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INCONTRI INFORMAGIOVANI

ALLA SCOPERTA DEI VIAGGI MISSIONARI – VOLONTARIATO ALL'ESTERO
Martedì 20 febbraio alle ore 17:00 presso l'Informagiovani si terrà un incontro informativo gratuito
sui  viaggi  di  volontariato  organizzati  dall'ufficio  missionario  di  Lucca.  Si  parlerà  dei   Viaggi
missionari di gruppo rivolti a ragazzi dai 18 ai 30 anni per vivere l’esperienza missionaria in una
delle seguenti destinazioni:  Italia,  Rwanda, Libano, Terra Santa, Brasile,  e Vietnam. È  gradita
l'iscrizione  chiamando  lo  0583/442319  oppure  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

INCONTRO CON LE AGENZIE PER IL LAVORO
Giovedì 27 febbraio alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro informativo gratuito
con le Agenzie per il Lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai/lle partecipanti come
funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per partecipare è gradita la
prenotazione allo 0583/442319 o inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui 

RECRUITING OPEN WEEK ALL'INFORMAGIOVANI
Dal 3 al 13 marzo, presso l’Informagiovani, durante i nostri orari di apertura, si terrà la seconda
edizione  della  Recruitment  Open  Week in  collaborazione  con  le  agenzie  per  il  lavoro  del
territorio lucchese. Sarà l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con
le/gli opertatrici/tori delle Agenzie. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0583/442319 oppure
inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

 LAVORO E BANDI
OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU NAVI DA CROCIERA
Il lavoro sulle navi da crociera è una possibilità interessante per coloro che aspirano a lavorare nel
settore del turismo e che intendono guadagnare viaggiando e stando a contatto con la gente. Le
opportunità  sono  numerosissime  e  includono  i  più  svariati  profili  professionali:  personale  di
intrattenimento, personale addetto a camere e cucina, personale di assistenza, personale in sala
motori. Gli annunci di offerte di lavoro delle navi da crociera sono spesso suddivise tra posizioni di
bordo e posizioni di terra. Info qui

ACCADEMIE MILITARI: CONCORSI 2020/21
Il  Ministero della Difesa ha indetto per l’anno accademico 2020/2021 i  seguenti  concorsi per
esami,  per  l’ammissione di  Allievi  Ufficiali  alla  prima classe dei  corsi  normali  delle  Accademie
Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri. Le Accademie Militari sono scuole post diploma che
consentono di  conseguire una laurea, di  affrontare un addestramento militare e di iniziare una
carriera all’interno di una delle Forze armate. Info qui.
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ENTRA NELLO STAFF DI SAN MARINO TOUR SERVICE
Per la stagione estiva 2020 San Marino Tourservice S.p.A., seleziona e forma su tutto il territorio
italiano  giovani  motivati,  diplomati  o  laureati,  con  predisposizione  al  lavoro  con  bambini  e
adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team, flessibilità e senso di
responsabilità  da  destinare,  in  qualità  di  group  leader/accompagnatore,  ai  soggiorni  studio
all’estero e alle vacanze in Italia. Info qui

OMA VENTI<QUATANTA: CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI
Il Contest sostiene la realizzazione di un progetto aziendale e di sviluppo di un’attività di artigianato
artistico e vuole incentivare il  giovane artigiano di  età compresa tra i  venti  e i  quarant’anni  a
valorizzare la propria produzione. Il candidato deve presentare un progetto professionale per lo
sviluppo delle attività della bottega/atelier di artigianato artistico per valorizzare e accrescere le
competenze  tecnicomanuali,  la  visibilità  e  la  qualità  artigianale  delle  produzioni.  La  data  di
scadenza per iscriversi al contest è fissata per mercoledì 10 Febbraio. Info qui

AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESA PER GIOVANI AGRICOLTORI
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  favorisce  l’inserimento  di  giovani
agricoltori  con  l’obiettivo  di  aumentare  la  competitività  del  settore  agricolo.  Il  bando  “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, inserito all’interno del “Pacchetto giovani” del Psr
Feasr 2014-2020,  consente ai  giovani  fino ai  40 anni,  di  ottenere un premio per l’avviamento
dell’attività agricola e dei contributi  agli  investimenti.  Sarà possibile presentare domanda  dal 3
febbraio 2020 fino al 16 marzo. Info qui

