
INFORMAGIOVANI  PIÙ VICINO A TE
Per contrastare la diffusione del coronavirus il Comune di Lucca ha adottato tutte le misure
organizzative necessarie per limitare al massimo l’affluenza del pubblico negli uffici. Anche
lo sportello Informagiovani è quindi chiuso per gli utenti. Ma i servizi invece sono “aperti”e
anzi gli orari di apertura sono più estesi rispetto a prima.
Due operatori sono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il
sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00. Abbiamo attivato  un servizio di informazione su
Skype, basta collegarsi e cercare  “informagiovanilucca”.
Al momento il servizio è attivo nella seguente modalità:

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 con un
servizio di messaggistica e telefonico.

• su  appuntamento  sarà  possibile  invece  fare  una  videochiamata,  redigere  il
curriculum o fare un incontro di orientamento.

Per gli appuntamenti o per informazioni ci potete scrivere una mail a: 
informagiovani@comune.lucca.it
Vi ricordiamo inoltre che è attivo in orario di apertura un numero di cellulare 3442270525 e
che per tutti gli aggiornamenti potete seguire i nostri social:
Facebook: informagiovanilucca e informadonna
Telegram: informagiovanilucca

LAVORO DA CASA
COME E DOVE TROVARE LAVORO DA CASA
Dove posso trovare un lavoro da casa? Esistono piattaforme per la ricerca di lavoro da
remoto  e/o  lavoro  flessibile.  Sul  nostro  sito  puoi  trovare  un  articolo  in  cui  abbiamo
pubblicato qualche consiglio.

FORMAZIONE ONLINE
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN MODALITA’ WEBINAR
È in partenza un corso per la figura di “Impiegato amministrativo” dal 06 Aprile al 22 Aprile
in orario 11.00-13.00/14.00-18.00 (6 ore al giorno) in modalità webinar. Totale 80 ore Il
corso è finanziato con fondi Formatemp, promosso dall’agenzia per il lavoro Gi Group e la
frequenza è obbligatoria (minimo il 70% delle ore). Per l’iscrizione è richiesto l’invio del
proprio CV aggiornato insieme a copia dello stato di disoccupazione che rilascia il centro
per l’impiego (se possibile). Info qui
COSA SONO I MOOCS?

http://www.luccagiovane.it/come-e-dove-cercare-lavoro-da-casa/
http://www.luccagiovane.it/impiegato-amministrativo-in-modalita-webinar/


I MOOCS (massive open online courses) sono corsi online aperti a tutti. Sono disponibili
su online learning platform,  piattaforme per  l’apprendimento online a cui  è  necessario
registrarsi (in maniera gratuita) per avere la possibilità di accedere a dei veri e propri corsi
di formazione su una miriade di argomenti  e discipline. Dal come si usa il  computer e
naviga in internet a corsi di lingua, storia dell’arte, photshop, marketing e tantissimi altri. In
Italia sono presenti diverse piattaforme. Info qui
CORSI DI FOTOGRAFIA ONLINE GRATUITI
Due  opportunità  da  cogliere  al  volo  per  tutti  gli  appassionati  di  fotografia:  Il  MoMA,
Museum of Modern Art di New York ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un corso
di fotografia online completamente gratuito e la prestigiosa Università di Harvard offre dei
corsi di fotografia digitale completamente gratuiti su piattaforma online. Info qui
MARATONA DIGITALE DI FORMAZIONE GRATUITA
Fino al 3 aprile, sulla piattaforma Rinascita Digitale si svolgerà una maratona digitale di
corsi  di  formazione gratuiti.  Tutti  i  giorni,  dalle ore 9.00 alle 18.00, sulla piattaforma si
alterneranno un centinaio tra professionisti, esperti, ricercatori e innovatori tenendo corsi
gratuiti in live streaming.
I  temi  saranno:  sviluppo  d’impresa  e  gestione  finanziaria,  smart  working  e  digital
transformation, comunicazione digitale e marketing. Info qui

SMART WORK TALK - WEBINAR IN STRAMING
Ma come funziona lo smart working? Quali sono le normative che lo regolano? Quali le
tecnologie più efficaci  da adottare? Smart Working Talk è il  Webinar 2.0 trasmesso in
diretta il 31 marzo alle 15,00 per sapere tutto quello che serve sullo smart working, sulla
trasformazione dei luoghi di lavoro e sulla tecnologia che rende tutto questo possibile. Info
qui

