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LUCCA JOB MAP: CICLO DI INCONTRI SULLA RICERCA DEL LAVORO

L'Informagiovani, in collaborazione con ArtiToscana (CPI ) e le Agenzie per il Lavoro del territorio, 
organizza una serie di incontri online sulla ricerca attiva del lavoro. Gli incontri hanno lo scopo di 
fornirti gli strumenti giusti per affrontare il momento della ricerca del  lavoro e farti conoscere le 
realtà e le possibilità che possono aiutarti in questa ricerca in italia e non solo grazie ai servizi della
rete Eures.
Puoi scegliere di partecipare a tutti gli incontri oppure iscriverti ad un singolo evento.
Le date e gli argomenti degli incontri di marzo:

• 8 marzo 2022 Colloquio di selezione on line: istruzioni per l’uso in collaborazione con 
ArtiToscana (CPI) – Come si svolge un colloquio di lavoro? Quali sono le domande più 
frequenti che vengono fatte ai candidati? C’è differanza tra un colloquio di selezione on line 
o in presenza? Come ci si prepara ad un colloquo on line? 

• 15 marzo 2022 La ricerca attiva del lavoro: in collaborazione con ArtiToscana (CPI) – 
Definire il tuo obiettivo professionale, rispondendo alle domande “cosa so fare?” ” cosa 
conosco?” “cosa vorrei fare?” ti può ad esempio aiutare a scrivere un  Curriculum Vitae 
efficace e funzionale alla tua candidatura. Ma il Curriculum da solo non basta….

Per saperne di più vai alla pagina dedicata

 SPAZIO AGEVOLAZIONI GIOVANI

SCOPRI CARTA GIOVANI NAZIONALE
Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni 
residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. 
Studio e Formazione – Bandi e Opportunità – Eventi – Agevolazioni e Incentivi. La Carta Giovani 
Nazionale è una iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale. Scopri le agevolazioni qui

RIPARTIRE -IL DIRITTO DI ESSERE GIOVANI SELEZIONE DI 6 ARTISTI/E GIOVANI 
L’Amministrazione Comunale di Lucca ha programmato l’organizzazione di un evento dedicato alle
Politiche Giovanili e che avrà come tema di fondo quello del “Ripartire – Il Diritto di essere giovani”.
L’evento si articolerà in momenti di confronto, di discussione, di informazione e di spettacolo su 
temi sensibili per le e per i giovani. Gli interessati, residenti sul territorio della Provincia di Lucca, 
potranno far pervenire la richiesta di partecipazione non oltre il giorno martedì 8 marzo 2022 
compilando il form di iscrizione, completo di file video in cui la band o l’artista suona, dal vivo, 
almeno due brani, di cui almeno uno originale.Trovi tutte le informazioni qui

 LAVORO E BANDI
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IMPRENDITORIA: CORSO GRATUITO PER L'AVVIO DI IMPRESA DEDICATO AI GIOVANI
Un corso gratuito di avviamento all’attività d’impresa rivolto ai giovani. Prenderà il via giovedì 3 
marzo al polo culturale Artèmisia di Tassignano, organizzato dall’Unione giovani commercialisti 
Lucca in collaborazione con il Comune di Capannori. Il corso si svolgerà in cinque incontri in 
programma giovedì 3,10 17, 24 e 31 marzo dalle 16 alle 19 e rappresenta un’occasione da non 
perdere per tutti coloro che abbiano avviato o vogliano avviare una nuova realtà imprenditoriale. 
Info qui

PROROGA SCADENZA BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Proroga alle ore 14:00 del 9 marzo 2022 del Bando di 56.205 operatori volontari e successiva 
integrazione, da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma 
Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 
6bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile 
digitale”. Info qui

COMUNE DI LUCCA 4 POSTI ESPERTO DI FASCIA B
È indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo 
pieno/indeterminato nel profilo di “Esperto di fascia B per l’espletamento di attività in materia 
tecnica”, categoria D, posizione giuridico-economica D1, secondo quanto previsto nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al triennio 2022/2023/2024. 
Scadenza 21 Marzo. Info qui.

