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INCONTRI INFORMAGIOVANI
INCONTRO ONLINE SUL BANDO SI SERVIZIO CIVILE IN PROCURA
Martedì 14 luglio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, l'Informagiovani realizza un incontro
informativo gratuito sul Bando di Servizio Civile Regionale da svolgersi delle Procure di Massa e
Lucca. Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare segui le
istruzioni indicate sul nostro sito

 LAVORO E BANDI
MINISTERO DELLA SALUTE: 8 CONCORSI PER LAUREATI
Il Ministero della Salute ha indetto 8 concorsi per 57 assunzioni di personale. Si tratta di selezioni
pubbliche  finalizzate  all’inserimento  di  diversi  profili  per  le  esigenze  degli  Uffici  Centrali  del
Ministero con sede a Roma.  I posti di lavoro sono rivolti a candidati laureati e le assunzioni sono a
tempo indeterminato e pieno – terza area funzionale – fascia retributiva F1. E’ possibile presentare
la domanda di partecipazione fino al giorno 8 Luglio 2020. Info qui

CROCE VERDE LUCCA CERCA INFERMINERI/E
Se sei infermiere/a e vorresti esercitare la tua professione in maniera flessibile secondo le tue
esigenze, in un ambiente tranquillo e ben conosciuto, la Croce Verde P. A. Lucca sta cercando
professionisti  del  settore infermieristico,  per  la  sua attività  di  prelievi  a  domicilio  nella  zona di
Lucca. Info qui

CARABINIERI: CONCORSO PER TENENTI DEL CORPO FORESTALE
L’Arma  dei  Carabinieri  ha  indetto  un  concorso  pubblico  per  assumere  11  Tenenti  nel  ruolo
forestale. I candidati selezionati entreranno a far parte del Corpo forestale dello Stato in servizio
permanente. La selezione è rivolta a laureati. Il bando di concorso scade in data 20 Luglio 2020.
Info qui

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN PROCURA 2020
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì,  promuove un bando di  Servizio Civile
Regionale da svolgersi all’interno delle Procure di Massa e Lucca rivolto a 20 giovani tra i 18 e i 29
anni. I progetti, nell’ambito della sicurezza nelle cave e nelle aziende del settore del marmo nel
distretto Apuo-versiliese, avranno una durata di 8 mesi e prevedono un contributo mensile per i
giovani di 433,80 euro. Scadenza 27 luglio. Info qui

START CUP TOSCANA PER PROGETTI IMPRENDITORIALI
La Regione Toscana finanzia, nell’ambito del progetto Giovanisì, il premio per l’innovazione Start
Cup  Toscana  2020,  con  cui  vengono  premiate  le  migliori  iniziative  imprenditoriali  ad  elevato
contenuto tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca. L’obiettivo di Start Cup Toscana è
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diffondere una cultura d’impresa nel territorio toscano, favorendo la nascita di nuove imprese che
trasformino le idee scientifiche in progetti imprenditoriali. Info qui

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE PER DATORI DI LAVORO
Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati che hanno le caratteristiche
/requisiti indicati nel bando.  Mettere a disposizione dei datori di lavoro privati contributi pubblici per
favorire l’occupazione di donne disoccupate over 30, giovani laureati e dottori di ricerca, lavoratori
licenziati a partire  dal primo gennaio 2018,  lavoratori  interessati  da  licenziamenti collegati a crisi
aziendali, soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Info qui

CORSI GRATUITI DROP OUT E IeFP
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DROP OUT 16/18 anni (biennali)
Con i corsi drop out i ragazzi (tra 16 e 18 anni) hanno la possibilità di imparare attraverso: lezioni
svolte  da  esperti  provenienti  dal  mondo  del  lavoro,  attività  pratiche  in  laboratorio,  attività  di
apprendimento in contesto lavorativo all’interno delle aziende. I percorsi prevedono anche attività
di recupero delle competenze di base, di tutoraggio e di approfondimento finalizzate a sostenere i
ragazzi durante tutto il percorso formativo.
I  percorsi  biennali  hanno una durata di  2100 ore  e  sono così  articolati:  650 ore di  di  lezioni
teoriche,  di  cui  300  ore  finalizzate  all’accompagnamento  per  l’acquisizione  o  il  recupero  delle
competenze di base relative all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, 650 ore ore di attività
laboratoriale  coerente  con  la  figura  professionale  di  riferimento  del  progetto,  800  ore  di
applicazione pratica in alternanza scuola lavoro. Maggiori info sul nostro sito

