittadini
maggiorenni dell’Unione e dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro. I
candidati  possono  provenire  da  una  vasta  gamma  di  contesti  professionali  e  avere  gradi  di
esperienza diversi, dai profili junior (meno di 5 anni di esperienza) ai professionisti esperti (oltre 5
anni di esperienza). Info qui

CORSO PER SOCCORRITORI LIVELLO BASE E AVANZATO 
Lunedì 4 Marzo 2019 alle ore 21 ha inizio il  Corso gratuito per Soccorritori di Livello Base ed
Avanzato organizzato dal Gruppo Formazione della Misericordia di Lucca. Info qui

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
http://www.luccagiovane.it/corso-per-soccorritori-livello-base-e-avanzato/
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
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