LINGUE STRANIERE ONLINE
AUDIOLIBRI IN INGLESE
Serie  TV  e  podcast  sono  molto  utili  per  l’apprendimento  e  il  miglioramento  delle
competenze linguistiche. Anche gli audiolibri sono un buono strumento per approfondire le
proprie conoscenze. Dove si trovano? Info qui
PODCAST PER I IMPARARE L’INGLESE
Sul nostro sito un elenco di alcuni podcast dedicati all’apprendimento della lingua inglese.
Basta  una  connessione  internet  e  uno  smartphone  (o  tablet  o  pc)  per  dedicarsi  a
migliorare le proprie competenze audio-orali.
IMPARARE IL TEDESCO CON I PODCAST
Esistono tanti canali e siti dove puoi trovare video e podcast per apprendere e migliorare il
tedesco. Sul nostro sito abbiamo pubblicato una lista da esplorare.
IMPARARE IL FRANCESE CON I PODCAST
Come per  l’inglese  e  il  tedesco,  abbiamo  pubblicato  un  articolo  sul  nostro  sito dove
elenchiamo alcune possibilità di  imparare e migliorare il  francese con i  podcast.  Buon
ascolto!

FILM E SERIE TV ONILNE GRATIS

http://www.luccagiovane.it/smart-working-talk-webinar-in-streaming/
http://www.luccagiovane.it/imparare-il-francese-con-i-podcast/
http://www.luccagiovane.it/imparare-il-tedesco-con-i-podcast/
http://www.luccagiovane.it/imparare-linglese-con-i-podcast/
http://www.luccagiovane.it/audiolibri-in-inglese-gratuiti-per-tutti/
http://www.luccagiovane.it/maratona-digitale-di-formazione-gratuita/
http://www.luccagiovane.it/corsi-di-fotografia-online-gratuiti/
http://www.luccagiovane.it/edu-open-corsi-online-gratuiti-per-tutti/


Dove posso trovare film e serie TV in streaming, programmi e addirittura cineforum? Sul
nostro  sito trovi  una  lista,  in  aggiornamento,  di  siti  dove  puoi  trovare  tutto  questo
gratuitamente.

LIBRI E FUMETTI
LIBRI E RIVISTE ONLINE GRATUITI
Sul nostro sito puoi trovare un elenco (in aggiornamento) che riporta le principali case
editrici  e testate giornalistiche che in questo periodo hanno messo a disposizione libri,
audiolibri e riviste da scaricare online gratuitamente. Info qui
AUDIOLIBRI E PODCAST ONLINE GRATUITI
Alcuni  siti,  piattaforme online  e  case  editrici  hanno  messo  a  disposizione  audiolibri  e
podcast ascoltabili online o scaricabili gratuitamente. Info qui
#IORESTOACASACOLFUMETTO: CORONA (VS) COMICS
La risposta del mondo del fumetto allo stop portato dal Coronavirus: dirette con editori e
autori e una “mostra” on-line dedicata al virus raccontato dal fumetto dagli anni Trenta ad
oggi.  Dal 25 al 28 marzo  2020, dalle ore 10 alle ore 20, sulle piattaforme social  di  It
Comics (Twitch e Facebook): diretta per presentare le loro novità editoriali per la prossima
stagione con video e dirette dalle loro redazioni e abitazioni. Ciò permetterà al pubblico di
seguire i vari interventi da casa loro senza dover rinunciare al piacere di parlare di fumetto,
di scoprire quali saranno le novità in prossima uscita e di fare domande in diretta. Info qui

TEMPO LIBERO
GIARDINAGGIO: COME COLTIVARE UN ORTO IN CASA
Le piante, gli  ortaggi e la cura di essi possono portare buon umore e soddisfazione in
casa.  Basta  poco:  un  po’  di  creatività  nel  sostituire  gli  oggetti  e  gli  strumenti  che
potrebbero  mancarci,  come per  esempio  usare  una  vecchia  pentola  come vaso  o  un
cucchiaio come cazzuola o produrre concime frullando fondo di caffè e buccia di banana.
Sul nostro sito tutti i dettagli e i consigli per sperimentare con la coltivazione domestica.
GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI RUOLO
Come venire incontro all’evidente impossibilità di giocare dal vivo, attorno a un tavolo, con
i vostri amici? Sul nostro sito mostriamo cosa offre la rete per giocare via internet a giochi
di ruolo, in diretta e in maniera asincrona, e giochi da tavolo.
VISITA I MUSEI DAL TUO SALOTTO 
Prenditi  un po’ di  tempo per  visitare virtualmente i  più  importanti  musei  e  gallerie  del
mondo, monumenti e cattedrali. Info e link sul nostro sito
LA MUSICA NON SI FERMA: LIVE SUI SOCIAL
Se in un primo momento la musica italiana si è fermata, è stato per il tempo di organizzarsi
in un momento storico che di certo non si dimenticherà. Oltre alle iniziative individuali degli
artisti italiani, tra messaggi di speranza e appelli a restare a casa, crescono i progetti come
#iosuonodacasa e nascono di nuovi, come #StayOn. Info qui
PICCOLO TEATRO DI MILANO SULLA PIATTAFORMA TV
Il Piccolo Teatro di Milano, come già tanti altri, mette a disposizione del suo pubblico oltre
quaranta documenti video. Ogni giorno potrete conoscere le novità navigando sul sito o
sbirciando i suoi profili social. Info qui