CORSI IeFP PER GIOVANI TRA I 14 E I 18 ANNI (triennali)
Gli  IeFP  sono  percorsi  di  studio  e  formazione  gratuiti,  alternativi  alla  scuola  superiore.  Per
conseguire  una  qualifica  professionale  subito  spendibile.  Imparare  dagli  esperti  in  classe,  in
laboratorio e in azienda. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati
ogni anno dalla Regione Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso
alternativo  alla  scuola  superiore  che  consenta  loro  di  ottenere  una  qualifica  professionale
immediatamente  spendibile  nel  mercato  del  lavoro.  Sul  nostro  sito  trovi  i  corsi  in  attivazione:
Operatore  del  legno,  Operatore  del  benessere,  Operatore  ai  servizi  di  vendita,  Addetto
acconciatore, Addetto alla cucina, Operatore della calzatura, Operatore alla r  i  storazione  .

 FORMAZIONE GRATUITA
IFTS: TECNICO DELLA DEFINIZIONE DELLA CONTABILITÀ ANALITICA
Digital Controller: Competenze avanzate per la gestione economico-finanziaria dell’azienda.
Specializzazione IFTS: Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria.
RRFP: Tecnico della definizione e gestione della contabilità analitica e della predisposizione del
budget.  A  seguito  del  superamento  delle  prove  finali  sarà  rilasciata  la  certificazione  della
specializzazione  nazionale  Ifts  di  Tecniche  per  l’amministrazione  economico-finanziaria  e
l’Attestato  di  Qualifica  Professionale  della  Regione  Toscana  relativo  alla  figura  Tecnico  della
definizione e gestione della contabilità analitica e della predisposizione del budget (IV livello EQF).
Sede: Scandicci. Scadenza 7 luglio. Info qui

LIFE NET: TECNICHE DI INFORMATICA MEDICA
Corso rivolto a n. 20 giovani e adulti in qualsiasi posizione occupazionale in possesso di: diploma
di  istruzione  secondaria  superiore  oppure  idoneità  al  5°  anno  di  un  percorso  liceale  oppure
diploma  professionale  conseguito  in  esito  ai  percorsi  quadriennale  di  istruzione  e  formazione
professionale;  oppure  diploma  di  istruzione  secondaria  inferiore  più  riconoscimento  crediti  e
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione formazione e lavoro
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Scadenza 30 luglio. Info qui

PRO-MUOVI ADDETTI SPECIALIZZATI IN AMBITO DI RICEZIONE TURISTICA

http://www.luccagiovane.it/life-net-tecniche-di-informatica-medica/
http://www.luccagiovane.it/digital-controller-_-digicon/
http://www.luccagiovane.it/operatore-alla-risotrazione-sala-e-bar/
http://www.luccagiovane.it/operatore-alla-risotrazione-sala-e-bar/
http://www.luccagiovane.it/operatore-alla-risotrazione-sala-e-bar/
http://www.luccagiovane.it/operatore-della-calzatura/
http://www.luccagiovane.it/addetto-alla-cucina/
http://www.luccagiovane.it/addetto-acconciatore/
http://www.luccagiovane.it/addetto-acconciatore/
http://www.luccagiovane.it/operatore-ai-servizi-di-vendita/
http://www.luccagiovane.it/operatore-del-benessere-estetica/
http://www.luccagiovane.it/18896-2/
http://www.luccagiovane.it/corsi-drop-out-16-18-anni/
http://www.luccagiovane.it/incentivi-assunzione-avviso-regione-toscana/
http://www.luccagiovane.it/start-cup-toscana-2020/


