
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – APRILE  2021

Lo sportello Informagiovani sarà chiuso per le vacanze pasquali da venerdì 2 aprile a martedì 6
aprile. Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile.

INCONTRI INFORMAGIOVANI
WEBINAR: BANDO ATA TERZA FASCIA
Martedì 13 aprile alle ore 17:00, sulla piattafoma Zoom, si terrà un webinar gratuito e informativo
sul Bando ATA III Fascia: saranno forniti dettagli sulle modalità di presentazione della domanda e i
requisiti  per  accedere.  Per  iscriversi  è  necessario  inviare  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

BONUS CULTURA 
BONUS DI 500 EURO PER NATI/E NEL 2002 DA SPENDERE IN CULTURA
Se sei del 2002,  dal 1° aprile fino al 31 agosto 2021 puoi richiedere il  Bonus Cultura! Basta
registrarsi al sito www.18app.italia.it per ottenere il contributo da 500 euro da spendere entro il 28
febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali,
corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche
in abbonamenti ai quotidiani. Maggiori info qui

 LAVORO E BANDI
COMUNE DI GALLICANO: CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Nel Comune di Gallicano è indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1
posto di istruttore amministrativo – Cat. giuridica C – posizione economica C1 – a tempo pieno e
indeterminato. La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 1 aprile. Info qui

MINISTERO AFFARI ESTERI: CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRAZIONE
Concorso,  per  esami,  a  375  posti  di  collaboratore  di  amministrazione,  contabile  e  consolare,
seconda  area  F2,  e  a  25  posti  di  collaboratore  tecnico  per  i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  presentata  attraverso  apposita
procedura telematica , entro il 12 Aprile. Info qui

CONCORSO PERSONALE ATA TERZA FASCIA
Il  concorso ATA terza fascia  è  una selezione pubblica  per  soli  titoli  (non sono previste  prove
d’esame) che permette di entrare nella graduatoria del personale ATA terza fascia per lavorare
come  supplenti.  Rappresenta  il  primo  passo  per  ottenere  un  impiego  nelle  scuole  italiane
svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi in quanto possono accedere anche persone che
non hanno mai lavorato nella scuola. Scadenza: 22 aprile. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
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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 
CORSO DI CYBER SECURITY – SICUREZZA INFORMATICA
Il  progetto Cyber  security  prevede la  realizzazione di   un corso  finalizzato al   rilascio  della
certificazione delle competenze legate alla sicurezza informatica. Il percorso è composto dalle UC
2079  “Progettazione  ed  implementazione  delle  misure  tecniche  per  la  sicurezza  del  sistema
informativo”, UC 2081” Gestione della sicurezza e manutenzione del sistema “e UC 2078 “Analisi
dei rischi per la sicurezza del sistema informativo”,  è inoltre prevista la conoscenza aggiuntiva
della lingua inglese.  Il percorso avrà una durata complessiva  di 204 ore. Scadenza: 2 aprile. Info
qui

CORSO DEVELOPER EXPERT – PROGETTAZIONE SOFTWARE
Il  progetto  Developer  prevede  la  realizzazione  di   un  corso   finalizzato  al   rilascio  della
certificazione delle competenze legato alla progettazione di software. Il percorso è composto dalle
seguenti  UC:  2094  ”Testing  del  software”,  2093  ”Sviluppo  del  software”  e  2095  “Scrittura
programmi”  e non prevede conoscenze aggiuntive in quanto la lingua inglese è presente nelle UC
indicate. Il percorso avrà una durata complessiva  di  233 ore. Scadenza: 2 aprile. Info qui

IFTS: TECNICO DELLA GESTIONE CONTABILITA' E BUDGET
Durata totale: di 800 ore, di cui 530 di aula, 240 di stage e 30 di servizi di accompagnamento (22
ore  collettive  e  8  individuali).  A seguito  del  superamento  dell’esame  finale,  sarà  rilasciato  il
Certificato  di  Specializzazione  Tecnica  Superiore  per  la  figura  nazionale  di  “Tecniche  per
l’amministrazione  economico-finanziaria”  e  l’attestato  di  qualifica  professionale  della  Regione
Toscana relativo alla figura professionale di “Tecnico della definizione e gestione della contabilità
analitica e della predisposizione del budget”. Sede di svolgimento: Pistoia.  Scadenza: 12 aprile.
Info qui