CONCORSI PER TRE POSIZIONI A LUCCA CREA: PUBBLICATI I BANDI 
La partecipata cerca uno specialista amministrativo, uno per gli eventi e uno per le vendite. La
selezione  sarà  fatta  da  un’azienda  esterna  .  Scopri  i  bandi  sul  nostro  sito.  Scadenza  delle
domande : 20 febbraio 2020

SENATO: CONCORSO PER 30 POSTI DI ASSISTENTE PARLAMENTARE
Concorso  al  Senato  per  diventare  assistente  parlamentare  anche  con  la  sola  licenza  media.
Vediamo quali sono tutti i requisiti previsti dal bando e come candidarsi sul nostro sito. Scadenza
14 febbraio 2020.

 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, che affiancheranno
il personale nel servizio di prima accoglienza all’utenza che arriva in ospedale, con una particolare
attenzione ai soggetti più fragili (anziani, disabili, bambini, ecc.). I progetti avranno una durata di 12
mesi  con un contributo  mensile  per  il  giovane di 433,80 euro. Scadenza delle  domande: 14
febbraio 2020 ore 14,00

 FORMAZIONE 

STAGE AL CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Lo  staff  del  Centro  Pecci  è  alla  ricerca  di  stagisti  da  coinvolgere  nei  settori  comunicazione,
educazione, fundraising e sviluppo mostre. Il Centro Pecci ha come obiettivo quello di promuovere
la  conoscenza  delle  attività  e  delle  professioni  musealioffrendosi  di  affiancare  formazione  e
percorsi  di  studio individuali  nella  logica del  learning by doing.  Per  le  modalità  di  candidatura
seguici!

TECNICO DELLA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA AI PASSEGGERI
Corso  gratuito  per  l’acquisizione  della  qualifica  professionale  per  Tecnico  della  gestione
dell’accoglienza ai passeggeri porti/diporti e dell’informazione e promozione dei servizi del porto
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turistico, porto passeggeri e del territorio locale. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il  16
febbraio 2020. Info qui

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO
Corso  gratuito  per  l’acquisizione  della  qualifica  professionale  per  Tecnico  della  progettazione,
definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio.  La figura opera
nel settore delle attività di servizi alle imprese connesse al marketing turistico e alla promozione
del territorio.  La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 16 febbraio 2020. Info qui

STUDIO
SALONE DELLO STUDENTE DI PISA
Il salone dello studente si svolgerà il 5 e 6 febbraio al Palazzo dei Congressi dalle 8.30 alle 16.00.
Orientamento, laboratori e servizi. L’ingresso è libero e gratuito. Info qui

MYLLENNIUM AWARD 2020
È  già  possibile  iscriversi  al  contest MYllennium  Award:  laboratorio  permanente  per  la
valorizzazione concreta del talento di una generazione. I Millenials sono la Generazione Y, cioè i
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila: l’iniziativa ha lo scopo di valorizzarne le
eccellenze in termini di creatività e innovazione. MYllennium Award è una officina permanente che
valorizza  talenti  e  costruisce  innovazione,  condivisione  e  collaborazione  come  nuovi  valori
fondamentali per la crescita individuale e collettiva. Sono previsti premi in denaro, borse di studio,
produzioni e stage per ogni categoria. Info qui

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE HEINRICH BÖLL
La  Fondazione  Heinrich  Böll  ogni  anno  mette  a  disposizione  borse  di  studio  per  circa  1.000
laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso
università,  università  di  scienze  applicate  (“Fachhochschulen”)  o  università  delle  arti
(“Kunsthochschulen”).  I  beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica
eccellente, essere politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei
valori  fondamentali  della  Fondazione:  ecologia  e  sostenibilità,  democrazia  e  diritti  umani,
autodeterminazione e giustizia. Scadenza 1 marzo. Info qui

 SOCIALE
CORSO SULLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE “AD OCCHI APERTI 2020”
Parte  il  prossimo  14  marzo  il  corso  sulla  solidarietà  internazionale  “Ad  Occhi  Aperti  2020”,
promosso dal Centro Missionario dell’Arcidiocesi di  Lucca, in collaborazione con l’associazione
Amani Nyayo Onlus.
Il corso è rivolto a quanti coltivano il sogno di fare una esperienza in terra di missione andando a
conoscere altri mondi e culture, ma anche a chi si vuole semplicemente avvicinare ai temi della
missione e dell’educazione alla mondialità. Iscrizioni dal 1 Febbraio Info qui.

