
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – GENNAIO 2020

Con il  2020  si  rinnova  la  veste  grafica  della  nostra  newsletter:  siete  pronti  per
festeggiare insieme i 20 anni dell'Informagiovani del Comune di Lucca? 
Numerose iniziative vi vedranno coinvolti nel prossimo anno #Ig20Years ;)

INCONTRI INFORMAGIOVANI

DOPO LE SCUOLE MEDIE CORSI IEFP
Stai  per  terminare  le  medie?  Hai  meno  di  18  anni?  Stai  cercando  un  percorso
professionalizzante che ti insegni un mestiere? Nell'anno scolastico 2020/2021 partiranno
su Lucca numerosi corsi triennali gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Se ne vuoi sapere di più giovedì 16 gennaio ne parliamo dalle ore 17.00 presso il nostro
sportello: prenotati qua!

GIOVANISÌ- SERVIZIO CIVILE PRESSO I PRONTO SOCCORSO

ALL’ACCOGLIENZA ANCHE 130 GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE. 
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando di  Servizio
Civile Regionale nei Pronto Soccorso toscani rivolto a 130 giovani tra i 18 e i 29 anni: i
ragazzi affiancheranno il personale medico nel servizio di prima accoglienza informativa e
di orientamento all’utenza, prevalentemente fragile, che arriva in ospedale. 
I progetti avranno una durata di 12 mesi, la scadenza del bando sarà nel mese di gennaio.
Ne  parleremo  insieme  alla  Responsabile  Servizio  Civile  dell'azienda  USL  Sanitaria
Toscana Nord Ovest Dott.ssa Rossana Guerrini  martedì 21 gennaio presso il  nostro
sportello alle ore 17.00. E' gradita la prenotazione.

 LAVORO E BANDI

CONCORSO SCUOLA NORMALE DI PISA
La Scuola Normale Superiore di Pisa ha indetto due concorsi rivolti a laureati da inserire in
area  tecnico-scientifica:  previste  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  pieno  –  Cat.  D,
posizione economica D1. La data di scadenza dei bandi è fissata per il giorno 8 Gennaio
2020.

INAIL: CONCORSO PER 41 LAUREATI, ATTIVITÀ INFORMATICHE

L'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha indetto un
concorso pubblico per la selezione di 41 risorse che svolgeranno attività informatiche; le
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assunzioni sono a tempo indeterminato e pieno, categoria C/C1. Le selezioni sono rivolte
a candidati laureati: il bando scade in data 31 gennaio 2020.

LAVORO CON RYANAIR COME ASSISTENTI DI VOLO
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: molte
sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano durante le quali si svolgeranno i
veri e propri colloqui. Info qui.

FIAT LAVORA CON NOI: SELEZIONI IN CORSO E COME CANDIDARSI
L'azienda automobilistica del Gruppo FCA cerca varie figure per assunzioni e stage in
Italia: la raccolta delle candidature viene effettuata attraverso il  portale web riservato al
recruiting del Gruppo FCA. Il sito viene costantemente aggiornato con le offerte di lavoro
disponibili,  alle  quali  è  possibile  rispondere  online  compilando  l’apposito  modulo
telematico; in qualsiasi momento è possibile anche inviare un’autocandidatura inserendo il
curriculum vitae nel data base aziendale in vista di prossime selezioni di personale.

ILIAD LAVORA CON NOI: POSIZIONI APERTE
Iliad  offre  interessanti  opportunità  di  lavoro  in  Italia:  la  nota  compagnia  di
telecomunicazioni cerca periodicamente personale per assunzioni in sede a Milano e su
tutto  il  territorio  nazionale.  La  raccolta delle  candidature viene  effettuata  attraverso
un’apposita piattaforma riservata al recruiting, accessibile dall’area Lavora con noi del sito
web della compagnia. Cliccando su ‘Scopri le nostre opportunità lavorative’ si accede al
portale  su  cui  vengono pubblicati  gli  annunci  relativi  alle  ricerche in  corso,  ai  quali  è
possibile rispondere online: per farlo bisogna disporre di un account ed essere registrati.

 FORMAZIONE 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI

Corso per acquisire competenze relative all'installazione, assistenza e manutenzione di un
impianto  dedicato  alla  trasmissione  di  dati  e  alle  telecomunicazioni.  Sede  di  lavoro
Camaiore. Info qui.

BORSE DI STUDIO

50 BORSE DI STUDIO PER ARTISTI AL CENTRO STUDI LIGURE
Il Centro Studi Ligure assegna ogni anno circa 50 Borse di studio in ambito artistico a chi
vuole realizzare progetti  creativi  oppure accademici  (ad esempio nelle  discipline come
storia dell’arte, musicologia e similari). La durata della borsa è di un mese circa a seconda
dell’origine geografica del candidato, della sua disciplina e di altri requisiti richiesti dalla
Fondazione. Destinatari: giovani artisti ed accademici di qualsiasi nazionalità qualificati nel
loro ambito professionale, impegnati in progetti avanzati di ricerca e creatività. Scadenza
15 gennaio (per il semestre autunnale). Info qui

 ESTERO 

STRASBURGO: CERCASI REPORTER PER EYE 2020
Il Parlamento Europeo ha lanciato un invito per reporter del European Youth Event (EYE),
che si svolgerà dal 29 al 30 Maggio 2020 al Parlamento Europeo di Strasburgo - Francia.
Una squadra di giovani reporter coordinati dal European Youth Press copriranno l’intero
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evento e le sue attività. Per candidarsi bisogna essere cittadini UE tra i 18 e i 30 anni e
possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Scopri di più

