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 LAVORO E BANDI
CONCORSO DIRIGENTE DI ISTITUTO PENALE PER MINORENNI
Il  Ministero della Giustizia ha aperto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 5
Dirigenti di livello dirigenziale non generale (ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni)
presso il Ministero della Giustizia. Il concorso, con assunzione a tempo indeterminato, è aperto a
laureati  in  Scienze  dell’educazione,  Sociologia,  Economia,  Giurisprudenza,  Scienze  politiche,
Scienze delle  pubbliche amministrazioni,  Scienze pedagogiche e altre discipline. Scadenza: 5
novembre. Info qui

INPS: 165 POSTI PER PROFILO TECNICO INFORMATICO
Concorso pubblico,  per  titoli  ed esami,  a 165 posti  nei  ruoli  del  personale dell’INPS,  area C,
posizione economica C1, profilo informatico. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
165 (centosessantacinque) posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica
C1, profilo informatico,su tutto il territorio nazionale, dopo un primo anno di permanenza presso la
Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione della Direzione Generale.
Tra i  requisiti:  a)  laurea triennale in:  ingegneria dell’informazione;  scienze e tecnologie fisiche;
scienze e tecnologie informatiche; scienze matematiche; statistica o equiparate. Le domande di
partecipazione  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  via  telematica. Scadenza:  7
novembre. Info qui

BANDO PER SOSTENERE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
Se sei residente in Sardegna o Corsica o Toscana o Costa Azzurra o Liguria puoi presentare la tua
candidatura al bando Success ed inviare la tua idea d’impresa. I beneficiari selezionati potranno
usufruire di percorsi formativi gratuiti che serviranno per ampliare le competenze necessarie al fine
di realizzare la loro attività. Una Commissione transfrontaliera valuterà il tuo percorso formativo e il
tuo progetto finale dandoti l’opportunità di ricevere un premio in denaro, al fine di accompagnarti
alla registrazione della tua impresa entro Maggio 2021. Le candidature possono essere presentate
fino al 30 novembre. Info qui

TIROCINI GIOVANISÌ NON CURRICULARI
È di  nuovo attivo  il  bando per  l'attivazione di  tirocini  non curriculari  destinati  a  giovani  di  età
compresa tra i 18 e i 29 anni. La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, concede un
cofinanziamento regionale di 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi ai soggetti ospitanti privati
(es. Imprese) con sede in Toscana. Maggiori info sul nostro sito

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
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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
CORSI DROP-OUT PER MINORENNI
Con i corsi drop out i ragazzi (tra 15 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. Info qui

MONTATORE MECCANICO A PRATO
ll  progetto  PIVOT intende  trasmettere  alcune  competenze  relative  alla  figura  professionale  di
'Montatore  manutentore  meccanico'  con  l’obiettivo  di  formare  una  figura  capace  di  seguire
l’installazione e la manutenzione di macchinari destinati alla produzione. Si tratta di un percorso
formativo  per  una  figura  in  grado  di  effettuare  assistenza  al  personale  di  produzione  per
l’avviamento  del  nuovo  ciclo  produttivo,  realizzando  prevalentemente  operazioni  di  taratura  e
piccoli aggiustamenti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 novembre. Info qui

CORSO GRATUITO SALDATORE A PRATO
Il  progetto  PIVOT intende  trasmettere  alcune  competenze  relative  alla  figura  professionale  di
'Saldatore'  con  l’obiettivo  di  formare  una  figura  in  grado  di  eseguire  operazioni  di  saldatura
relativamente a: forgiatura, laminazione, estrusione, trafilatura e formatura. Contenuti Formativi:
Tecnologia dei metalli e metallurgia 44 ore, Norme tecniche per la qualità  della saldatura: 20 ore,
Tecniche di  saldatura:  120 ore,  Controllo  sulle  saldature:  36 ore.  Il  percorso avrà una durata
complessiva di 330 ore di cui 110 di stage. Le iscrizioni resteranno aperte fino al  27 novembre.
Info qui

CORSO GRATUITO PATENTE CQC A PRATO
Il progetto PIVOT un Corso accelerato finalizzato al conseguimento della 'Carta di Qualificazione
del Conducente' (CQC) per il trasporto di cose dalla durata di 140 ore Contenuti Formativi: 95 ore
di  parte  comune  (Le  forze  agenti  sui  veicoli,  Cambio,  Movimenti  longitudinali  e  trasversali,
Comportamento in curva del veicolo, La strada, La circolazione dei veicoli a motore, Frenatura del
veicolo, Sbalzo del veicolo) e 35 ore di parte specialistica + 10 ore di guida individuali. Le iscrizioni
resteranno aperte fino al 27 novembre. Info qui