Il  corso  Pro-muovi  che  ha  sede  in  Garfagnana  e  Mediavalle  del  Serchio,  è  centrato
sull’accoglienza turistica e le funzioni connesse alla gestione del soggiorno e dell’ospitalità.  La
figura  in  uscita  sarà  in  grado  di  progettare  offerte/pacchetti  turistici  integrati,  promuovendoli
attraverso tecniche di marketing, promozione e commercializzazione. Il progetto si configura come
un intervento  formativo  collegato  alle  esigenze  di  inserimento  e  reinserimento  lavorativo  degli
adulti con un’attenzione verso target sensibili: over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarità. Info qui.

CAMPI DI LAVORO ESTIVI IN ITALIA E ALL'ESTERO 2020
E’ iniziata la stagione dei campi di lavoro e volontariato 2020!
Workcamps,  campi  di  lavoro,  campi  di  volontariato  o  campi  di  solidarietà  nazionale  e
internazionale, chiamateli come preferite ma sono sempre loro, un fantastico modo di passare un
periodo di ferie. Un’esperienza unica insieme ad altri volontari provenienti da tutto il mondo per
lavorare insieme per un progetto di solidarietà.
Sul nostro sito i campi attivi per il 2020:
YAP Italia: info qui
Amnesty International: info qui
IBO Italia: info qui
Libera: info qui
Joint: info qui
Sci Italia: info qui

 ESTERO 
M.O.R.E. TIROCINI ALL'ESTERO PER NEODIPLOMATI
ESSENIA  UETP  S.R.L.  promuove,  nell’ambito  del  Programma  Erasmus  Plus,  il  progetto
“M.O.R.E.”  per l’assegnazione di borse di studio a neodiplomati e a staff di Istituti ed Enti VET. La
scadenza del bando per i diplomandi è prorogata fino al  5 luglio 2020. Il progetto consentirà ai
tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti formativi conformi
ai fabbisogni del tessuto produttivo. Info qui

FIERA DEL LAVORO ONLINE RETE EURES ITALIA
“Ready to go on!” - Pronti a ripartire! è l’evento online della rete EURES Italia, che avrà luogo il
prossimo 8 luglio 2020, con l’obiettivo di supportare i lavoratori e le aziende ad affrontare le sfide
economiche di questo periodo e continuare a sostenere la mobilità europea. Info qui

STAGE ALL'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI
L’Agenzia Europea dei Medicinali offre due volte all’anno uno stage retribuito di massimo 10 mesi
a studenti  o laureati con opportunità di  lavorare nel settore del controllo e della valutazione di
medicinali.Lo  stage ha una durata  massima di  10  mesi  e  si  svolgerà  nella  sede dell’Agenzia
di Amsterdam, Paesi Bassi. Il percorso formativo prevede un  tirocinio a tempo pieno (40 ore alla
settimana) o un tirocinio a tempo parziale (80% o 50% combinato con un programma Erasmus+ o
simile o un dottorato di ricerca). Scadenza 15 luglio. Info qui

TIROCINI ALL'ORGANIZZAZIONE INTERN PER LE MIGRAZIONI
L’IOM  Internship  Programme  fornisce  agli  studenti  l’opportunità  di  conoscere  le  attività
dell’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni,  di  intraprendere  una  prima  esperienza
lavorativa e/o prepararsi  a  una discussione di  laurea,  presso la  sede di  Ginevra.  Agli  stagisti,
selezionati  solitamente  tra  gli  studenti  tra  i  19  e  i  32  anni,  saranno  affidate  mansioni  e
responsabilità  adeguate  alla  loro  esperienza  e  saranno  sotto  la  supervisione  di  un  tutor,
responsabile del loro percorso. 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
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(“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. Info qui

BORSA DI STUDIO POST-LAUREA PER L'ESTERO
Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti di tutto il mondo interessati ad
proseguire gli studio all’estero presso un’università o una scuola di specializzazione europea per il
semestre primaverile del 2021. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

CONCORSO LUCCA PROJECT CONTEST 2020
Torna il concorso promosso da Lucca Comics & Games che da sedici anni valorizza i nuovi talenti
del fumetto italiano. Grazie alla collaborazione con Edizioni BD, i vincitori otterranno un contratto di
pubblicazione  e  vedranno  approdare  la  loro  opera  nelle  librerie  e  fumetterie  di  tutta  Italia:
un’opportunità unica e concreta di entrare da protagonisti nel mercato editoriale. Info qui.

