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INCONTRI INFORMAGIOVANI
CENTRO PER L'IMPIEGO – GARANZIA GIOVANI – EURES
Martedì  17  dicembre alle  ore  17:00  presso  l’Informagiovani  si  terrà  un  incontro
informativo gratuito sul Centro per l’Impiego e le opportunità offerte dalla Garanzia Giovani
e  da  Eures.  É  l’occasione  per  avere  informazioni  su  programmi,  iniziative,  servizi
informativi, percorsi personalizzati, incentivi per contrastare la disoccupazione giovanile:
misure  previste  a  livello  nazionale  e  regionale  per  offrire  opportunità  di  orientamento,
formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti. È gradita la prenotazione. Info qui

GIOVANISÌ
BANDO CASA  CONTRIBUTO AFFITTO
Dal 4 novembre al 18 dicembre 2019 sarà attivo il nuovo bando per il contributo affitto
promosso dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovanisì. Scopri il bando sulla
nostra pagina dedicata!

TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI: BANDO A.A. 2019/20
La Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  i  tirocini  curriculari
retribuiti  per  l’a.a.  2019/20,  svolti  dagli  studenti  all’interno  del  proprio  percorso
universitario. E’ possibile presentare domanda di contributo dal 2 dicembre 2019. Info qui.

BORSE DI STUDIO E SERVIZI AGGIUNTIVI PER STUDENTI
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  un  nuovo  bando,
gestito dal DSU Toscana, per l’a.a. 2019/2020 relativo alla concessione di borse di studio
e posti  alloggio rivolto a studenti iscritti  ad una delle Università toscane. Il  bando sarà
attivo dal 2 dicembre alle ore 13 del 30 dicembre 2019. Info qui.

 LAVORO E BANDI
CAAF CGIL – SELEZIONE PERSONALE PER COMPIALZIONE 730
CAAF CGIL Toscana seleziona personale da assumere con contratto a tempo determinato
per  le  attività  di  compilazione  del  730.  Requisiti:  Capacità  informatiche;  capacità
relazionali; possibilità di mobilità sul territorio. Scadenza 9 dicembre 2019. Info qui

COMUNE DI CASCINA: CONCORSO PER 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA
Comune di Cascina:  E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unita’ (elevabile a tre), categoria C, posizione economica
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C1, profilo di istruttore di vigilanza. Scadenza presentazione domande: 16 dicembre 2019
ore 12:00. Info qui

BANDO RECLUTAMENTO VOLONTARI DELL'ESERCITO
Aperto  il  bando  2020  per  il  reclutamento  di  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno
nell’Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 7000 posti. La domanda
di partecipazione, relativa al 1° blocco, deve essere presentata entro il 18 dicembre. Info
qui

CONCORSO PER 310 MAGISTRATI ORDINARI
Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo concorso per accedere alla Magistratura
Ordinaria.  Il  bando per Magistrati  Ordinari  prevede una  selezione  per esami, finalizzata
alla copertura di ben  310 posti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata, entro il 19 dicembre. Info qui

BANDO CARRIERA PREFETTIZIA: CONCORSO PER 200 PREFETTI
Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
selezione di 200 prefetti  per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
La selezione pubblica è rivolta a laureati, non serve esperienza.
Il bando scade il 19 dicembre. Info qui

FOUR SEASONS FIRENZE: RECRIUTING DAY
Interessanti opportunità di lavoro in Toscana nel settore alberghiero presso l’hotel Four
Seasons di Firenze. L’albergo, che fa parte della nota catena di hotels e resorts di lusso
Four Seasons,  cerca personale per nuove assunzioni.  Per questo ha organizzato una
giornata di  recruitment per  selezionare  diverse  figure  da  inserire  in  struttura.  Per
candidarsi per lavorare nel Four Seasons di Firenze c’è tempo fino al  15 dicembre. Info
qui

