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INCONTRI INFORMAGIOVANI

COSA POSSO FARE DAI 16 ANNI? WEBINAR SUI LAVORI ESTIVI
Martedì 18 maggio alle ore 17:30 si terrà un webinar informativo gratuito dedicato alle opportunità
lavorative per ragazzi e ragazze dai 16 anni. L'incontro realizzato in collaborazione con il Centro
per Impiego di Lucca- Arti Toscana si svolgerà sulla piattaforma zoom; è necessaria l'iscrizione
inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Maggiori info qui

ULTIMA ORA: SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO CIVILE REGIONALE: USCITO IL BANDO 2021!

C’è tempo fino a venerdì 28 maggio 2021 per presentare domanda per la selezione ad uno dei
2639  posti  disponibili  in  Toscana  nei  progetti  di  servizio  civile  regionale e  per  i  36 posti  nel
Comune di  Lucca.  Continua  a  seguirci  sui  social  per  sapere  la  data  del  nostro  incontro  di
presentazione dei progetti che si terrà a Maggio. Maggiori informazioni sul bando sul nostro sito.

 LAVORO E BANDI

GIOVANI: ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE 2021/2022
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è stato introdotto l’esonero contributivo del
100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui,
per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che
alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Info qui

POSTE ITALIANE: PORTALETTERE A TEMPO DETERMINATO
Requisiti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea,
anche triennale, con votazione minima 102/110. Non saranno prese in considerazione candidature
prive del voto del titolo di studio. Richiesta patente di guida in corso di validità per la guida del
motomezzo aziendale.  Contratto a Tempo Determinato a decorrere da agosto 2020. Info qui

STAGE RETRIBUITI ALL'IFAD PER UNDER 30
L’Internship  Programme mira  a promuovere tra i  partecipanti  una migliore comprensione delle
Nazioni Unite e l’IFAD. Il programma è destinato a neolaureati o studenti che si specializzano in
settori di lavoro corrispondenti al mandato dell’IFAD. I tirocinanti sono pienamente coinvolti  nel
programma di lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di compiti rilevanti per i
loro studi sotto la supervisione di un membro del personale IFAD. Info qui
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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 

CORSI DROP- OUT UNDER 18
Il tuo sogno è la grafica, la ristorazione o fare elettricista o il meccanico? Ecco i corsi di qualifica
gratuiti in partenza nel mese di maggio con le iscrizioni aperte rivolti alle ragazze e ai ragazzi dai
16 ai 18 anni. Ecco le opportunità sul nostro sito.

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 conoscenza aggiuntive in quanto la lingua inglese è presente nelle UC
indicate. Il percorso avrà una durata complessiva  di 233 ore. Scadenza prorogata al 2 maggio.
Info qui

MEETING POINT 4.0: ARTIGIANATO ARTISTICO E DESIGN 4.0
Il settore dell’artigianato artistico e del design risente ancora di più del momento di crisi, anche per
le caratteristiche endogene al sistema stesso e per la tipologia dei principali mercati di riferimento,
spesso definiti a livello locale. Il laboratorio ha come obiettivo la costruzione di percorsi progettuali
– anche di gruppo – per la definizione di nuove possibili strategie di sviluppo per le aziende e per il
sistema in generale. Scadenza iscrizioni 5 maggio. Info qui

CORSO GRATUITO PER ADDETTO AL MARKETING E SOCIAL RECRUITING
In partenza il 6 maggio il corso gratuito, rivolto a persone disoccupate o inoccupate, per addetto al
marketing e social recruiting di 120 ore in modalità webinar. Scopri di più sul nostro sito.

SPECIALE  UNIVERSITÀ

UNIVERSITA' PISA OPEN DAYS
Unipi si presenta ai futuri studenti. Scopri il calendario degli incontri per conoscere i corsi di laurea,
incontrare docenti, discutere, fare domande. Cerca il corso che ti interessa, o naviga nell’elenco
dei dipartimenti.

UNIVERSITÀ FIRENZE ORIENTAMENTO MATRICOLE
L'università  di  Firenze  presenta,  in  modalità  a  distanza,   le  attività  di  orientamento,  di  tipo
informativo e formativo, per avere una conoscenza diretta dei corsi di studio, dei possibili ambiti
occupazionali, tenendo in considerazione l’evoluzione continua del mondo del lavoro. Per saperne
di più seguici  !

