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INCONTRI INFORMAGIOVANI
28 MAGGIO:SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Martedì 28 maggio alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro gratuito informativo
sui progetti di Servizio Civile Regionale nelle organizzazioni del Terzo Settore. Saranno presenti i
referenti dei vari progetti per illustrare i contenuti, le attività e le modalità di candidatura. Info qui

30 MAGGIO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE AL COMUNE – TRIBUNALE – PROCURA 
Giovedì 30 maggio alle ore 16:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro gratuito informativo
sui progetti  di  Servizio Civile Regionale presso il  Comune di  Lucca, il  Tribunale di  Lucca e la
Procura di Lucca. Saranno presenti i referenti dei vari progetti per illustrare i contenuti, le attività e
le modalità di candidatura. Info qui

6 GIUGNO: INCONTRO AU-APIR
Giovedì 6 giugno dalle ore 17:00 presso l’Informagiovani, si terrà un incontro informativo gratuito
sulle opportunità di svolgere un’esperienza all’estero come ragazza alla pari (Au-Pair). L’evento è
realizzato  in  collaborazione  con  Cultural  Care  Au  Pair e  International  Au  Pair  Itlay.  Durante
l’incontro avrai l’occasione di avere tutte le informazioni utili su: che cos’è una ragazza alla pari,
quali sono i requisiti, famiglie, costi, visti, viaggio ecc. Per partecipare è gradita la prenotazione.
Info qui

25 GIUGNO: LABORATORIO PER BAMBINI/E "KOINOBORI – LE CARPE VOLANTI"
Martedì 25 giugno alle ore 16:30 presso lo sportello informagiovani si terrà un laboratorio gratuito
creativo e narrativo per tutti (famiglie, bambini/e, ragazzi/e, appassionati/e di cultura giapponese)
dove andremo a creare un koinobori: un aquilone colorato a forma di carpa. Nella cultura orientale
e più nello specifico in quella giapponese, la carpa koi è un animale molto apprezzato e stimato,
non solo per  la  sua bellezza come pesce colorato ma soprattutto per  quello  che simboleggia
ovvero principalmente la perseveranza. Per partecipare è indispensabile la prenotazione. Info qui

ELEZIONI EUROPEE – INFORMAZIONI SUL VOTO A LUCCA
Per chi vota in Italia, appuntamento domenica 26 maggio in tutti i seggi elettorali! Sul nostro sito
troverete alcune informazioni che speriamo possano esservi utili.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL VIAGGIO DELLE/GLI ELETTRICI/TORI
Treni e aerei, navi e autostrade. Tutte le agevolazioni previste per chi studia o lavora in comuni
diversi da quello di residenza.  Sono sempre di più gli studenti e i  lavoratori fuorisede che, per
scelta, convenienza o incarichi a tempo determinato, hanno la residenza nel comune d’origine e
non dove vivono in questo momento. Per loro, in vista delle elezioni europee e amministrative di
domenica 26 maggio, sono previsti sconti su treni, aerei, navi e caselli autostradali. Info qui

 LAVORO E BANDI
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ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 – 4° Serie speciale concorsi del 7 maggio 2019, è stata pubblicata
l’Ordinanza del Ministero dell’Università che indice la Sessione 2019 degli esami di Stato abilitanti
alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato: le domande entro il 6 giugno 2019. Info
qui

EMIRATES: CABIN CREW DAYS MAGGIO/GIUGNO 2O19
Durante tutto l’anno il Gruppo organizza dei recruiting day per la copertura di posti di lavoro per
Assistenti  di  Volo  Emirates.  La  compagnia  araba,  infatti,  cerca  periodicamente  personale  da
inserire a bordo dei propri aerei. I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate
al reclutamento, che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi
eventi  i  responsabili  delle  Risorse  Umane  della  società  presentano  l’azienda  e  incontrano  i
candidati per valutarli. Info qui

DECATHLON: LAVORO PER SPORT LEADER
La nota catena di punti vendita di articoli sportivi cerca periodicamente personale da assumere nei
propri  store,  anche in  vista di  nuove aperture.  Inoltre,  durante l’anno,  apre le  selezioni  per  la
copertura di posti di lavoro in sede. Ci sono posizioni aperte come sport leader sono a Firenze,
Lastra a Signa (FI) e Montecatini Terme (PT). Info qui

CAPANNORI: 8 POSTI PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Il Comune di Capannori rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n.8 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia
Municipale categoria giurica C1.Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2019. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL SITO DELL'INFORMAGIOVANI
Tante  offerte  di  lavoro  e  tirocinio  dalle  agenzia  per  il  lavoro  e  dai  privati  sulla  bacheca
dell'Informagiovani: barista, segretaria/o, magazziniere, cuoco/a. Vai sul nostro sito per consultare
gli annunci.

