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 LAVORO E BANDI

SISTEMA AMBIENTE CERCA ADDETTI/E AREA CONDUZIONE
Sistema Ambiente ha aperto la selezione pubblica per titoli ed esami per formare una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di addetti all’area conduzione, personale
cioè assegnato all’attività di trasporto e movimentazione di rifiuti. Scadenza: 5 marzo. Info qui

NUOVO SELFIEMPLOYMENT: FINANZIAMENTI PER L'AVVIO D'IMPRESA
Gli incentivi di Selfiemployment cambiano e si rivolgono ad una platea più ampia di destinatari. Dal
22 febbraio 2021, infatti, i finanziamenti per avviare una piccola attività imprenditoriale in tutta Italia
e in qualsiasi settore saranno aperti, senza limiti di età, anche a donne inattive e disoccupati di
lunga durata, oltre che ai Neet iscritti al programma Garanzia Giovani. Un cambiamento che punta
a offrire l’opportunità di mettersi in proprio anche a chi, a causa dell’emergenza Covid, ha perso il
lavoro o rischia di perderlo nei prossimi mesi e a quelle donne che potranno così riappropriarsi
della loro dimensione lavorativa, dopo averla messa da parte per esigenze familiari. Info qui

SMART CONTACT TOURISM
FactorYmpresa Turismo apre il 2021 con Smart Contact Tourism, la sfida che seleziona, confronta
e premia le migliori idee d’impresa che offrono soluzioni touchless per il  rilancio del turismo in
prospettiva next normal. Per partecipare alla sfida c’è tempo fino alle 12:00 dell’8 marzo 2021.
Smart Contact Tourism è alla ricerca di idee e progetti rivolti a chi vuole fruire in sicurezza del
territorio, delle destinazioni e degli spazi, a chi vuole vivere il viaggio con leggerezza, in ogni fase
dell’esperienza turistica, a chi vuole sentire la vicinanza con i luoghi e le persone, anche senza
contatto fisico. Info qui

CAREER DAY. DESTINAZIONE LAVORO EVENTO ONLINE GRATUITO
9  marzo  Giornata  di  formazione  gratuita  sul  tema  della  ricerca  del  lavoro,  organizzato  dalla
Fondazione Campus con il sostegno della Banca del Monte di Lucca.
La modalità dell’evento sarà online e si svolgerà su piattaforma Zoom. Leggi il programma sul
nostro sito

DEVELOP YOUR TALENT: STAGE ALLE POSTE PER LAUREATI
Poste  Italiane  ha  deciso  di  rafforzare  ed  arricchire  il  cuore  tecnologico  di  Poste  attraverso
l’inserimento  di  giovani  brillanti  ed  appassionati,  desiderosi  di  contribuire  concretamente  allo
sviluppo e all’innovazione del  business aziendale. Per questo motivo, è alla ricerca di ben 49
laureati  in  discipline  scientifiche  e  filosofiche,  da  assumere  attraverso  il  programma di  lavoro
Develop Your Talent. Il programma Develop Your Talent offre un percorso di stage della durata di 6
mesi all’interno della struttura Digital, Technology & Operation (DTO), il luogo ideale per acquisire
solide competenze di programmazione e partecipare in modo attivo allo sviluppo di progetti basati
su architetture cloud native. Scadenza: 15 marzo. 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 
TECNICO PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DI IMPRESE 4.0
Figura innovativa e altamente specializzata nella gestione amministrativo-contabile, che sia anche
in grado di sostenere le imprese dei diversi comparti della filiera della meccanica su aspetti relativi
alla  programmazione  aziendale,  al  sistema  di  contabilità   generale  ed  analitica,  ai  sistemi  di
previsione e controllo orientati a criteri di efficacia ed efficienza gestionale, coniugando ai principi
dell’economia tradizionale, l’innovazione, promuovendo l’introduzione di tecnologie 4.0. Sede di
svolgimento del corso: Firenze. Termine presentazione domanda :  4 marzo. Info qui

DIGITAL YACHTING COMPANIES
Si tratta di un percorso finalizzato al rilascio di una certificazione delle competenze della durata
complessiva  di  188  ore,  delle  quali  100  di  teoria  (54%),  80  ore  di  stage  (42%),  8  ore  di
accompagnamento  (4%).  La  figura  in  uscita  dal  percorso  sarà  specializzata  esperta  in  web
marketing, in grado sia di sviluppare soluzioni software per l’e-business (grazie alle competenze
informatiche  acquisite),  sia  di  gestire  al  meglio  un  sito  di  e-commerce  o  piattaforme  di  e-
procurement. Scadenza iscrizioni: 19 marzo. Info qui

DIGITAL MEDIA DESIGNER: TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE
Il corso e’ finalizzato alla formazione di una figura in grado di realizzare siti web ed applicazioni
multimediali  combinando  grafici,  audio,  immagini  fotografiche  e  video;  disegnare,  impostare  e
codificare siti e applicazioni multimediali per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi
i messaggi di marketing ed assicurare che la progettazione dell’interfaccia e i suoi contenuti siano
conformi ai requisiti tecnici in riferimento agli obblighi normativi in ambito di accessibilita’. Sede:
Pontedera. Scadenza: 19 marzo. Info qui