EIFFEL PROGRAM: BORSE DI STUDIO PER LA FRANCIA
Il programma di borse Eiffel è uno strumento sviluppato dal Ministero dell’Europa e degli
Affari  Esteri  che  permette  agli  istituti  universitari  francesi  di  attirare  i  migliori  studenti
stranieri nei corsi di magistrale e dottorato nelle discipline seguenti: scienze, ingegneria,
economia, gestione, diritto e scienze politiche. Il termine ultimo per l’invio delle candidature
è l’8 gennaio. Info qui

3 MESI DI STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK
Il  prestigioso Guggenheim di  New York  offre  stage a  studenti,  neolaureati,  dottorandi,
laureati e professionisti che cercano un'esperienza nel campo delle arti. I tirocini – della
durata  di  3  mesi  circa  -  sono  disponibili  in  una  serie  di  diversi  dipartimenti  museali:
l’obiettivo del programma di stage è quello di offrire concreta esperienza di formazione nei
musei. Scadenza della domanda: 30 gennaio. Info qui

PREMIO EUROPEO "CARLO MAGNO" PER LA GIOVENTÙ
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un concorso
europeo lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo
Magno di Aquisgrana su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea.
Scadenza: 31 gennaio 2020. Info qui

CAMPI DI VOLONTARIATO 2020: PROPOSTE NEL SUD DEL MONDO
Un progetto in Kenya, tre in Madagascar, uno in Perù e un ultimo nello Sri Lanka: sono
queste le  prime proposte per  i  Campi  di  volontariato  nel  2020:  progetti  educativi  e  di
attività non formali  insieme a bambini  che vivono a Nairobi,  Vohimasina, Ambrondona,
Fianarantsoa e Pamplona Alta, un progetto di area medica a Wattala presso un ospedale
locale e rivolto a studenti, stagisti di medicina e infermieri che vogliono mettere in pratica
le proprie competenze e fare un'esperienza di aiuto. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

PREMIO NUVOLOSA: CONCORSO TAVOLE A FUMETTI
Il premio Nuvolosa - concorso per la realizzazione di tavole a fumetti - è rivolto a giovani
tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia o cittadini italiani residenti all’estero: prevede premi in
denaro per i primi tre classificati (euro 1.000, 500 e 300 netti) e la pubblicazione di un
catalogo con  nove opere  selezionate  che verranno esposte  a  marzo  2020 a  Palazzo
Ferrero nel borgo storico di Biella Piazzo nell’ambito di Nuvolosa – Il festival del fumetto a
Biella. La partecipazione è gratuita e il concorso si chiuderà venerdì 3 gennaio 2020. Info
qui

CONCORSO: GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA 2020
Artisti e artiste under 35 hanno tempo fino al 10 gennaio 2020 alle ore 12 per candidarsi a
partecipare  a  Giovane  Fotografia  Italiana,  un  progetto  dedicato  alla  scoperta  e
valorizzazione dei migliori  talenti  emergenti  della fotografia contemporanea in Italia.  La
Call  for  Artists  è  rivolta  a  cittadine  e  cittadini  italiani,  oppure  straniere/i  attualmente
residenti in Italia, che utilizzano la fotografia come medium. Candidatura gratuita scadenza
10 gennaio. Info qui

CONCORSO: UNA STORIA PER EMERGENCY
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“Una storia per EMERGENCY” è il concorso promosso da EMERGENCY in collaborazione
con Groenlandia e Rai Cinema per sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, della
pace, della solidarietà e dell’accoglienza rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni di età. La
proposta  vincitrice,  selezionata  da  una  giuria  di  esperti,  sarà  trasformata  in  un
cortometraggio e diffusa tramite i canali tradizionali. Scadenza: 15 gennaio 2020. Info qui

PREMI MEDEA 2020: EDUCAZIONE E MEDIA
Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l’innovazione e le buone pratiche nell’uso dei
media  (audio,  video,  grafica  e  animazione)  nell’educazione.  I  premi  intendono  anche
evidenziare e promuovere l’eccellenza nella produzione e progettazione pedagogica di
risorse  educative  multimediali.  Qualunque  materiale  o  programma  multimediale  deve
essere stato creato dopo il 1 gennaio 2018 e deve essere presentato entro il 31 gennaio
2020 a mezzanotte. Info qui

 TEMPO LIBERO  

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO VI EDIZIONE 17 GENNAIO 2020 
Certamente l’evento più  atteso da tutti  gli  studenti  dei  Licei  Classici  d’Italia,  una delle
proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni: è in arrivo la VI edizione della Notte
Nazionale del Liceo Classico, che nello scorso anno ha registrato la partecipazione di ben
433 Licei Classici su tutto il territorio italiano. Info qui.

CORSO PRIMO SOCCORSO AL CANE
Sapresti riconoscere un colpo di calore? Sapresti cosa fare in caso di ingestione di un
boccone avvelenato? Il corso risponde a queste e a molte altre domande inerenti il primo
soccorso al cane. Per saperne di più sul corso seguici 

MARCO BRINZI LEGGE LA TREGUA DI PRIMO LEVI
In occasione del Giorno della memoria la Casa della memoria e della pace, insieme con il
Comune di Lucca e con la Liberation Route Italy, propone una serata di teatro-letteratura-
impegno sul filo della memoria e del ricordo. L’attore Marco Brinzi legge "La tregua" di
Primo Levi accompagnato dalla chitarra di Luca Giovacchini. Lunedì 27 gennaio ore 21
-22. Info qui.

Lo staff dell'Informagiovani Vi augura un 2020 gentile!

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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