 FORMAZIONE 
TECNICO DELL'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
I destinatari sono persone inattive, inoccupate o disoccupate. possesso di un titolo di istruzione
secondaria  superiore  o  almeno  3  anni  di  esperienza  lavorativa  nell’attività  professionale  di
riferimento.  Il  Tecnico  dell’automazione  dei  processi  produttivi  si  occupa  dell’automazione  dei
processi produttivi mediante l’inserimento, nel ciclo di produzione, di macchine automatiche. Le
automazioni riguarderanno il miglioramento della produttività e/o il miglioramento della qualità del
prodotto finale. Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 giugno 2019. Info qui

TECNICO DEL DISEGNO DI PRODOTTI INDUSTRIALI
La  figura  in  uscita  dal  percorso  formativo  disegna  prodotti  industriali  utilizzando  tecnologie
informatiche come il CAD. Le aree di attività fondamentali riguardano l’esecuzione del disegno di
un pezzo meccanico, del complessivo di una macchina o di un impianto (sketch). In alcune realtà
dove vengono utilizzati anche strumenti CAM, il tecnico   si occupa della programmazione di tali
sistemi  per  produrre  il  pezzo  progettato.  I  destinatari  sono  persone  inattive,  inoccupate  o
disoccupate. possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza
lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Le iscrizioni saranno aperte fino al  3 giugno
2019. Info qui

A FIRENZE CORSO DI INFORMATICA DI BASE
Atena  Spa,  promuove  un  corso  gratuito  di  Informatica  livello  base.  Periodo  di  svolgimento  3
giugno 2019 – 27 giugno 2019, presso Atena Spa, Via di Maso Finiguerra 4C, Firenze. Dal lunedì
al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 ( totale ore 120).  Il corso è gratuito e
riservato a disoccupati, inoccupati e persone in mobilità. Info qui

http://www.luccagiovane.it/a-firenze-corso-di-informatica-di-base/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-del-disegno-di-prodotti-industriali/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-dellautomazione-dei-processi-produttivi-2/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/capannori-8-posti-di-agente-polizia-municipale/
http://www.luccagiovane.it/decathlon-lavoro-per-sport-leader/
http://www.luccagiovane.it/emirates-cabin-crew-days-maggiogiugno/
http://www.luccagiovane.it/esami-abilitanti-alla-professione-di-agrotecnico/


INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ NELLA CREAZIONE D'IMPRESA
Creare e gestire la propria impresa pensando in modo diverso e creativo: questo è il tema del
corso di formazione dal titolo ” Innovazione e Flessibilità nella creazione e gestione dell’impresa”,
dedicato agli  aspiranti  imprendirtori  e neo-imprese che vogliono fare dell’innovazione il  proprio
punto  di  forza.  Il  corso  ha  l’obiettivo  di  trasmettere  le  competenze  necessarie  a  creare  una
mentalità al passo con i tempi ed i moderni concetti di competitività aziendale seguendo le linee
guida della Formazione all’Innovazione.È possibile iscriversi entro il: 6 giugno 2019. Info qui

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI CARNI E SALUMI
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della qualifica di “Addetto alla lavorazione dei
prodotti e alla commercializzazione dei prodotti di carni salumi. Il percorso è articolato in 12 unità
formative: sicurezza sui luoghi di lavoro e HACCP , informatica di base, lingua inglese, gestione
degli ordini e dei fornitori, sistemi e metodi di stoccaggio e immagazzinamento, merceologia degli
alimenti,  tecniche  di  preparazione  di  prodotti  alimentari  freschi,  pulizia  e  manutenzione,
merchandising spazio vendita, processo di vendita, operazioni di cassa, stage. Il corso è rivolto a
n. 12 soggetti di cui 6 donne maggiorenni inoccupati, disoccupati, inattivi. Scadenza  14 giugno
2019. Info qui