 ESTERO 
SPAGNA: GARDEN HOTELS CERCA ANIMATORI/TRICI
Garden Hotels  ricerca 30 animatori  turistici  specializzati  in  sport,  show,  miniclub e fitness per
lavorare nelle proprie strutture. Il candidato avrà l’opportunità di lavorare in hotel 3 e 4 stelle a
Majorca,  Ibiza,  Menorca,  Andalusia,  ed altre  località  turistiche in  Spagna  per  l’intera  stagione
estiva. Scadenza 2 febbraio 2020. Info qui

GIAPPONE: BORSA DI STUDIO PER L'UNIVERSITÀ
Al via il bando 2020-2021 del MEXT, il Ministero dell’educazione, Cultura, Sport, Scienza e della
Tecnologia,  che elargisce Borse di  Studio  per  il  Giappone per  studenti  Italiani  in  possesso di
diploma per la frequentazione di corsi universitari. Scadenza 7 febbraio. Info qui

TIROCINI CRUI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
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Bando di selezione per 400 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  Italiani  di  Cultura  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale. Scadenza 10 febbraio. Info qui

FUTURE NEWS WORLDWIDE 2020
Future News Worldwide 2020 è un summit  internazionale per i  giovani esperti  dei  media.  100
studenti giornalisti parteciperanno a un intenso programma di formazione sui media, riceveranno
coaching esclusivo da editori, emittenti, scrittori e giornalisti leader a livello mondiale e vedranno
come gli  editori  di  tutto  il  mondo  utilizzano  la  tecnologia  per  trovare  storie  e  condividerle  col
mondo. Saranno coperte le spese di viaggio e di soggiorno. Scadenza 14 febbraio 2020. Info qui

ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA  ALL'ESTERO 2020
Il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e della  Ricerca (MIUR) è alla  ricerca di  studenti  che
vogliano avere un’esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di
lingua  italiana  in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche,  per  contribuire  alla  promozione  e  alla
conoscenza della lingua e della cultura italiana.
Le selezioni sono rivolte a  neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa  8
mesi in una scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania,
Regno Unito e Spagna. Scadenza 20 febbraio 2020. Info qui

APERTE LE ISCRIZIONI PER LO EUROPEAN YOUTH EVENT 2020
Migliaia di giovani europei si riuniranno a Strasburgo il 29-30 maggio 2020 per incontrare e ispirare
altri  giovani  europei  e  scambiare  opinioni  con  esperti,  attivisti  e  decisori,  nel  cuore  della
democrazia europea. La registrazione per EYE2020 è aperta  fino al 29 febbraio 2020. L’evento è
rivolto a tutti i giovani, di età compresa tra 16 e 30 anni al 28 maggio 2020, registrati come un
gruppo di almeno 10 persone, di qualsiasi Stato membro dell’UE e oltre, senza alcuna limitazione
di nazionalità o residenza. Info qui

CD PROJEKT RED: OPPORTUNITÀ NEI VIDEOGIOCHI

CD  Projekt  Red  è  una  delle  software  house  più  importanti  degli  ultimi  anni.  Jobmeeting  ha
pubblicato alcuni dei tantissimi profili professionali (divisi per ambito) oggetto della ricerca di CD
Projekt Red per le sue sedi principali di Breslavia, Cracovia e Varsavia. Info qui. 