DARWINSTAFF CERCA ANIMATORI/TRICI PER LA STAGIONE INVERNALE
Darwinstaff è un’agenzia di animazione turistica che opera prevalentemente all’estero con
animatori  di  talento.  Casting Animatori  con o senza esperienza in animazione turistica.
Darwinstaff apre i casting individuali in sede a Firenze. Info qui

4FUN: APERTE CANDIDATURE PER ANIMATORI/TRICI STAGIONE INVERNALE
For  Fun,  azienda  Svizzera  leader  nei  servizi  per  il  turismo  specializzata
nell’intrattenimento,  ricerca, per la stagione invernale ed estiva 2019/20, 500 ragazzi con
partenze anche immediate. Info qui

LAVORO PER FOTOGRAFI STAGIONE INVERNALE 2020
Foto Plus, agenzia fotografica, seleziona fotografi, anche senza esperienza, da inserire
presso propri  punti  vendita in rinomate località turistiche in Lombardia e Trentino Alto-
Adige con la possibilità di estendere la collaborazione tutto l’anno per la prossima stagione
estiva 2019 all’interno di villaggi turistici in Italia (Garda,Sardegna,Veneto,Puglia,Sicilia).
Info qui

STARS BE ORIGINAL RICERCA FIDURE NELL'ANIMAZIONE
Stars è una società che fornisce servizi di animazione ed intrattenimento per i più grandi
colossi  del turismo mondiale.  La società è alla ricerca delle seguenti  figure: Animatori,
Sportivi/e,  Coreografe,  Ballerini/e,  Fitness,  Artisti,  Deejay,  Tecnico  luci/audio,  Fotografi,
Chef. Info qui
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CINECITTÀWORLD A ROMA CERCA PERSONALE

Cinecittà World, parco divertimenti dedicato al mondo del cinema in provincia di Roma,
sta cercando personale da inserire in numerose aree lavorative. Info qui.

 FORMAZIONE 
VERSO IL MARE – TECNICO DI ACCOGLIENZA DEL CLIENTE
Corso per  tecnico delle  attività  di  ideazione e gestione di  attività  ricreative e culturali,
organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente. Sede Viareggio. Info qui.

BORSE DI STUDIO
BORSA DI STUDIO GOOGLE EUROPE PER STUDENTI CON DISABILITÀ
La Borsa di  studio è rivolta a studenti  con disabilità impegnati  in un corso di  studi nei
settori dell'ingegneria informatica, l'informatica o un campo tecnico strettamente correlato
presso un'università in Europa o Israele. I 10 migliori candidati riceveranno ciascuno una
borsa di studio di 7.000 euro da spendere in tasse scolastiche, libri, forniture e attrezzature
necessarie  per  le  classi  dei  candidati  presso  la  loro  università  primaria.  Scadenza: 5
Dicembre 2019. Info qui

 ESTERO 
PROGRAMMA TIROCINI UNICEF PER STUDENTI
Il programma di tirocini dell’UNICEF offre agli studenti l’opportunità di acquisire esperienza
pratica nel lavoro dell’UNICEF. L’UNICEF è attiva in varie aree funzionali relative al suo
mandato, che possono essere classificate in tre pilastri principali: Programma e politica,
Relazioni esterne e Operazioni. Scadenza: 3 dicembre 2019. Info qui

FULBRIGHT: PROGRAMMI MASTER E PH.D. PRESSO UNIVERSITÀ USA

Ogni  anno  vengono  rilasciate  le  borse  di  studio  Fullbright  dalla  Commissione  per  gli
Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti. Il Programma Fulbright agisce nell’intento di
incoraggiare  l’interazione  di  idee  e  di  cultura  tra  gli  Stati  Uniti  e  le  altre  nazioni,  per
raggiungere un rapporto di equilibrio e pace. Scadenza: 12 dicembre. Info qui.