ALPE: PASTICCERIA E PANIFICAZIONE
Il corso è rivolto a n. 12 soggetti di cui 6 donne maggiorenni aventi le seguenti caratteristiche:
inattivi,inoccupati, disoccupatiIl percorso formativo è finalizzato al conseguimento della qualifica di
“Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti  della panificazione/pasticceria
(34)”. Scadenza 14 giugno 2019. Info qui

PATTERN: ADDETTO/A ALLA REALIZZAZIONE GRAFICA
Pattern propone un percorso di qualifica professionale di 900 ore per formare nel territorio della
Piana di  Lucca 15 figure di  Addetto all’organizzazione del processo di  realizzazione grafica, di
elaborazione di  un  prodotto  grafico  e  di  realizzazione  di  prodotti  multimediali.  Il  mercato  e  le
tecnologie in continua evoluzione ci hanno fatto scegliere di porre particolare attenzione a prodotti
grafici da fruire sui dispositivi mobili e che utilizzano nuovi linguaggi di programmazione come il
javascript. Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 giugno 2019. Info qui

VELA: VERSO IL LAVORO – FORMAZIONE GRATUITA E TIROCINIO RETRIBUITO
Se sei disoccupato/a, non percepisci Rei/Sia o reddito di cittadinanza il progetto Vela potrebbe fare
per te: la finalità del progetto Vela è il  miglioramento dell’occupabilità dei soggetti destinatari
attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo e l’attivazione delle
risorse personali e di contesto. I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o
inoccupati,  in particolare condizione disvantaggio socio-economico e in  carico ai  servizi  sociali
territoriali residenti nel Comune di Lucca e nei Comuni della Piana. Info qui

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
Numerose le offerte di corsi di qualifica e di certificazione delle competenze proposti dalle agenzie
formative  per  adulti  inattivi,  inoccupati,  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.

 ESTERO 
TIROCINI CURRICULARI PRESSO IL MAECI
Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino
iscritti ad uno dei corsi di laurea successivamente indicati.  I  tirocinanti saranno impegnati nella
realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier
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trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi
ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. Scadenza 7 giugno 2019.
Info qui

PREMIO ITALIA-CINA: BOSRE DI STUDIO PER GIOVANI ARTISTI
Il Premio Italia – Cina assegna due borse di residenza a due giovani artisti italiani. Ai vincitori verrà
offerta la possibilità di trascorrere un periodo di due mesi a Pechino durante i quali realizzeranno il
progetto presentato all’atto della domanda di partecipazione. L’iniziativa è riservata ad artisti italiani
di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di scadenza del bando, attivi nell’ambito delle
arti  visive,  nell’accezione  più  estesa  del  termine,  con  almeno  una  mostra  collettiva  ed  una
personale in curriculum e un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Scadenza 7 giugno 2019.
Info qui

CORSO DI FORMAZIONE IN TURCHIA: INCLUSIONE SOCIALE E SOCIAL MEDIA
Associazione  Culturale  Strauss,  sta  cercando  3  partecipanti  per  un  Corso  di  Formazione  in
Turchia, a Gaziantep, che si terrà dal 17 al 24 Luglio 2019. Per 8 giorni, i partecipanti avranno
modo di apprendere nuove competenze e basi in materia di azioni su inclusione sociale e social
media.Dal 17 al 24 Luglio 2019. Scadenza 28 Giugno 2019. Info qui

SUMMER SCHOOLS IN EUROPA - ESTATE 2019
Partecipare a una Summer School è un’ottima occasione di trascorrere parte delle proprio vacanze
estive approfondendo un tema di studio o di attualità, entrare e frequentare un’università straniera,
praticare una lingua straniera, prendere contatti,  fare nuove amicizie, conoscere nuove culture,
conoscere  una  città  nuova. Si  tratta  di  iniziative  organizzate  dalle  università  o  da  altri  enti  di
formazione e si possono suddividere in tre grandi gruppi: corsi specialistici, corsi di lingua e cultura
del paese di svolgimento corsi teorico-pratici. La partecipazione può essere aperta a tutti oppure
ristretta a studenti o laureandi o laureati. I costi di partecipazione variano da università a università.
Info qui

