
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – DICEMBRE  2020

 LAVORO E BANDI
ONLINE IL PRIMO BANDO PER RECLUTARE INFERMIERI/E
Un primo bando per il reclutamento rapido di infermieri, a cui potranno seguirne altri per rispondere
alle ulteriori esigenze delle aziende sanitarie toscane; lo ha pubblicato Estar, l’ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale. Il bando consentirà la presentazione delle domande per tutta la
durata dell’emergenza Covid-19, allo stesso tempo produrrà ogni settimana, con una procedura
estremamente semplificata, una graduatoria degli infermieri disponibili ad entrare in servizio entro
sette giorni nelle tre Aziende sanitarie toscane. Info qui

AREZZO: INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA
Il  Comune  di  Arezzo  ha  indetto  una  Selezione  pubblica,  per  titoli,  per  la  formazione  di  una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale di cat. C profilo Insegnante di scuola
dell'infanzia. Scadenza: 9 dicembre. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta la pagina delle offerte di lavoro sul nostro sito, e contattaci per maggiori informazioni sulle
modalità di candidatura. Info qui

SERVIZIO CERCO & OFFRO
Se stai cercando o vuoi offrire lezioni, ripetizioni, baby sitter, badanti, addetti/e alle pulizie, servizi
di giardinaggio, consulta la pagina del nostro sito dedicata al Cerco & Offro.

 FORMAZIONE GRATUITA
FARE BRANDING CON I SOCIAL
Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin,Twitter possono aiutarti a promuovere il tuo business, a
patto che tu sappia utilizzarli  a questo scopo. Impara le strategie giuste e dai slancio alla tua
impresa. L'iscrizione é gratuita, ma saranno ammessi al massimo 20 partecipanti. Svolgimento del
corso: 1 e 2 dicembre. Info qui

EDU CHEF – OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
Il  percorso  prevede  la  realizzazione  di  un  corso di  Qualifica  rivolto  a  minori per  la  figura  di
Operatore  della  ristorazione con  Indirizzo:  preparazione pasti,  addetto  all’approvvigionamento
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti (n.413
del  RRT).  Quest’ultima  è  una  professionalità  che  opera  nel  settore  della  cucina  e
approvvigionamento dei pasti. Destinatri: minorenni N.e.e.t., non iscritti a scuola, che non lavorano
e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. Scadenza: 23 dicembre.
Info qui

GOT- OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
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Hai meno di 18 anni? Ti piacerebbe formarti nell'ambito della grafica, multimedia e gaming? Scopri
il  corso  di  qualifica  biennale  su  Lucca  rivolto  alle  ragazze  e  ai  ragazzi  non  iscritti  a  scuola.
Scadenza iscrizioni 16 dicembre - Per maggiori informazioni clicca qui

YES I START UP – FORMAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI
Yes I Start Up è un percorso formativo proposto dal Ministero del Lavoro, per il tramite dei Soggetti
Attuatori Accreditati, ed è rivolto a ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 29 anni che si
trovano in condizione di non studio e non lavoro (Neet). Ha una durata di 80 ore (60 + 20) da
svolgersi  in  massimo 45 giorni  ed è completamente gratuito.  In  questo  periodo di  emergenza
epidemiologica, verrà svolto in modalità di formazione a distanza on line. I partecipanti saranno
formati su come si valuta un’idea d’impresa (business plan) e come si avvia un’attività in proprio.
Info qui

UNIVERSITÀ E STUDIO
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ
La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati  in un corso di studi nel settore
informatico presso un'università in Europa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'azienda di
Google e EmployAbility,  un’associazione che assiste studenti disabili  nel passaggio dal mondo
accademico a quello del lavoro. La borsa di studio  è rivolta a studenti maggiorenni con disabilità
che sono impegnati in corso di studi universitari nel settore delle scienze informatiche, ingegneria
informatica, informatica o un settore tecnico affine. Scadenza: 31 dicembre. Info qui

 ESTERO 
EUROWEEK: YOUTH LEADER IN POLONIA 2021
In  occasione  dell’Euroweek  Poland  2021,  l‘associazione  Scambieuropei  ricerca  giovani
leader/animatori interessati a vivere 3 mesi in Polonia, contribuiranno all’organizzazione, gestione
e implementazione dell’Euroweek. Euroweek è infatti  alla ricerca di Youth Leader internazionali
interessati a partecipare al campo e a svolgere il ruolo di facilitatori durante le varie attività del
programma, sotto la diretta supervisione dei coordinatori polacchi e per gestire la comunicazione
digitale dell’evento. Prima scadenza: 10 dicembre. Info qui

