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OPPORTUNITÀ
TRENI GRATIS PER I DICIOTTENNI NEL MESE DI AGOSTO
Neo diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L’invito a ‘scoprire’ il treno per i nati nel
2001  che  hanno  raggiunto  o  raggiungeranno  la  maggiore  età  nel  2019,  arriva  dalla  Regione
Toscana, che ha inserito questa possibilità in una modifica agli accordi stretti con Trenitalia per
quanto riguarda il sistema tariffario. Info qui

 LAVORO E BANDI
SELEZIONI RYANAIR PER PERSONALE DI BORDO
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, in collaborazione con
Crewlink, una società che da anni coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato.
Molte sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, durante le quali si svolgeranno i
veri e propri colloqui. A Pisa il 4 luglio. Info qui

ASSEGNO DI RICERCA AL S. ANNA SUL CLIMATE CHANGE
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa bandisce una selezione per titoli, ed eventuale colloquio,
per un assegno di ricerca di dodici mesi in diritto internazionale e comparato sugli aspetti giuridici
dei cambiamenti climatici. Scadenza 8 luglio. Info qui

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA: CORSI 2019/2020
L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico (ANAD), istituzione dell’Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), ha pubblicato i bandi di concorso per l’ammissione al corso
di Recitazione e al corso di Regia per l’anno accademico 2019/2020. I corsi durano tre anni e
prevedono l’obbligo di frequenza per tutte le materie e l’obbligo di partecipazione a tutte le attività
formative, di ricerca e di spettacolo programmate dall’Accademia. Scadenza 10 luglio. 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 15 luglio. Indo qui

BORSA DI STUDIO PER ANIMATORE/TRICE DI COMUNITÀ
Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana , Inecoop, in collaborazione
con la Diocesi di Lucca, ha istituito delle borse di studio per l’anno 2020, ciascuna del valore di €
3.120,00, per la formazione di Animatori di Comunità, individuati dalle Diocesi che aderiscono al
Progetto.  Attraverso il  Progetto,  si  vuole  affrontare il  problema della  disoccupazione giovanile,
attivando iniziative  di  formazione a una nuova cultura del  lavoro,  promuovendo e sostenendo
l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. Domande entro il 15
luglio. Info qui
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 FORMAZIONE 
ADDETTO REALIZZAZIONI ENOGASTRONOMICHE
Il percorso formativo, rivolto a adulti disoccupati/inoccupati/inattivi, è finalizzato al conseguimento
della qualifica di "Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle
materie prime e alla preparazione dei pasti (413)" e avrà una durata complessiva di 900 ore, di cui
300 di stage, 570 di aula e laboratorio e 30 di accompagnamento. Scadenza 2 luglio. Info qui

ADDETTO SERVIZIO SALA E BAR A PISA
Il  percorso  formativo  è  finalizzato  al  conseguimento  della  qualifica  di  Addetto
all’approvvigionamento  della  cucina,  conservazione  e  trattamento  delle  materie  prime  e  alla
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande (412) e avrà una durata complessiva di 900
ore, di cui 300 di stage, 570 di aulae laboratorio e 30 di accompagnamento. Scadenza 2 luglio.
Info qui

ARPA –  ADDETTO PASTICCERIA/PANIFICAZIONE A PISA
Percorso formativo finalizzato al conseguimentodella qualifica di Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria (34) e avrà una durata complesiva
di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aula e laboratorio e 30 di accompagnamento. Scadenza 2
luglio. Info qui

AGRIBUSINESS: TECNICO PIANIFICAZIONE MARKETING
Il “Tecnico della definizione di strategie di mercato, della pianificazione di azioni di marketing e
della gestione di rapporti con la clientela e le reti di vendita” si occupa di impostare strategie di
mercato, pianificare azioni di marketing e gestire rapporti con la clientela e le reti di vendita. Opera
sia  come  dipendente  in  imprese  di  varie  dimensioni  sia  come  lavoratore  autonomo
nell’organizzazione  imprenditoriale  a  diretto  contatto  con  il  vertice  dell’impresa.  Scadenza
iscrizioni 5 luglio. Info qui

CONT.A COSTA CORSO CONTABILITÀ E BILANCIO
Il percorso formativo, finalizzato al conseguimento della certificazione delle competenze nelle ADA
-  Formulazione  del  bilancio  aziendale,  Gestione  della  contabilità  generale relative  alla  figura
Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio (373) - avrà una durata
complessiva di 250 ore, di cui 170 di aula e laboratorio e 80 di stage. Scadenza 5 luglio. Info qui

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO
Il percorso di certificazione delle competenze “Progettazione di attività per la valorizzazione del
territorio  locale”  (4  ADA  di  Tecnico)  è  finalizzato  all’acquisizione  di  specifiche  competenze
connesse  all’animazione  e  valorizzazione  del  territorio  locale  attraverso  la  pianificazione  e
realizzazione di  attività  turistiche rivolte  agli  ospiti  delle  strutture turistico-ricettive del  territorio.
Scadenza 8 luglio. Info qui