PARTECIPARE

http://www.luccagiovane.it/iorestoacasacolfumetto-corona-vs-comics/
http://www.luccagiovane.it/piccolo-teatro-di-milano-sulla-piattaforma-tv/
http://www.luccagiovane.it/la-musica-non-si-ferma-live-sui-social/
http://www.luccagiovane.it/visita-i-musei-dal-tuo-salotto/
http://www.luccagiovane.it/giochi-di-ruolo-e-da-tavolo-via-internet/
http://www.luccagiovane.it/come-coltivare-un-orto-in-casa/
http://www.luccagiovane.it/audiolibri-e-podcast-online-gratis/
http://www.luccagiovane.it/libri-fumetti-riviste-e-giornali-online-gratuiti/
http://www.luccagiovane.it/film-e-serie-tv-in-streaming-dove-trovarli/


DIVENTA VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA
In questo delicato momento il contributo di tutti è importante. Per questo la Croce Rossa
ha deciso di attivare il “Volontariato Temporaneo” permettendo così a tutti, dopo una breve
formazione  online,  di  poter  supportare  le  attività  dell’Associazione  a  favore  della
popolazione. Info qui
VOLONTARIATO ONLINE OVUNQUE TU SIA
Diventa volontario ovunque tu sia con qualunque strumento tu abbia. Il volontariato online
consente ai volontari e alle organizzazioni di unirsi per affrontare le sfide dello sviluppo
sostenibile in qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi dispositivo. Info qui

PROROGHE

SELEZIONI CORSI OSS
Percorso 1000 ore La prova di selezione per l’ammissione al corso,  prevista per il giorno
24 MARZO 2020 e rinviata in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-
19, si svolgerà il giorno 20 MAGGIO 2020 – ore 11,00
Percorso abbreviato  La prova di  selezione per l’ammissione al  corso,  prevista per il
giorno 7  APRILE 2020 e  rinviata  in  conseguenza della  emergenza epidemiologica  da
COVID-19, si svolgerà il giorno 25 MAGGIO 2020 – ore 11,00 Per saperne di più
BANDO SERVIZIO CIVILE “BOTTEGHE DELLA SALUTE”
Con  Decreto  n.4046  del  19/03/2020 il  bando  di  Servizio  Civile  Regionale  presso  le
Botteghe della Salute è stato prorogato fino alle ore 14 del 20/04/2020. Leggi il bando
qui

MIBACT: CONCORSO 500 CUSTODI

Si rende noto che, con l’entrata in vigore dell’art.40 del D.L. 18 del 17 Marzo 2020, sono
sospese per due mesi le procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 della L.28
febbraio 1987 n. 56. Pertanto, anche la procedura per l’avviamento degli iscritti ai Centri
per  l’Impiego  finalizzato  all’assunzione  di  n.  500  unità  con  il  profilo  professionale  di
“operatore  alla
custodia,vigilanza e accoglienza” a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è da considerarsi sospesa per due mesi. Info qui

Se non vuoi più ricevere la Newsletter, inviaci una mail a informagiovani@comune.lucca.it mettendo in oggetto “cancellami, per favore”.

http://www.luccagiovane.it/volontariato-on-line-ovunque-tu-sia/
http://www.luccagiovane.it/mibact-concorso-500-custodi-addetti-vigilanza/
http://www.luccagiovane.it/bando-per-220-giovani-nelle-botteghe-della-salute/
https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/4605-accedere-ai-corsi-oss-2020
http://www.luccagiovane.it/croce-rossa-volontariato-temporaneo/
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