UNIVERSITÀ E STUDIO
PREMIO TESI DARIO CIAPETTI SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
L'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi promuove un concorso per premiare tesi di laurea di
particolare  interesse  scientifico  e  legate  a  una  visione  sostenibile  e  integrata  di  governo  del
territorio. Al vincitore verrà corrisposta una somma in denaro pari a € 1500.  I partecipanti possono
essere laureati o laureandi di qualsiasi corso di laurea o dottorato. Scadenza: 9 novembre. Info
qui

BORSE DI STUDIO E ALLOGGIO PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
La Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì promuove un bando per la concessione di borse di
studio e posti alloggio per l’a.a. 2020/2021 rivolto a dottorandi e specializzandi. Gestito da DSU
Toscana, sarà attivo fino al 16 novembre. Info qui

BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN ECONOMIA
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Aperto il  concorso Banca d’Italia 2020/2021 per l’assegnazione delle borse di studio Stringher,
Mortara  e  Menichella  per  laureati,  per  finanziare  corsi  di  perfezionamento  universitario.  Per
partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle borse di studio Banca d’Italia c’è tempo fino al
17  novembre.  Le  sovvenzioni  sono  rivolte  a  neolaureati  che  potranno  concorrere  per
l’assegnazione di una sola delle 7 borse messe a concorso.  I percorsi formativi, che dovranno
prevedere una frequenza di 9 mesi,  dovranno riguardare i settori dell’economia politica e della
politica  economica,  delle  metodologie  matematiche,  statistiche  ed  econometriche,  e  delle
interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico. Info qui

PREMIO TESI SULLA SICUREZZA STRADALE
Il “Premio Matteo” in ricordo di Matteo Lanzoni, prematuramente scomparso in un grave incidente
stradale,  conferisce  un  riconoscimento  a  una  tesi  di  laurea  o  di  dottorato  che  abbia  come
argomento il tema della sicurezza stradale. Al/lla vincitore/trice verrà assegnato un premio di €
1000. Scadenza: 25 novembre. Info qui

BORSA DI STUDIO WANTED TALENT IN AUTOMOTIVE
Torna anche quest’anno Wanted Talent  in  Automotive,  la quarta edizione della  borsa di  studio
dedicata agli studenti appassionati al mondo dell’automotive e alle innovazioni digitali ideata da
automobile.it. Sono aperte le candidature per partecipare alla borsa di studio del valore di 3.000
euro, messa in palio per incentivare e sostenere gli studenti meritevoli che nel corso dei loro studi
hanno dimostrato particolare interesse per le quattro ruote e i  servizi digitali  innovativi legati  a
questo settore. Scadenza: 30 novembre. Info qui

 ESTERO 
STUDY-ABROAD EXCHANGE PROGRAMME
5  borse  di  studio  per  trascorrere  un  periodo  di  studio  all’estero,  da  3  a  6  mesi  destinati  a
universitari  di  economia,  finanza  o  giurisprudenza.  UniCredit  &  Universities  ha  lanciato  la  X
edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme. L’iniziativa offre 5 borse di studio per
trascorrere un periodo di studio all’estero, da 3 a 6 mesi, presso qualsiasi università del perimetro
UniCredit. Le candidature dovranno essere inviate solo attraverso la procedura di iscrizione online,
entro il 15 novembre. Info qui