CONCORSO LETTERARIO ONLINE EXPO MAGAZINE MILANO
Expo Magazine (Milano), portale che promuove il Made in Italy nel mondo, organizza un contest
per scrittori di romanzi letterari. La partecipazione è gratuita e sono previsti riconoscimenti per i
primi 3 autori classificati. Il concorso letterario è gestito completamente on line e per iscriversi c’è
tempo fino al 15 Luglio 2020. Info qui

#EU4FAIRWORK: CONCORSO FOTO E VIDEO
Il concorso #EU4FairWork è organizzato dall’ELA (Autorità Europea del Lavoro) e dalla Direzione
Generale  per  Impiego,  Affari  Sociali  e  Inclusione  della  Commissione  europea.  Obiettivo  del
concorso è riflettere sull’importanza della regolarizzazione del lavoro.Per partecipare al concorso
#EU4FairWork basta inviare foto o video (fino a un massimo di 90 secondi) che esprimano la storia
personale, il significato e i benefici del lavoro regolare. Scadenza 21 agosto 2020. Info qui

CARAPELLI FOR ART: PREMIO PER LE ARTI VISIVE
Due categorie,  ovvero “Open”,  aperta a tutti  gli  artisti  professionisti,  e “Accademia”  rivolta agli
studenti delle Accademie di Belle Arti di vari paesi, su cui si pronuncerà una giuria specializzata
per l’elezione di quattro vincitori finali. l tema dell’edizione 2020 è Radici. Scadenza 30 luglio. Info
qui

PREMIO MATTEOTTI: CONCORSO CULTURALE 2020
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, infatti, il bando 2020 relativo alla sedicesima
edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, il concorso per Opere Letterarie e
Teatrali, e Tesi di laurea, istituito in memoria del noto politico e parlamentare antifascista italiano,
assassinato nel 1942. Il Premio Matteotti è rivolto ad autori e laureati o dottori di ricerca, sia italiani
che stranieri, che abbiano scritto testi in lingua italiana, ispirati o inerenti a Giacomo Matteotti. la
scadenza per la presentazione della domanda al concorso è fissata al 20 Luglio 2020. Info qui

 TEMPO LIBERO  
VIAGGIARE IN BICICLETTA: DOVE E COME
Muoversi  in  bici  è  sano,  ecologico  ed  economico.  Organizzare  un  viaggio  contando  su
questo mezzo di trasporto è una sfida personale e un'opportunità: di attraversare a proprio ritmo i
paesaggi e le città che si incontrano sul cammino per conoscerli fino in fondo. Vi proponiamo un
elenco di siti che raccolgono gli itinerari e le reti cicloturistiche d'Italia e d'Europa, le strutture di
accoglienza per chi si muove in bici e mountain bike, e tutte le attività per gli appassionati. Info qui

#RESTATEINTOSCANA CONTEST
Anche  quest'anno  è  stato  rilanciato  il  contest  #restateintoscana  su  Instagra,  promosso  dalla
Regiona Tosacana. Scopri come partecipare.
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TEATRO DEL CARRETTO: BIANCANEVE
Spettacolo  cult  del  Teatro  Del  Carretto,  Biancaneve  è  stata  rappresentata  in  tutto  il  mondo,
emozionando bambini e adulti travalicando barriere linguistiche e culturali.
Giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 21:00 alle 23:00. 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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
http://www.luccagiovane.it/teatro-del-carretto-biancaneve/

	PRO-MUOVI ADDETTI SPECIALIZZATI IN AMBITO DI RICEZIONE TURISTICA