 CONCORSI CULTURALI
OBIETTIVO TERRA CONCORSO FOTOGRAFICO 2020
In occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 Aprile 2019, la Fondazione UniVerde e la
Società Geografica Italiana Onlus hanno annunciato l’undicesima edizione del concorso fotografico
‘Obiettivo Terra’ a tema natura e che permetterà al vincitore di portare a casa ben 1000 euro di
premio. Scadenza 2 febbraio. Info qui

BOTTEGA STROZZI AWARD 2020
Torna il Bottega Strozzi Award, il concorso dedicato ai giovani artigiani e designer che premia il
migliore e più originale prodotto ideato e realizzato appositamente per Bottega Strozzi: boutique,
bookshop  e  museum  shop  di  Marsilio  Editori  nel  cortile  di  Palazzo  Strozzi  a  Firenze.  Per
partecipare non è più necessario essere titolari di una ditta artigiana registrata e con partita IVA.
Scadenza 10 Febbraio 2020. Info qui

RUHR PHOTO/MEDIA ART PRIZE 2020
Ufofabrik Contemporary Art Gallery ha indetto un premio indipendente con la formula del concorso
per  artisti.  Il  concorso  prevede  la  selezione  di  un  artista  e  relativa  opera  da  esporre  e  la
partecipazione del vincitore alla fiera internazionale d’arte contemporanea. La fiera è dedicata alla
fotografia e i nuovi media: installazioni, opere motorizzate, cinetiche, animate e sonore. Sculture
ambientali, light art, arte 3D, net art, progetti multimediali. Scadenza 18 febbraio 2020. Info qui

X FACTOR CASTING 2020: COME ISCRIVERSI E COSA SAPERE
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Sono aperte le candidature per partecipare ai casting per l’edizione 2020 di X Factor. Ecco come
iscriversi e cosa sapere sui provini per il noto talent show musicale. Info qui.

TRAME INDIPENDENTI – CONCORSO CORTOMETRAGGI
Per il quarto anno consecutivo il gruppo cinema del Teatro Rossi Aperto (TRA) di Pisa organizza
“T.R.A.me Indipendenti” festival internazionale del cortometraggio indipendente. Le proposte che
verranno selezionate sono pellicole autoprodotte. Scadenza 29 febbraio 2020. Info qui

CONTEST DI LUCCACOMICS AND GAMES: IL LABIRINTO DEL FAUNO
Il contest è aperto a tutti gli artisti, illustratori e grafici. Per partecipare è necessario realizzare una
tavola illustrata ispirata all’opera letteraria o a quella cinematografica originale. Il vincitore avrà la
possibilità di accedere a un soggiorno di una settimana a Bonsall, la residenza artistica di Cornelia
Funke a pochi chilometri da Los Angeles. Info qui

GENERAZIONI CREATIVE – DIVENTA AUTORE
Generazioni creative – diventa autore Il MiBACT bandisce il  concorso, coordinato dalla DGBIC
attraverso il CREDA e in collaborazione con il MIUR, rivolto ai ragazzi oltre i 16 anni. Il concorso
intende sensibilizzare i più giovani al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale facendoli diventare
autori  e  trasformandoli  in  veri  e  propri  titolari  di  tali  diritti.  Infatti,  una  volta  divenuti  autori  di
un’opera, i ragazzi potranno capire meglio cosa significhi la “pirateria online” e quali danni possa
arrecare all’intero sistema produttivo di contenuti creativi. Info qui

 TEMPO LIBERO  
LA SCUOLA APRE LE PORTE AL CINEMA!
Al via il  corso di  formazione legato al  progetto Laboratorio Cinema. Il  corso è  completamente
gratuito e si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Lucca. Le iscrizioni sono ancora aperte fno a esaurimento posti. Info qui

LUCCA ECOGEO MELODY - FORO BOARIO
Un fine  settimana (1-2  Febbraio)  nel  complesso fieristico  del  Foro  Boario  con Lucca EcoGeo
Melody; una due giorni di dibattiti, esposizione di quadri, mercato, cibo e musica. Info qui

GIOCO DA TAVOLO: EVENTI LUDICI GRATUITI
A Lucca e Capannori sono attive da molto tempo associazioni che promuovono il gioco da tavolo
attraverso la  realizzazione  di  eventi  ludici  gratuiti.  Ogni  settimana  è  piena  di  appuntamenti  e
iniziative correlate. Puoi consultarne l'elenco sul nostro sito

SAN VITO CO.ART – LABORATORI GRATUITI
Un teatro rigenerato, laboratori gratuiti per i più giovani di arti urbane, design e artigianato creativo
e un percorso di  condivisione di  idee aperto  alla  cittadinanza per  rendere la  scuola  un luogo
sempre accessibile. 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.
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