SALONE STUDENTE 
Dopo  le  edizioni  live,  Campus  Orienta  –  Il  Salone  dello  Studente,  la  kermesse  dedicata
all’orientamento,  si  trasferisce  online  per  assicurare  agli  studenti  delle  scuole  di  2°  grado  la
possibilità  di  informarsi  sulle  scelte  post-diploma.  La  piattaforma  interattiva
www.salonedellostudente.it propone  a  scuole  e  studenti  webinar  di  università  italiane  e
straniere,  scuole,  accademie  e  ITS  (corposa  la  presenza  di  questi  percorsi,  dal  turismo  alle
biotecnologie, dall’aerospazio alla moda, e poi ancora energia, ICT, made in Italy). Altrettanti stand
virtuali,  dove,  oltre  lo  schermo,  sono  presenti  orientatori  e  counselor  che  risponderanno  agli
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interrogativi degli studenti sull’offerta didattica post-diploma, per aiutarli a comprendere meglio se
stessi e ciò che vogliono fare in futuro. Per maggiori informazioni consulta il portale

Cos’è il TOLC?

Per  iscriversi  al  primo  anno  dei  Corsi  di  Laurea,  nella  quasi  totalità  degli  Atenei  italiani,  è
necessario sostenere una prova di orientamento e valutazione finalizzata ad accertare l’attitudine e
la preparazione agli  studi.  In alcuni  casi,  tale prova può essere anche utilizzata per finalità di
accesso ai corsi di laurea (numero programmato locale). Molti Atenei hanno adottato, come prova
unica a livello  nazionale,  il  test  TOLC del  CISIA.  Tale prova è uno strumento utile  sia per  gli
studenti, in termini di autovalutazione della propria preparazione ed attitudine ad intraprendere gli
studi  prescelti,  sia  per  i  Corsi  di  Laurea  e  per  le  Scuole,  in  termini  di  accertamento  delle
conoscenze minime richieste per affrontare con successo gli studi. Per saperne di più seguici!

CALENDARIO TOLC

Per l'accesso ai corsi di Ingegneria, Economia, Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutica,
Scienze,  Biologia  e  ad  alcuni  corsi  in  ambito  tecnico,  scientifico  e  delle  Scienze  Motorie  è
necessario sostenere il test di selezione TOLC. Scopri il calendario delle prove

PREMI DI LAUREA ASSIOM FOREX
L'Associazione Operatori dei Mercati Finanziari (ASSIOM FOREX) bandisce un concorso per tesi
di  laurea  magistrale  discusse  in  università  italiane  in  data  successiva  al  1.1.2019  e  svolte,
preferibilmente con taglio empirico, su argomenti riguardanti i mercati finanziari,  con particolare
riferimento all’innovazione e alla valutazione degli strumenti finanziari. Scadenza: 30 maggio. Info
qui

 ESTERO 

BORSE MOBILITA' INTERNAZIONALE IN EUROPA
La Regione Toscana attiva borse individuali di mobilità professionale per svolgere un’esperienza
lavorativa o di tirocinio in un Paese dell’Unione Europea o dell’EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e
Liechtenstein) diverso da quello di residenza. La borsa di mobilità professionale ha un importo
massimo di 5.000 euro e comprende l’inserimento lavorativo (fino ad un massimo di 6 mesi), le
spese di  viaggio A/R ed eventualmente le spese di  iscrizione per la  frequenza di  un corso di
formazione o di lingue. Scopri come di più sul nostro sito.

CONCORSO EUROPEO SKILLS FOR TOMORROW
La Commissione europea ha lanciato il Concorso europeo di innovazione sociale in memoria di
Diogo Vasconcelos. Basato sul tema “SKILLS FOR TOMORROW – Shaping a green and digital
future”, l'edizione 2021 richiede innovazioni sociali che contribuiscano alla creazione di posti di
lavoro, alla crescita e alla competitività europea, aiutando le persone, le imprese e le industrie a
identificare,  sviluppare e rafforzare le  competenze che alimenteranno il  futuro verde e digitale
dell’economia europea. Il concorso è aperto a individui, gruppi e organizzazioni degli Stati membri
dell’UE e dei paesi associati a Horizon Europe. La scadenza per le candidature è il  12 maggio.
Info qui