ECOWALLS: COMPETENZE PER RIVESTIMENTI MURARI
L’analisi dei fabbisogni svolta in fase di progettazione ha consentito di rilevare le risorse umane
disponibili nel nostro territorio con elevata professionalità nel settore edile, circa le lavorazioni con
particolare attenzione alle  impermeabilizzazioni  e ai  cappotti  con riferimento all’efficientamento
energetico degli edifici.  I/le corsisti/corsiste avranno pertanto sbocchi occupazionali presso ditte
specializzate nella posa di pavimenti e rivestimenti. Scadenza 11 luglio. Info qui

GAME – GRAPHIC APPLICATION MEDIA
Il percorso formativo si pone come obiettivo quello di offrire competenze specifiche negli ambiti
della  creatività  e  della  grafica  web  attraverso  l'acquisizione  delle  conoscenze  e  competenze
tecniche dei vari software di grafica, garantendo in tal modo una corretta capacità operativa. Il
mercato  e  le  tecnologie  in  continua  evoluzione  ci  hanno  fatto  scegliere  di  porre  particolare
attenzione all’utilizzo e alle potenzialità dei nuovi dispositivi mobili. Scadenza 29 luglio. Info qui 
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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 
SCAMBIO PER MINORI IN SPAGNA SULLA SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI
Opportunità di Scambio internazionale in Spagna per il progetto “International Talent”. L’obiettivo
principale del progetto sarà quello di far scoprire ai giovani partecipanti i loro talenti attraverso il
confronto e la convivenza con ragazzi provenienti da diversi paesi europei.  Scadenza 1 luglio.
Info qui

GERMANIA: RESIDENZA ARTISTICA A ESSEN 2020
PACT Zollverein a Essen offre anche quest’anno delle borse di studio per programmi di residenza
artistica in Germania a giovani artisti  specializzati in spettacolo, danza, media arts o musica.  Il
progetto, che avrà luogo da gennaio a luglio 2019, prevede un programma di residenza per lo
sviluppo e la realizzazione di progetti e produzioni. Il programma è aperto ad artisti professionisti
provenienti  sia  dalla  Germania che  dall’estero  e  che  lavorano  nei  settori  della  danza,  dello
spettacolo, delle media arts o della musica. Scadenza 8 luglio. Info qui

CAMPI DI VOLONTARIATO ESTIVI NEI BALCANI
Campi  estivi  nei  Balcani  con  attività  di  animazione  a  sostegno  di  disabili,  anziani,  bambini  e
famiglie bisognose. La Fondazione Internazionale il Giardino delle Rose Blu Onlus, attiva in Italia e
all'estero, da vent’anni propone periodi di volontariato nelle realtà dei Balcani; realtà che hanno
rappresentato  l’inizio  dell'esperienza  della  Onlus  e  costituiscono  oggi  il  cuore  pulsante  della
Fondazione.  Partecipare  ai  campi  estivi  è  un’occasione  di  crescita  umana  e,  per  chi  vuole,
spirituale, nel rispetto di ogni credo e di ogni diversità. Iscrizioni entro il 10 luglio. Info qui

ESC IN SPAGNA SU INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
L’organizzazione che gestisce le attività, Asociaciòn Traper@s de Emaùs Regiòn de Murcia, si
occupa di favorire il processo di recupero personale, sociale e professionale delle persone che
vivono in condizioni di esclusione sociale, attraverso strategie flessibili che utilizzano processi di
formazione innovativi e personalizzati. 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.
Scadenza 12 luglio. Info qui

FULBRIGHT: BORSE PER INSEGNARE ITALIANO IN USA
L’obiettivo del programma è di offrire a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che
si stanno specializzando per diventare insegnanti di lingua inglese l’opportunità di sviluppare e
migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e
della cultura italiana presso le università e college statunitensi. Il periodo di assistentato negli Stati
Uniti  avrà  luogo durante l’anno accademico 2019/20 e  avrà  una durata di  9  mesi.  Durante  il
periodo  di  assistentato  i  borsisti  avranno  l’incarico  di  assistere  il  docente  statunitense
nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20
ore settimanali. Scadenza 29 luglio. Info qui

TIROCINI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO TRADINTOUR
Il progetto è rivolto a 28 giovani, che hanno compiuto 18 anni, che hanno conseguito la qualifica
professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da meno di un anno alla presentazione
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della domanda e intendono acquisire competenze professionali e linguistiche nel settore turistico,
alberghiero e della ristorazione. Scadenza 31 luglio. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO DI LAUREA UAAR EDIZIONE 2019
Anche quest’anno l’UAAR vuole premiare le migliori tesi di laureate e laureati che abbiano svolto il
proprio elaborato su argomenti coerenti con gli  scopi statutari dello UAAR (Unione degli Atei e
Agnostici  Razionalisti).  Possono  concorrere  tutti  gli  autori  di  un  elaborato  redatto  presso
un’università italiana discusso nel periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019. La
scadenza per la presentazione dei manoscritti è il 7 luglio 2019. Info qui

CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO JAMES DYSON 2019
Il Premio James Dyson è un concorso internazionale di progettazione riservato agli studenti. Si
svolge in 22 paesi ed è promosso dalla James Dyson Foundation, l’organizzazione senza scopo di
lucro fondata da James Dyson con l’obiettivo di  motivare le  future generazioni  di  progettisti  a
essere creativi, a mettersi alla prova e a inventare. Scadenza 11 luglio. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO: PREMIO GHOST
La  DGAAP,  d’intesa  con  l’Associazione  culturale  Officine  Fotografiche  Roma,  lancia  il  bando
GHOST, premio che mira a valorizzare figure attive nella post-produzione fotografica digitale che
contribuiscono con il loro talento alla realizzazione delle opere dei fotografi con cui collaborano. Il
premio intende sollevare l’attenzione sull’effettivo ruolo svolto da queste figure tecnico/creative di
ambito fotografico e sulla  genesi  dei  processi operativi  della  fotografia digitale,  come pure sul
lavoro di gruppo che può esservi dietro. Scadenza 18 luglio. Inof qui

 TEMPO LIBERO  
MOSTRA FOROGRAFICA: STONEWALL 1969 – LA RIVOLTA DOVE TUTTO EBBE INIZIO
Fino al 13 luglio 2019, presso il chiostro del Centro Culturale Agorà (Via delle Trombe, 6, Lucca),
sarà  visitabile  la  mostra  fotografica  “Stonewall  1969 –  La rivolta,  dove tutto ebbe inizio”,  che
ripercorre la nascita del movimento LGBT+.  Info qui

SAGRE GASTRONOMICHE IN PROVINCIA DI LUCCA
Sul nostro sito trovi le sagre gastronomiche in Provincia di Lucca: la sagra del tortello, il pane e le
rose, la sagra del taglierino e molte altre. Info qui

ESTATECINEMA – IL CINEMA ALL'APERTO A LUCCA
Il 21 giugno alle ore 21.30 è iniziata la 38^ edizione della rassegna estiva di cinema all’aperto della
città di Lucca, anche quest’anno nel parco di Villa Bottini. Consulta il programma sul nostro sito.

NUMERI PRIMI FESTIVAL A PISA
E’ lo scenario unico e suggestivo di piazza dei Cavalieri a fare da teatro sotto le stelle alla prima
edizione di “NumeriPrimi Pisa Festival”, rassegna di cinque spettacoli nel prossimo mese di luglio,
promosso da Comune di Pisa, Fondazione Teatro di Pisa e associazione “Community News”. Dal
3 al 10 luglio 2019. Info qui

FESTIVAL BORGO A MOZZANO
IL Festival Borgo a Mozzano è la travolgente festa dell’estate da una tradizione lunga 35 anni. Dal
5 al 28 luglio un contenitore del divertimento estivo che cattura l'attenzione di tutte le generazioni.
4 grandi aree, spettacoli, show, concerti, disco, mercatini sotto le stelle, gastronomia e Luna Park.
Info qui

GARFAGNANA MOUNTAIN BIKE SHARING
Scoprire la Garfagnana con le biciclette a pedalata assistita: molte sono le possibilità di compiere
escursioni in mountain bike lungo i sentieri e le strade sterrate della valle. Tutti i treni della linea
Lucca-Aulla garantiscono il servizio di trasporto biciclette e questo permette di programmare grandi
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itinerari di attraversata, come i percorsi della Garfagnana Epic, che impegnano centinaia di bikers
ogni anno. Info qui

PISTOIA BLUES – 40° EDIZIONE
Black Stone Cherry, Thirty Seconds To Mars, Robben Ford, Noel Gallagher’s High Flying Birds e
Ben Harper sono gli artisti che saliranno sul palco di Pistoia Blues, giunto quest’anno alla 40esima
edizione.  Tornerà  quindi  a  portare  anche  la  prossima  estate  grandi  nomi  in  Piazza  Duomo,
spaziando tra gusti ed epoche musicali differenti. Info qui

CAPUT DRACONIS: RADUNO DI HARRY POTTER A LIVORNO
L’Associazione Caput Draconis annuncia il suo prossimo raduno che si terrà a Livorno dal 24 al 29
agosto prossimi nella Fortezza Nuova e nella fortezza vecchia. Il programma provvisorio Raduno
Caput Draconis 2019 è sul nostro sito.

PARTECIPARE
VOLONTARIATO A ROMA SULLA BIODIVERSITÀ
Biodiversity International è un’organizzazione mondiale di ricerca per lo sviluppo e nasce dall’idea
che la biodiversità agricola nutre le persone e sostiene il pianeta. L’organizzazione offre evidenza
scientifica, pratiche gestionali e opzioni strategiche da utilizzare per la salvaguardia agricola al fine
di  ottenere  un’alimentazione  globale  sostenibile.  L'esperienza  di  volontariato  fornirà  a  giovani
laureati o  studenti l’opportunità  di  acquisire  esperienze  pratiche  dirette  nel  loro  campo  di
specializzazione. Scadenza 27 luglio. Info qui

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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