BORSA DI STUDIO PER LA DANZA CONTEMPORANEA
DanceWEB offre a  giovani ballerini e coreografi professionisti principalmente europei, ma anche di
paesi  non  europei,  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  programma  di  formazione  intensivo
multinazionale. Il programma è centrato sullo scambio di idee e conoscenze, sull’aggiornamento,
sull’incontro con artisti di fama internazionale che si raccolgono a Vienna all’ImPulsTanz allo scopo
di orientare la carriera dei partecipanti. Scadenza: 15 dicembre. Info qui

TIROCINI ALL'ESTERO PER NEODIPLOMATI
Il bando del progetto “M.O.R.E.” prevede l'assegnazione di 90 borse di studio per i neodiplomati
dell'anno scolastico 2019/2020 per lo svolgimento di tirocini  formativi  della durata di  6 mesi in
paesi  del gruppo 1 (Irlanda,  Regno Unito,  Islanda,  etc.)  e del gruppo 2 (Malta,  Spagna,  etc.).
Scadenza: 17 dicembre. Maggiori info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO NEW POST PHOTOGRAPHY
II Edizione del Premio New Post-Photography, rivolto alla promozione delle tendenze più creative e
innovative del mondo della fotografia contemporanea. Il Premio è indirizzato a tutti gli artisti, senza
limiti di età e di nazionalità che lavorano con il mezzo della fotografia. Gli artisti vincitori del Premio
avranno la possibilità di  esporre gratuitamente nell’ambito della decima edizione di  MIA Fair a
Milano. Scadenza: 4 dicembre. Info qui

INVISIBLE LINES: BANDO PER FUMETTISTI E ILLUSTRATORI
Invisible Lines è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che porterà giovani artiste e
artisti  in giro per l’Europa insieme a grandi nomi del fumetto e dell’illustrazione. Si tratta di un
percorso di formazione itinerante che si svilupperà attorno a uno specifico concetto, un paradosso:
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come si disegna l’invisibile? Invisible Lines permetterà a 12 giovani artiste e artisti – selezionati
attraverso una call internazionale disponibile sul sito del progetto dal 5 ottobre al 10 dicembre 2020
compreso – di seguire un percorso formativo della durata di due anni che coinvolgerà tre workshop
in Italia, Repubblica Ceca e Francia. Scadenza: 10 dicembre. Info qui

BANDO RESTILE 2020
Restile è il concorso rivolto a giovani progettisti e creativi, promosso da Mirage, e finalizzato ad
individuare nuovi talenti per la realizzazione di un nuovo concetto di lastre in ceramica. Un progetto
che nasce con lo scopo di arrivare ad un design di prodotto implementato da approcci creativi
alternativi,  per ridefinire la Vision del gres porcellanato. Il  contest nasce infatti  con lo scopo di
definire un prodotto che sia innovativo dal punto di vista materico ed estetico, dando la possibilità a
chiunque voglia mettersi in gioco di poter esprimere la propria creatività attraverso lo sviluppo di un
concept innovativo. Scadenza: 11 dicembre. Info qui

BOLOGNA VIRTUAL ART PRIZE 2020
Ufofabrik Contemporary Art Gallery ha indetto un premio indipendente, con la formula del concorso
per artisti, con lo scopo di valorizzare e promuovere l’Arte Contemporanea in appuntamenti digitali
dedicati al mercato. Il concorso è aperto a tutti gli artisti. Non ci sono sezioni, è consentito l’utilizzo
di tutte le tecniche artistiche e multimediali. Non ci sono limiti si età. Scadenza: 18 dicembre. Info
qui

CONCORSO FOTOGRAFICO "INCIPIT VITA NOVA"
Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante. Per celebrare la sua scomparsa, il Comune di
Ravenna propone un concorso fotografico "Incipit Vita Nova" che ha per tema il concetto, cardine e
fondamento dell’opera di Dante “La Vita Nova”, della vita rinnovata dall’amore, nelle sue molteplici
forme e possibilità. Ciò che si richiede ai partecipanti è un’interpretazione libera del tema in una
delle sue possibili declinazioni, che renda evidente un uso pensato e progettuale della fotografia. Il
concorso è riservato ai giovani fotografi under 35. Scadenza: 20 dicembre. Info qui