CORSI DROP OUT PER MINORENNI CON LICENZA MEDIA
Con i  corsi  drop out  i  ragazzi minorenni con la licenza media 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. Info qui

IEFP LUCCA 2021: FORMAZIONE TRIENNALE PER MINORENNI
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. L’accesso ai corsi è completamente gratuito e rientra nell’ambito di Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Info qui.

UNIVERSITÀ E STUDIO
PREMIO TESI SAPERI PER LA LEGALITA': GIOVANNI FALCONE
Ogni anno 8 tesi di laurea magistrale e di dottorato intitolate alla memoria del giudice Giovanni
Falcone riceveranno un premio che intende valorizzare la  competenza e la  qualità di  studenti
universitari e di giovani ricercatori impegnati in lavori su temi che riguardino la criminalità di tipo
mafioso, l’impatto sociale ed economico delle attività criminali sui territori e le figure degli uomini e
delle donne che hanno dedicato la loro vita al contrasto delle mafie. Scadenza: 12 aprile. Info qui
PREMIO IRNIM 2021 PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE
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L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica premia le 5 migliori tesi di laurea magistrale attinenti
misurazioni di precisione o studi (sia teorici sia sperimentali) di fenomeni o tecnologie che possano
contribuire, direttamente o indirettamente, alla scienza delle misure o alla verifica delle leggi della
natura.  La  valutazione  verrà  effettuata  esclusivamente  sulla  base  degli  elaborati  e  non  sul
curriculum studiorum dei candidati. I criteri di valutazione adottati per il giudizio saranno il rigore
metodologico,  l’originalità,  l’attinenza all’argomento del  concorso,  l’impatto atteso,  le  ricadute e
l’applicabilità. Scadenza: 15 aprile. Info qui

PREMIO TESI DI LAUREA PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF indice il concorso per la premiazione di una tesi
di laurea riguardante la Pratica filosofica di comunità, con particolare riferimento alla Philosophy
for/with Children & Community. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano elaborato e
discusso una tesi di laurea triennale o magistrale sull’argomento del Premio nell’ultimo triennio a
partire  dall’anno  solare  in  corso,  quindi  negli  Anni  Accademici  2017/18,  2018/19,  2019/20.
Scadenza: 15 aprile. Info qui

COVID-19: CONTRIBUTO AFFITTO PER STUDENTI FUORI SEDE
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando per gli studenti fuori
sede (con ISEE non superiore a 15.000 euro) iscritti alle Università, agli Istituti universitari e di alta
formazione artistica e musicale della Toscana, per contribuire alle spese di affitto sostenute nel
periodo di emergenza Covid (dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Scadenza: 30 Aprile. Info
qui.

 ESTERO 
TIROCINI RETRIBUITI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di giustizia dell’Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages)
retribuiti  della  durata  massima di  cinque  mesi.  I  tirocini  si  svolgono  principalmente  presso  la
Direzione della Ricerca e Documentazione e il Servizio Stampa e Informazione.
Sono disponibili anche dei tirocini presso la Direzione Generale della Traduzione e la Direzione
dell’Interpretazione. Prossima scadenza: 15 aprile. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO MATTADOR PER LA SCENEGGIATURA
Il  Premio,  nato  con  l’intento  di  fare  emergere  e  valorizzare  giovani  talenti  che  decidono  di
intraprendere un percorso professionale ed artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è
un invito a scrivere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti,
secondo l’idea di Matteo, acuto osservatore della realtà odierna, espresse con spirito libero, sia nel
suo modo di vivere che nel suo procedere artistico. Scadenza: 15 aprile. Info qui