STAGE DI IN SEGNAMENTO IN CINA CON AIESEC
Il progetto “Lead the further” ti da la possibilità di volare dalle 8 alle 52 settimane a Beijing, Cina,
dal 1 Luglio 2019 al 1 Agosto 2020, dove ti occuperai principalmente di preparare e tenere lezioni
di inglese a bambini di età diverse, di mantenere relazioni stabili con genitori e insegnanti della
scuola, di controllare e correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. E’
richiesto un buon livello di inglese per prendere parte al progetto. Il progetto è rivolto a giovani dai
18 ai 30 anni, laureati o neo-laureandi. Scadenza candidature: 30 Giugno 2020. Info qui

CERN: SHORT TERM INTERNSHIP
Se sei uno studente universitario in campo tecnico o amministrativo e stai cercando di passare
qualche mese ad allenarti “sul posto di lavoro”, immagina di fare il tuo stage al CERN di Ginevra.
L’offerta propone un numero limitato di posti nel nostro programma di allenamento pratico da 1 a 6
mesi orientati al tuo particolare campo di studi. Info qui

ERASUMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI/TRICI
“Erasmus  per  giovani  imprenditori”  è  un  programma  di  scambio  transfrontaliero  per  giovani
imprenditori o aspiranti tali, che offre la possibilità di apprendere i segreti del mestiere da parte di
professionisti  che  gestiscono  piccole  o  medie  imprese  in  un  altro  paese  partecipante  al
programma.Il  programma  è  dedicato  a  nuovi  imprenditori  e  ad  imprenditori  già  affermati,
senza limiti di età.Il sostegno finanziario fornito ai nuovi imprenditori contribuisce a coprire i costi di
viaggio  e  di  soggiorno.  La sovvenzione  viene pagata  dal  centro  di  contatto  locale,  scelto  dal
beneficiario stesso. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
LUXEMBOURG ART PRIZE 2019
Il  Luxembourg  Art  Prize  è  un  Premio  annuale  internazionale  organizzato  dalla  Pinacoteca  di
Lussemburgo,  luogo  di  esposizione  privato  senza  fini  di  lucro  situata  nel  Granducato  di
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Lussemburgo. Il Premio mira a rivelare ogni anno dei talenti, amatoriali o meno, di qualsiasi età e
nazionalità.  Il  Concorso si  rivolge agli  artisti  che pratichino una o  più  delle  seguenti  tecniche:
disegno, incisione, installazione, pittura, performance, fotografia, tecniche digitali, scultura, audio,
video, tecniche miste, arti decorative (tessile e materiali, vetro, legno, metallo, ceramica, mosaico,
carta o altre tecniche). Scadenza 2 giugno 2019. Info qui

DepicT! 2019 – RIESCI A FARLO IN 90 SECONDI?
Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di tutto il mondo l’opportunità
di  dimostrare  il  proprio talento durante l’Encounters Short  Film & Animation Festival,  dal  25 al
30 Settembre 2018, e avere l’opportunità di vincere fino a 2500 euro, acquisire visibilità nel settore
ed altri esclusivi premi. Scadenza: 1 Luglio 2019, h. 17.00. Info qui

 TEMPO LIBERO  
WHITE PARTY 2019 CON ANDARE OLTRE SI PUÒ
Un luogo top secret.  I  vestiti  bianchi.  Un grande picnic.  Uno speciale incontro,  di  convivialità,
serenità e amicizia. Un momento in cui le famiglie, artisti e amici di Andare oltre si può, possano
vivere in  modo nuovo un luogo del  nostro territorio.  Una serata speciale e magica all’insegna
dell’eleganza, del gusto e del garbo. I preparativi a casa saranno l’occasione di gustare l’attesa
della festa con i propri cari. Rigorosamente tutti vestiti di bianco perché è il colore della semplicità
e della luce, capace di far risaltare noi stessi, i nostri visi, il nostro essere. Info qui

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2019
Musica sulle Apuane 2019 offrirà un programma vario ed eterogeneo volto ad attirare e incuriosire
un  pubblico  sempre  più  ampio  con  proposte  che  spaziano  dalla  classica  al  jazz,  dal  rock  al
cantautorato, dal teatro legato alla montagna e al territorio apuano all’uso di dispositivi digitali per
storytelling innovative. Info qui