PREMIO COMEL 2020
Una realtà ormai  consolidata nel  panorama artistico moderno,  tra le  competizioni  europee più
innovative, il Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea ogni anno seleziona le 13 opere
che,  nel  rispetto  del  tema  assegnato,  mettano  in  luce  le  possibilità  espressive,  estetiche,
comunicative e costruttive dell’alluminio. La partecipazione al bando è gratuita e aperta agli artisti
dai 18 anni in su che utilizzino l’alluminio come elemento principale nella realizzazione del lavoro
che intendono iscrivere alla competizione. Scadenza: 31 dicembre. Info qui

FERRARA FILM CORTO 2021 – FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI
E’ online il bando di concorso per partecipare al Ferrara Film Corto 2021, Festival di Cortometraggi
organizzato da Ferrara Film Commission, con il  patrocinio del Comune di Ferrara e di Ascom-
Confcommercio, che è giunto alla sua quarta edizione e diventa Internazionale. L’edizione 2021 è
intitolata ‘Ambiente È Musica’. Scadenza: 31 dicembre. Info qui

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS - YOUTH
World  Photography  Organisation  è  una  piattaforma  globale  a  supporto  della  fotografia,  con
l’obiettivo di elevare il livello del dibattito sulla fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori
fotografi del pianeta. Tra i diversi eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography
Awards.  I Sony World Photography Awards, aperti a fotografi professionisti, giovani fotografi (12-
19 anni) e studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il mondo, di farsi conoscere
e di esporre i propri lavori a livello globale. Scadenza: 31 dicembre. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
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Il  Comune di  Lucca, nell’ambito delle attività di  supporto alle persone in quarantena a seguito
dell’emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività, sta incentivando
l’organizzazione di servizi di consegna a domicilio di generi vari. Info qui

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Sul  nostro  sito vengono  riportate  le  raccomandazioni  e  le  regole  per  la  prevenzione
dell’emergenza sanitaria che la regione Toscana ha pubblicato per orientanre i cittandini. 

TEMPO LIBERO
1 DICEMBRE – WORLD AIDS DAY 2020
In un momento di crisi sanitaria ed economica globale senza precedenti, come quello che stiamo
vivendo, le persone che vivono con HIV non possono permettersi di restare invisibili. Per chiedere
la  continuità  dei  servizi  sanitari,  rispondere  allo  stigma  quotidiano  e  diffondere
sieroconsapevolezza, le singole storie non bastano, oggi serve la visibilità di un'intera comunità.
Varie realtà sierocoinvolte organizzano iniziative dedicate, nel mese di dicembre. Maggiori info qui

EUROPEANA: LA BIBLIOTECA DIGITALE EUROPEA
Europeana è una biblioteca digitale europea che riunisce contributi  già digitalizzati  da  diverse
istituzioni dei 28 paesi membri dell'Unione europea in 30 lingue. La sua dotazione include libri, film,
dipinti, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti ed archivi. Maggiori info sul nostro sito

WORLD HERITAGE JOURNEYS EUROPE
Attraverso questi viaggi, scoprirai l'UE sotto una nuova luce e imparerai come gli incredibili siti del
patrimonio mondiale si intrecciano per raccontare storie affascinanti del patrimonio e della storia
dell'Europa. Ci sono oltre 350 siti  del patrimonio mondiale nell'Unione europea e ne sono stati
selezionati 34 da esplorare in profondità. Info qui

OPERAVISION: L'OPERA DA CASA
Guarda i live streaming mentre le opere stesse si svolgono nel teatro dell'opera. Visualizza le tue
performance preferite, sottotitolate, su richiesta. Scopri la forma d'arte e le produzioni specifiche,
sfogliando la ricca libreria digitale, storie e articoli. In inglese, francese e tedesco, attentamente
curato e libero di navigare ed esplorare. Info sul nostro sito

L'INFORMAGIOVANI FESTIVITA NATALIZIE
l'informagiovani  è “aperto”  su appuntamento.  Gli  operatori  sono a  vostra disposizione presso
l'Agorà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e il lunedì, martedì e giovedi pomeriggio dalle
15.00 alle 19.00. i
l  nostro  sportello  rimarrà  chiuso  lunedì  7  Dicembre  e  per  le  festività  natalizie  da  martedì  22
dicembre 2020 a  venerdì 1 Gennaio 2021: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente
il 4 Gennaio 2021.  Ma sui social non andiamo in vacanza! Continuate a seguirci!
______________________________________________________________________________
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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