 CONCORSI CULTURALI

MYLLENNIUM AWARD 2021 – CONCORSO U30
MYllennium Award 2021 è il contest creativo e innovativo dedicato ai nati tra gli anni Ottanta e i
primi  anni  Duemila  con  lo  scopo  di  incentivare  e  favorire  idee  e  nuovi  progetti  in  ambito  di
saggistica, giornalismo, lavoro, startup, cinema e musica. Per ogni categoria sono previsti premi in
denaro, master e tirocini per i giovani. La data di scadenza per candidarsi è fissata al 10 Maggio
2021. Info qui
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PRISMA ART PRIZE 2021
Il Varco è lieto di inaugurare l'ottava edizione dei Prisma Art Prize, un premio trimestrale per artisti
da tutto il mondo. La prima annualità, conclusa a marzo 2020, svilupperà una mostra collettiva nel
giugno 2021 nell’Atelier Montez di Roma. Scadenza: 14 maggio. Info qui

PROMOZIONE FUMETTO 2021
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato oggi un
avviso pubblico per la promozione della Cultura del Fumetto e del Fumetto contemporaneo in Italia
e all’estero. Promozione Fumetto 2021 è aperto a musei e istituti pubblici, anche gestiti da enti
privati  senza  fine  di  lucro  nonché  a  enti  e  organismi  privati,  istituzioni  culturali,  fondazioni,
associazioni senza scopo di lucro, che promuovono il fumetto e la cultura del fumetto italiano e
internazionale,  in  Italia  e  all’estero.  L’obiettivo  è  sostenere  l’organizzazione  di  eventi,
manifestazioni,  mostre e festival  dedicati  alla promozione, sviluppo, diffusione,  conoscenza del
fumetto italiano e internazionale. Scadenza: 14 maggio. Info qui

UNI'IDEA PER GIOVANISì IN TOUR: CONCORSO DI GRAFICA E GADGET
Sono aperte fino al 20 maggio (ore 12) le candidature per “Un’idea per Giovanisì in tour”, il contest
grafico promosso da Giovanisì (Fondazione Sistema Toscana) per definire la grafica dei gadget
(felpe e/o magliette) che verranno consegnati durante gli eventi organizzati dallo staff del progetto
della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Tra le iniziative di maggior rilievo, ricordiamo
“Giovanisì in tour con il Presidente Eugenio Giani”, un format itinerante – online e offline – nel
quale il  Presidente della Regione Toscana incontra i  giovani beneficiari delle misure promosse
nell’ambito del progetto. Scadenza: 20 maggio. Info qui

BOOKTUBER PRIZE 2021 – CONCORSI DI VIDEOBLOG
“BookTuberPrize 2021” è un premio nazionale di idee che rientra tra le iniziative finalizzate alla
circolazione e alla conoscenza della letteratura e dei libri fra gli adolescenti. I booktubers leggono
libri, ne parlano e li condividono; fanno conoscere le loro letture preferite registrando dei video che
vengono caricati in rete: sono dei “video-bloggers” attivi nel campo dell’editoria. La partecipazione
al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 21 maggio. Info qui

SKETCH YOUR INFERNO DECK
Bonobolabo, con la collaborazione di GEO FORM HELL, lancia un concorso per la realizzazione di
una grafica da skateboard che sarà utilizzata per la produzione di tavole a serie limitata e speciale
tecnologia di realtà aumentata grazie allo studio Alkanoids di Milano e all’applicazione per cellulare
ARIA the AR platform. Il tema del concorso è INFERNO. Scadenza: 22 maggio. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando  le  associazioni,  dunque,  sarà  possibile  essere  guidati  nella  procedura  di
prenotazione: questo risulterà particolarmente utile per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi
non ha gli strumenti informatici necessari.  Info qui

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

SPAZI ASCOLTO
La  Fondazione  MarioTobino,  in  collaborazione  con  la  Società  Medico  Chirurgica  Lucchese  e
Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione Psicoterapeuti,
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psicologi  per  le  persone  che  in  questo  momento  ne  hanno  bisogno.  Per  avere  maggiori
informazioni clicca qui
Sul  territorio  lucchese  e  limitrofo  sono  presenti  anche  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

TEMPO LIBERO

DRINK, SPEAK, SHARE! SERATE DI SCAMBIO LINGUISTICO ONLINE
Gli incontri dello scambio linguistico si tengono al momento online! La partecipazione è gratuita e
offre la possibilità di fare conversazione in lingua straniera con  persone madrelingua. Qualunque
sia la tua lingua madre o la lingua che vuoi imparare basta aver voglia di imparare e fare quattro
chiacchiere con gli altri partecipanti. Maggiori info qui

INFORMAGIOVANI SOCIAL 

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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