MEMOFEST 2019: FESTIVAL DELLA MEMORIA 
Memofest è il primo festival italiano interamente dedicato alla Memoria: l’appuntamento primaverile
che ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle mille declinazioni della Memoria, tra arte e
musica, teatro e scienza, attualità e storia. Dal 31 maggio al 2 giugno. Info qui

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2019
Le ultime due sono state edizioni da ricordare ma anche nell’estate lucchese 2019 Lucca Summer
Festival, una delle manifestazioni cult dell’estate italiana che ogni anno propone una line up ricca
di artisti  da non perdere con i nomi più cool della scena nazionale ed internazionale, mette in
piazza serate che porteranno a Lucca delle vere e proprie leggende.  Grandi star  nazionali  ed
internazionali  si  esibiranno nel suggestivo scenario di  Piazza Napoleone,  all’interno del Centro
Storico di Lucca e, nell’altrettanto suggestiva location del Campo Balilla con la splendida cornice
delle Mura Urbane. Info qui

PARTECIPARE
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO L'UNIONE ITALIANA CIECHI
I progetti dell’UNIONE ITALIANA dei CIECHI e degli IPOVEDENTI ONLUS – APS sono finalizzati
all’accompagnamento dei ciechi civili e prevedono l’impiego di n. 678 volontari presso le varie Sedi
della stessa Unione dislocate su tutto il territorio nazionale. I giovani interessati a tali progetti, in
possesso dei requisiti previsti dal bando, devono presentare domanda utilizzando la modulistica
indicata all’art. 4 corredandola della documentazione prescritta e inviandola, a mezzo PEC o a
mezzo raccomandata A/R direttamente alla struttura dell’Unione che realizza il progetto entro e
non oltre il 3 giugno 2019. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore
18,00 del 31 maggio 2019. Info qui

FERMENTI: FINANZIAMENTI PER PROGETTI GIOVANILI SU TEMI SOCIALI
Il bando Fermenti mette a disposizione dei giovani dai 18 ai 35 anni un finanziamento per progetti
capaci di esplorare le sfide sociali attuali e generare nuove possibilità e soluzioni a problemi che
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impattano sulla comunità. Il bando è rivolto a gruppi informali con un minimo di 3 ed un massimo di
5 soggettie ad ATS  Associazioni temporanee di scopo tra soggetti del Terzo settore, il cui direttivo
è costituito per la maggioranza da giovani. Scadenza 3 giugno 2019. Info qui

BANDO GIOVANISÌ: COESIONE SOCIALE E PROTAGONISMO GIOVANILE
I progetti, dovranno favorire l’incontro tra il mondo giovanile e quello associativo e aiutare i giovani
a  sperimentare  esperienze di  cittadinanza attiva,  attraverso il  loro  protagonismo e lo  scambio
intergenerazionale, che rafforzino la coesione sociale, oltre a rispondere a bisogni concreti delle
comunità locali. Il bando finanzierà almeno 52 progetti, per un contributo massimo di 5000 euro
ciascuno. Scadenza 5 giugno 2019. Info qui

RAGAZZINSIEME 2019: ESPERIENZE ESTIVE PER RAGAZZI
Sono 500 i posti a disposizione per bambini e ragazzi toscani dai 7 ai 17 anni per fare esperienze
educative grazie all’edizione 2019 di  Ragazzinsieme. Anche per quest’anno viene riproposto il
progetto,  realizzato dalla  Regione in  collaborazione con Uisp Comitato regionale toscano e in
raccordo con il territorio, i servizi sanitari, la scuola, l’associazionismo ed i comuni, in particolare
quello  di  Firenze,  per  promuovere  soggiorni  educativi  residenziali  nelle  aree  più  belle  della
Toscana da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Iscrizioni fino al 14 giugno. Info qui

WORKCAMPS NEI FESTIVAL DEL MONDO
Sono aperte  le  iscrizioni  ai  campi,  per  la  stagione  2019  Lunaria,  ti  propone  più  di  40  campi
internazionali sulla tematica dei Festival. Ce ne sono per tutti i gusti: Festival ambientali, culturali e
sicuramente musicali. Puoi trovare i progetti in tanti paesi del mondo, da Aprile a Novembre. Info
qui

L’Informagiovani  rimarrà  chiuso  sabato  1  giugno  2019:  le  attività  riprenderanno
lunedì 3 giugno 2019.

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!
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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