CONCORSO NATALI PRIZE PER GIORNALISTI
Anche  quest’anno,  si  rinnova  l’appuntamento  con  il  premio  Lorenzo  Natali,  lanciato  dalla
Commissione europea ed istituito in memoria del noto ex commissario per lo sviluppo e strenuo
difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Possono
concorrere articoli giornalistici (stampati o online) e servizi radio o televisivi pubblicati/trasmessi per
la  prima volta fra il  10 marzo 2020 e il  9  marzo 2021.  Gli  articoli/servizi  devono essere stati
pubblicati/trasmessi su media riconosciuti  e scritti/realizzati da giornalisti.  Scadenza: 18 aprile.
Info qui

CRI LUCCA: PREMIO ARTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
L’obiettivo del concorso è quello di utilizzare l’espressione artistica per promuovere la cultura delle
differenze, il sostegno ai percorsi di inclusione e la realizzazione di buone pratiche tese a prevenire
e contrastare la violazione dei diritti umani e le prevaricazioni legate agli stereotipi. A chi si rivolge:
a chiunque sia Interessato al tema della lotta alla discriminazione. Nessuna discriminante di età,
nazionalità, religione o altro è applicato agli iscritti al Premio o ai richiedenti l’iscrizione. Scadenza:
30 aprile. Info qui
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MUSICA: GIOVANI CRESCENDO DIGITAL EDITION 2021
L’Orchestra Sinfonica G. Rossini,  con il  patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e del Comune di Pesaro, indice la VIII edizione del Concorso Musicale “Giovani in
Crescendo  –  Digital  Edition  2021”.  L’obiettivo  è  di  promuovere  il  confronto  e  lo  scambio  di
esperienze musicali, al fine di fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione di crescita
come interpreti,  come musicisti,   ma soprattutto come individui. Il concorso è rivolto agli alunni
delle scuole primarie, delle scuole medie e medie ad indirizzo musicale, delle scuole superiori, dei
licei musicali,  dei conservatori di musica, delle scuole ed accademie musicali  private. Possono
inoltre partecipare al Concorso anche coloro che non appartengano ad istituti scolastici o a scuole
di musica e abbiano un’età compresa tra i 6 e i 25 anni. Scadenza: 30 aprile. Info qui

CONCORSO FOTOFRAFICO: UNO SCATTO PER LA NATURA
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani presentano il
concorso fotografico,  "Uno scatto per la  natura",  iniziativa che si  pone l'obiettivo di  raccontare
l'ambiente e sensibilizzare i giovani sul tema. Sono previsti premi in materiale fotografico per un
valore totale di circa 9.000 euro. Potranno partecipare gratuitamente tutti  i  cittadini italiani e le
persone nate e/o residenti in Italia, under 30. Scadenza 30 aprile. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educative.  Il
progetto per affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”, il nuovo progetto ad iniziativa dell’assessorato alle politiche
formative con il supporto dell’associazione Città delle donne, che ne cura il coordinamento. Info
qui

SOSTEGNO PER L'ELABORAZIONE DEL LUTTO
Sul territorio lucchese e limitrofo sono presenti servizi di sostegno e ascolto per l'elaborazione del
lutto.  I  servizi  sono  erogati  in  varie  modalità:  online  o  in  presenza,  con  attività  di  gruppo  o
individuali. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito.

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

VOLONTARIATO
WORLDPACKERS: VIAGGIARE FACENDO VOLONTARIATO
Worldpackers è una piattaforma collaborativa che collega i viaggiatori con i loro ospiti in tutto il
mondo dove possono scambiare le loro competenze per l’alloggio. Sono presenti ostelli, pensioni,
ONG, comunità e progetti ambientali a cui puoi prestare un aiuto ricevendo in cambio un soggiorno
gratuito, vitto e altri benefit.  Fanno parte della comunità più di un milione di viaggiatori e ospiti
provenienti da 170 paesi.  Info qui
INFORMAGIOVANI SOCIAL 
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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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