SMART FASHION PROTOTYPIST: REALIZZAZIONE ARTIGIANALE
Il  corso e’ finalizzato  alla  formazione di  una figura in  grado di  seguire  ogni  genere di  capi  di
abbigliamento  (giacche,  pantaloni,  cappotti,  camicie)  in  completa  autonomia  di  esercizio  delle
funzioni (taglio, cucito e stiro), prevalentemente a mano e su misura. Si occupa del riadattamenti di
capi finiti e di eventuali ricuciture utilizzando le apparecchiature utilizzate per questo tipo di attivita’
(macchine per cucire, taglierine, aghi,  filati,  forbici, ferri  e macchine per stirare).  Scadenza:  19
marzo. 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 STUDI SULLA STORIA DEL GIOCO
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La Fondazione Benetton Studi Ricerche bandisce un concorso a due premi annuali  di  € 3000
ciascuno per saggi e studi inediti e originali di storia del gioco, del tempo libero, della festa, dello
sport e, in generale, della ludicità, riservati a giovani studiosi. Scadenza: 15 marzo. Info qui 

 ESTERO 
TIROCINI RETRIBUITI PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UE
Tutti  gli  anni il  Segretariato del Consiglio dell'Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti  a
cittadini dell'UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano
ottenuto un diploma di  laurea.  I  tirocinanti  ricevono una borsa di  circa 1.200  euro  mensili.  I
tirocinanti  ricevono  una  indennità  di  viaggio  quale  contributo  alle  loro  spese  di  viaggio.  La
maggioranza delle domande è presentata attualmente da candidati in possesso di qualifiche in
giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed economia. Scadenza: 15
marzo. Info qui

STAGE PER STUDENTI AL CERN DI GINEVRA
Il CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, nell’ambito dell’Administrative Student
Programme,  offre  a  studenti  universitari  la  possibilità  di  stage  nella  sua  sede  di  Ginevra,  in
Svizzera. La durata può essere da 2 a 12 mesi. E' possibile candidarsi sino al 24 marzo. Info qui

BORSE DI STUDIO PER LA LETTONIA
Il governo della Lettonia ha stretto degli  accordi bilaterali  in materia di istruzione e scienza con
alcuni Paesi, inclusa l’Italia. Tramite questi accordi,  la Lettonia offre borse di studio a studenti,
ricercatori e personale docente,  per studi, ricerca e partecipazione a summer school negli istituti di
istruzione superiore lettoni (IIS) per l’anno accademico 2021/2022.
E’ possibile candidarsi sino al 1° aprile. Info qui

PREMIO IAI: IL MONDO POST COVID, L'EUROPA ED IO
La quarta edizione del Premio IAI, concorso rivolto agli  universitari e agli  studenti delle scuole
superiori,  ha  come  tema  “Il  Mondo  Post  Covid,  l’Europa  e  Io”.I  giovani  candidati  dovranno
elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del Covid-19 e della grande
sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione Usa e altre
potenze globali.Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un
tirocinio retribuito, la partecipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CONCORSO FUMETTISTICO CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE
Nell’ambito della più ampia campagna “Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal
future”, è stato lanciato “Generation Equality: Picture it!” un contest per fumettisti e illustratori che
vogliano cimentarsi nella sfida di raccontare una generazione libera da ogni stereotipo di genere.
Quindi sei hai tra i 18 e i 28 anni e una passione viscerale per il disegno, non ti resta che prendere
confidenza con la Dichiarazione di  Pechino e realizzare un disegno o una vignetta (non deve
contenere  parole,  attenzione)  che  racconti  come  credi  dovrebbe  essere  un  mondo  senza
stereotipi. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e saranno invitati a presenziare
all’apertura (online) del Forum di Parigi. Inoltre i loro lavori saranno condivisi da molte piattaforme,
come il sito di Cartoonist for peace ma anche i siti dei partners ufficiali della campagna e i rispettivi
canali social. La scadenza per le candidature è fissata al 14 marzo 2021. 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”.  Si  tratta  di  un  progetto  ad  iniziativa  dell’assessorato  alle
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politiche  formative  con  il  supporto  dell’associazione  Città  delle  donne,  che  ne  cura  il
coordinamento. Info qui

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

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
CORSO DI FORMAZIONE ALLA MISSIONARIETA' E ALLA MONDIALITA'
Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione alla Missionarietà e Mondialità 2021, organizzato
dai  Centri  Missionari  Diocesani  della  Toscana  con  ospiti  e  testimoni  d’eccezione.  Il  corso,  in
modalità  mista,  è suddiviso  in  due parti:  la  prima,  da Marzo ad Aprile  2021,  sarà on line;  la
seconda si svolgerà con incontri di approfondimento a livello territoriale nelle varie diocesi.
Alla fine del Corso se le condizioni sanitarie lo permetteranno, a tutti i partecipanti sarà offerta la
possibilità di effettuare un viaggio di conoscenza della realtà di un paese o di un territorio, alla
scoperta della missione, ospitati dalle presenze missionarie sul posto. 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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