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 LAVORO E BANDI

COMUNE DI PISA: CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Comune di  Pisa  –  E’ indetto  un concorso pubblico,  per  esami,  per  l’assunzione di  4  unità di
“istruttore direttivo amministrativo contabile ”, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione
economica D1 – CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
pieno. Scadenza 11 gennaio. Info qui

CONCORSI AGENZIA DELLE DOGANE: RIAPERTURA TERMINI
L’Agenzia delle Dogane ha riaperto i termini di partecipazione per i  concorsi pubblici finalizzati
all’assunzione di  1226 figure professionali.La scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione,  è  stata  aperta  di  nuovo  e  stabilita  al  giorno 11  gennaio 2021  a  seguito  della
pubblicazione di una rettifica. Info qui

15 TECNICI PER L'INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 12 Esperti – profilo tecnicocon conoscenze nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a
registro distribuito e dell’intelligenza artificiale;
B.  3 Esperti  – profilo  tecnico con esperienza nel  campo della cyber  intelligence applicata alla
difesa preventiva, proattiva e reattiva.
Scadenza: 19 gennaio. Info qui

MICIROCREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE
Torna il microcredito per sostenere nuove imprese femminili e giovanili – e per questo l’intervento
rientra all’interno del progetto Giovanisì, dedicato dalla Regione alla promozione dell’autonomia dei
giovani -, destinato inoltre anche ad imprese create da lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali.
Sarà  “Toscana  Muove”,  con  capofila  la  finanziaria  FidiToscana,  a  gestirlo.  Dal  4  gennaio  si
potranno inoltrare le richieste attraverso il suo portale. Info qui 

BANDO MIBACT PER 40 TIROCINI FORMATIVI
Il MiBACT – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – ha pubblicato un bando di
selezione per 40 giovani interessati a svolgere tirocini formativi e di orientamento di 6 mesi nel
campo del patrimonio culturale. Le risorse selezionate saranno impiegate nella realizzazione di
progetti  specifici,  nel  settore degli  archivi  e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale.
Scadenza: 30 gennaio. Info qui

VIRTUAL JOB DAY ESSELUNGA LUCCA 2021
Prende il via il 24 Febbraio il Virtual Job Day di Esselunga, un evento di recruiting interamente on
line e dedicato ai negozi della provincia di Lucca. Info qui
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CRESCERE IN DIGITALE: FORMAZIONE E TIROCINI
Prorogata  al  2022  la  scadenza  per  partecipare  a  Crescere  in  Digitale,  il  progetto  attuato  da
Unioncamere  in  partnership  con  Google  e  promosso  dall’ANPAL.  Crescere  in  Digitale  è
un’iniziativa  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  di  Unioncamere  e  Google  per
promuovere,  attraverso  l’acquisizione  di  competenze  digitali,  l’occupabilità  di  giovani  che  non
studiano e  non  lavorano  e  investire  sulle  loro  competenze  per  accompagnare  le  imprese  nel
mondo di Internet. 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

100 ORE DI FORMAZIONE GRATUITA PER NEET
Formazione gratuita per NEET, ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Sono
sempre più numerosi i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che, per vari motivi, non studiano e non lavorano.
Riportiamo nella tabella i corsi gratuiti (perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo) in partenza su
Lucca in  grado di  fornire  le  conoscenze e le  competenze necessarie  a  facilitare  l’inserimento
lavorativo dei N.E.E.T. sulla base dell’analisi degli obiettivi individuali di crescita professionale e
delle singole potenzialità,  rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle
imprese su base territoriale. Info qui

VOUCHER ALTA FORMAZIONE IN ITALIA
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove, attraverso l’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, il bando Voucher per l’Alta Formazione in Italia a sostegno
dell’iscrizione  di  giovani  laureate  e  laureati  toscani  under  35  con  un  Isee  universitario  non
superiore  a  36.000  euro  a  Master  di  I  e  II  livello  in  Italia  per  l’anno accademico 2020-2021,
attraverso l’erogazione di un voucher per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione,
fino ad un importo massimo di 4.000 euro. Scadenza 31 dicembre 2020. Info qui

UNIVERSITÀ E STUDIO

PREMI DI LAUREA COMITATO LEONARDO
Al via l’edizione 2020 dei premi di laurea del Comitato Leonardo, l’iniziativa che ogni anno premia i
giovani e le tesi più brillanti sul tema del Made in Italy e dell’eccellenza italiana in diversi settori:
dall’industria  farmaceutica  e  la  meccatronica  all’innovazione  digitale,  dalla  moda  e  il  design
all’energia  e  lo  sport,  il  food e  la  GDO,  fino alla  valorizzazione e internazionalizzazione delle
imprese italiane. Scadenza 10 gennaio. Info qui

BORSE DI STUDIO GARR 2021
GARR, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca, ha avviato una selezione per l'assegnazione di
10 borse di studio intitolate a Orio Carlini, uno dei padri fondatori della rete. Queste borse, del
valore di 19.000 € lordi ciascuna, hanno una durata di 12 mesi con eventuale possibilità di proroga.
Le borse sono destinate a finanziare progetti di studio e ricerca presentati da giovani laureati e
laureate, da svolgersi presso gli enti collegati alla rete GARR. Scadenza 25 gennaio. Info qui

BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PAVESI PER TESI SUI DIRITTI UMANI
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la tredicesima edizione della borsa di studio
intitolata ad Alessandro Pavesi, dell’importo di € 12.500, destinata al perfezionamento all’estero
degli studi nel campo della tutela dei diritti umani. Può presentare domanda chi è in possesso di
una laurea magistrale conseguita presso un’università italiana con tesi attinente ai diritti  umani
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posteriormente  al  31.7.2018,  e  comunque  entro  la  data  prevista  per  la  presentazione  della
domanda. Scadenza 31 gennaio. Info qui

 ESTERO 

I-PORTUNUS: MOBILITA' PER ARTISTI 2021
Il progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione europea, offre l’opportunità agli artisti
europei  di  lavorare  in  un  altro  paese  dell’UE per  un  periodo  compreso  tra  i  7  e  i  60  giorni,
compatibilmente con la situazione legata all’emergenza sanitaria.
Il progetto sosterrà la mobilità di artisti, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni internazionali, di
svilupparsi professionalmente, di presentare lavori in un altro paese o di sviluppare progetti con
comunità locali del paese di destinazione. Info qui

RACCONTAESTERO: CONCORSO LETTERARIO
RaccontaEstero intende dare voce alle esperienze di viaggio di scrittori di tutte le età e nazionalità,
per vivere i posti da loro visitati attraverso le loro penne.Gli autori dei racconti vincitori saranno
premiati con assegni in denaro per ulteriori esperienze di viaggio e con la pubblicazione del proprio
racconto sia in formato cartaceo che on-line nel giornale mensile ‘Il Momento’, mentre gli autori dei
racconti ‘segnalati’ saranno premiati solamente con la pubblicazione. Scadenza 8 gennaio. 
Info qui

 CONCORSI CULTURALI

PASSEPARTOUT  PHOTOGAPHY PRIZE
Il Varco ti invita a partecipare alla prima edizione del Passepartout Photography Prize, un concorso
fotografico nato per promuovere e dare visibilità a fotografi emergenti. La nostra missione è quella
di essere il tuo “Passe-partout”: una chiave in grado di aprire ogni porta ma anche un metodo di
montaggio capace di dare risalto all’opera incorniciata al suo interno. Scadenza 10 gennaio. Info
qui

TRENTO ART FESTIVAL 2021
Il Premio Trento Art Festival, nasce come un concorso per artisti giovani e emergenti, Il concorso
prevede la selezione di  8  artisti  e  relative  opere,  la  pubblicazione nel  sito  del  festival  e  sulla
piattaforma Kunstmatrix. Il Premio è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o
altra qualificazione. Scadenza: 18 gennaio. Info qui

X FACTOR CASTING 2021
Aperti i casting per X Factor 2021, il talent show canoro di Sky è ufficialmente confermato. Si è
da poco conclusa l’edizione 2020 con la vittoria di Casadilego ma la produzione è già al lavoro per
la 15esima edizione. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS

COVID-19: ASSISTENTE VIRTUALE WHATSAPP
L’assistente virtuale di WhatsApp dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è uno strumento di chat
attraverso  il  quale  è  possibile  navigare  per  ricercare  informazioni  legate  al  COVID-19.  Lo
strumento  è  di  facile  utilizzo  e  permetterà  ai  cittadini  di  ottenere,  24 ore  su 24,  risposte  alle
domande più frequenti sull’emergenza coronavirus e anche di trovare i link per inoltrare specifiche
richieste online. Si può accedere alla conversazione con l’assistente virtuale in due modi diversi,
attraverso il cellulare o tramite PC. Info qui

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
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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

VOLONTARIATO SUL TERRITORIO LUCCHESE
In questi giorni segnati dalle disposizioni di contenimento della pandemia Covid19 sono sempre
più  le  associazioni  toscane  in  campo  che  offrono  il  loro  aiuto  alle  persone  più  fragili.  Al
fondamentale lavoro di Croce Rossa, Anpas e Misericordia nei servizi sanitari nell'ambito della
Protezione Civile (tende pre-triage negli ospedali, servizi di supporto negli aeroporti) si aggiungono
i servizi  sociali  di  assistenza di  molte associazioni toscane,  quali  spesa e farmaci a domicilio,
colloqui di sostegno psicologico, consigli per ginnastica "fai da te" e molto altro. Info qui

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
L’Informagiovani rimarrà chiuso per le festività natalizie da martedì 22 dicembre 2020 a  venerdì
1 Gennaio 2021 lo sportello e le attività riprenderanno regolarmente il 4 Gennaio 2021.  

Durante le festività natalizie l'infomagiovani sui social non va in vancanza!

Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal mondo Informagiovani
seguici su Facebook e Twitter. Puoi trovarci anche su telegram: 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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