STAGE RETRIBUITI ALLA FAO IN TUTTO IL MONDO
La FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and
Agriculture Organization of the United Nations), è un’Agenzia con oltre 194 Stati membri,
che opera in più di  130 nazioni  in tutto il  mondo.  L’Internship Programme si  rivolge a
studenti  o  neolaureati  offrendo  loro  l’opportunità,  attraverso  stage  retribuiti,  di  fare
un’esperienza  pratica  di  lavoro  in  un  campo  inerente  l’ambito  di  attività  della  FAO.
Scadenza candidature: 31 dicembre 2019. Info qui

TIROCINIO PRESSO EURADIO IN FRANCIA

Due volte all’anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e
Lille  dal  2018,  accoglie  “squadre europee”  di  tirocinanti  da settembre a febbraio e da
febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore,
gli  stagisti  partecipano a uno stage di  cinque mesi  insieme ad altri  giovani  europei  e
vengono formati come un team giornalistico all’interno della stazione radio. Acquisiranno
esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al
microfono, condurre un’intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora.
Info qui.

 CONCORSI CULTURALI
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2(BE)WEB ART COMPETITION 2019
Il  progetto  artistico,  concepito  come una esposizione “virtuale”,  utilizza la  componente
“social” nella sua valenza di veicolo di condivisione: l’ Arte è qui ma anche altrove, se ne
moltiplicano le visualizzazioni coinvolgendo un pubblico ampio. L’ artista avrà modo di dare
manifesto  della  sua  arte,  attraverso  un  breve  video  di  presentazione  si  racconterà  al
pubblico che, in un processo di fruizione attiva, viene chiamato ad esprimere il  proprio
#like. Un progetto artistico che riprende il concetto dei “15 minuti di celebrità” nella sua
essenza  POP(ular)  e,  figlio  del  suo  tempo,  lo  converte,  attualizzandolo,  in  un  #like.
Scadenza: 10 dicembre. Info qui

CONTEST FOTOGRAFICO WORK-FAMILY (RE)BALANCE
La Fondazione Marco Vigorelli attraverso il contest fotografico Work-Family (re)balance, si
pone l’obiettivo di far riflettere i Millennials sul tema della necessità di una ri-conciliazione
tra lavoro e famiglia. Non più dualismo quindi tra lavoro e vita privata, ma dualità! Non più
scelta tra l’uno o l’altro ambito, ma integrazione di entrambi. Il contest è rivolto a giovani
fotografi o appassionati di fotografia  di età compresa tra i 19 e i 29 anni.  Scadenza: 20
Dicembre 2019. Info qui

SCOPRIEUROPA: CONCORSO RACCONTAESTERO 2019
ScopriEuropa,  servizio  dell’IRSE-Istituto  Regionale  di  Studi  Europei  del  Friuli  Venezia
Giulia, da anni attivo nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno
all’estero, ha lanciato il  concorso RaccontaEstero 2019.  I premi consistono in assegni in
denaro  per  ulteriori  esperienze  di  viaggio  e  nella  pubblicazione  del  racconto,  sia  in
cartaceo che on-line. Scadenza: 20 dicembre 2019. Info qui

NEWART EXHIBITION – CONCORSO PER U30
L’idea del progetto nasce dalla volontà di promuovere la consapevolezza riguardo il ruolo
fondamentale  che  i  giovani  hanno  all’interno  di  qualsiasi  società,  specialmente  quella
culturale-artistica e nella vita quotidiana, essendo l’età degli espositori vincolata al di sotto
dei  30  anni,  senza limiti  di  sesso,  nazionalità  o  altra  qualificazione.  Il  tema chiave di
“NewArt Exhibition” sarà la natura, con particolare attenzione verso l’ecologia. Scadenza:
31 dicembre.  Info qui

 TEMPO LIBERO  
CORSO GRATUITO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
Corso gratuito di lingua e cultura italiana per stranieri presso la scuola Leonardo da Vinci a
S. Concordio. Per informazioni su orari e contenuti vai sul nostro sito

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!
L’informagiovani rimarrà chiuso sabato 7 Dicembre e per le festività natalizie da martedì
24 dicembre 2019 a  giovedì 2 Gennaio 2020: le attività riprenderanno regolarmente il 3
Gennaio 2020. 
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a seguirci!  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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