BORSE DI STUDIO PER L'ISLANDA 2021/2022
Il Ministero Islandese dell’Educazione, Scienza e Cultura mette a disposizione ogni anno 17 borse
di  studio   per  studi  di  lingua,  letteratura  e  storia  islandese  presso  l’Università  dell’Islanda,  di
Reykjavik, e destinate a studenti universitari stranieri (tra cui gli italiani) per il periodo che va dal 1
settembre 2021 al 30 aprile 2022. L’islandese come seconda lingua viene studiata sia in maniera
teorica che pratica: da un lato si terranno corsi di lingua in cui gli studenti potranno approfondire la
conoscenza dell’islandese; dall’altro si approfondiranno gli aspetti più accademici della lingua, la
letteratura e la storia dell’Islanda. Le materie trattate comprendono la morfologia, la sintassi e la
fonetica dell’islandese moderno, unitamente allo studio della letteratura e delle traduzioni islandesi.
Scadenza: 1 dicembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CALL FOTOGRAFICA ALL'EPOCA DEL POST-LOCKDOWN
Selezione pubblica per 20 progetti fotografici realizzati da artisti under 40 in riferimento al periodo
del post-lockdown, inteso nel senso più ampio di una condizione che, a partire dall’emergenza
sanitaria,  attraversa l’attualità per proiettarsi  verso un futuro anche lontano.  La Call  si  pone in
diretta continuità con l’edizione precedente, REFOCUS. Open call fotografica sul territorio italiano
all’epoca del lockdown. Scadenza: 2 novembre. Info qui

PREMIO LUCIA PER LA PRODUZIONE AUDIO
Le storie vanno ascoltate, lo diceva sempre Saverio Tutino, fondatore dell’Archivio dei diari. La
prima edizione del PREMIO LUCIA nasce dunque da una duplice convinzione: che il  racconto
audio sia la scelta elettiva per restituire la complessità e il carattere privato di queste piccole grandi
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storie; e che vi sia in Italia una comunità di producer e artisti talentuosi di cui vogliamo ascoltare
più spesso e più forte la voce, in radio e altrove. Scadenza: 13 novembre. Info qui

PREMIO CAT – CRITICA CINEMATOGRAFICA
Premi da mille euro ed eventuale pubblicazione dal contest di critica cinematografica destinato ad
under 26. Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino
Giulio  Cattivelli  nel  ventennale  della  sua  scomparsa,  grazie  al  progetto  di  Piero  Verani.  I
concorrenti devono inviare la richiesta di partecipazione entro il 15 novembre. Info qui

CONCORSO "GONFIA LA RETE E VINCI SUL WEB"
Il Consiglio regionale della Calabria, Co.re.com e l'Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
hanno varato un’iniziativa per contribuire a un utilizzo consapevole del Web, e dei social media in
particolare, e per contrastare i fenomeni dell’hate speech, delle fake news e del cyberbullismo.
Scadenza: 15 novembre. Info qui

DISRUPTIVE PLASTIC PACKAGING CHALLENGE
Nuovo contest di new idea su Desall.com: Desall,  in collaborazione con un’azienda leader nel
settore dei contenitori in materiale plastico PET, vi invita a suggerire concept innovativi per una
nuova generazione di packaging riciclabili. Scadenza candidature: 25 novembre. Info qui

ANDREU WORLD – INTERNATIONAL DESIGN CONTEST
Premi fino a 5mila euro e menzioni  speciali  dalla  giuria  per il  concorso di  design destinato a
prototipi di sedute o tavoli sostenibili.  Andreu World International Design Contest è il contest di
design internazionale organizzato dall'omonimo studio di design di Valencia, studio con alle spalle
una  storia  cinquantennale  conosciuto  tutto  il  mondo  per  il  suo  lavoro  sul  legno.  Il  prototipo
dell'oggetto di design deve essere inviato per posta entro il 27 novembre. Info qui

CALL FOR ARTISTS: IL MONDO CHE VORREI
L'Ex  fabbrica  delle  bambole  ha  indetto  una  call  per  artisti:  "Che  mondo  vorremmo  dopo  la
pandemia? La nuova situazione mondiale ci ha costretti a vedere le nostre priorità e a ridurre la
nostra socialità. Molti hanno lavorato da casa, mentre altri hanno continuato ad offrire servizi ed è
nato un volontariato per i più sfortunati. Vorremmo, quindi, chiudere il 2020 con una riflessione
positiva: la crisi e l’emergenza di quest’anno hanno cambiato qualcosa? Proviamo a immaginarci
un mondo diverso. Selezioneremo 20 opere che verranno esposte al nella nostra house gallery".
Scadenza: 29 novembre. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
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. 

VOLONTARIATO
MANITESE: MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO!
“Molto più di un pacchetto regalo!” è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Mani Tese
realizzata  in  partnership  con  la  Feltrinelli.  Dall’1  al  24  dicembre  Manitese  ONG  ONLUS
impacchetta i regali dei clienti per sostenere i progetti di sviluppo nel Sud del Mondo. Info qui
L’Informagiovani pubblica le sue notizie anche su Facebook e Telegram!
______________________________________________________________________________
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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