G.E.A.L RICERCA 1 UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE RETI E UTENZE
G.E.A.L. SpA ha pubblicato l’avviso di offerta di lavoro 3/2022 per “n.1 Operatore/Operatrice Unità 
Gestione Operativa – Gestione Reti e Utenze”. G.E.A.L. SpA, ricerca 1 addetto da inserire 
nell’unità organizzativa Gestione Reti e Utenze con qualifica di Operatore/Operatrice e contratto a 
tempo indeterminato, full time in apprendistato professionalizzante al 2^ livello del C.C.N.L. Gas-
Acqua. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 9 marzo. Info 
qui

SCUOLA IMT: 1 POSTO IN AREA AMMINISTRATIVA
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di categoria C a tempo 
indeterminato per le esigenze dell’Amministrazione. La persona idonea si occuperà di supportare 
le attività dell’Ufficio Contabilità e Bilancio. Scadenza 10 marzo. Info qui

PROVINCIA DI PISA 5 POSTI “ISTRUTTORE TECNICO”
È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 5 posti di categoria di accesso 
C1, con profilo professionale “ISTRUTTORE TECNICO”, a tempo pieno e indeterminato, Comparto
Funzioni Locali, e1 riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge 
68/1999. Info qui

BANCA D'ITALIA ASSUNZIONE DI 25 LAUTRATI/E CON ORIENTAMENTO GIURIDICO
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di: 19 
Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 6 Esperti con orientamento nelle discipline 
giuridiche per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario (1) e della 
struttura centrale di coordinamento. La domanda deve essere presentata entro il termine 
perentorio delle ore 16:00 del 21 marzo. Info qui

12° CORSO TRIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022−2025) di 671 Allievi 
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Data scadenza presentazione della 
domanda 24 marzo. Info qui

UNIRSI ALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
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Entrare a far parte dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale significa mettere il proprio talento 
e le proprie competenze al servizio dell’interesse del Paese, una missione vitale per il 
mantenimento della prosperità economica e della sicurezza dell’Italia all’interno del processo di 
trasformazione digitale. Info qui

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 1.249 POSTI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n.12  del 11.02.2022, il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo 
di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 
da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 - Scadenza 14 marzo. Info qui. 

LAVORO NEL SETTORE DELL'ANIMAZIONE TURISTICA
In questo periodo dell'anno molte agenzie nel settore dell'animazione turistica stanno già cercando
personale per la stagione estiva 2022. Controlla le offerte di lavoro sui vari siti oppure presenta 
una candidatura spontanea. 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.

OFFERTE DI LAVORO
Consulta la nostra bacheca per le offerte di lavoro e la sezione colte al volo

INTERNET

UN CORTO PER AIUTARE I GIOVANI A DIFENDERSI DAL CYBERBULLISMO
Un corto per aiutare i giovani a difendersi dal cyberbullismo. In circa 20 minuti racconta tre storie di
adolescenti vittime di questa forma di violenza. E’ stato finanziato dall’Assessorato alle politiche 
per la sicurezza e la legalità della Regione Toscana. Un aiuto ai ragazzi delle scuole secondarie a 
stare in guardia e a difendersi dai rischi che si nascondono dietro al web e ai social, primo tra tutti il
cyberbullismo, cioè quella particolare forma di bullismo che utilizza strumenti telematici. Info qui

UNIVERSITÀ
OPEN DAY ALL'UNIVERSITÀ DI PISA, SIENA, FIRENZE
Le univeristà toscane si presentano ai futuri studenti. Il calendario degli incontri per conoscere i 
corsi di laurea e i servizi, incontrare docenti, discutere, fare domande. Info qui

FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA A FIRENZE
Il percorso offerto comprende 600 ore di formazione, articolate in una parte teorica e una parte 
pratica di stage. La parte teorica, di 300 ore, si svolge a Firenze, da aprile a giugno, e comprende 
argomenti quali: Fondamenti pedagogici dell’animazione socioeducativa, Elementi di psicologia e 
psichiatria per animazione di comunità, Elementi di sociologia e di ricerca sociale, Metodologia 
della progettazione socio-educativa, Tecniche e organizzazione di interventi di animazione, 
Sicurezza, aspetti normativi e deontologici della professione di animatore. La teoria include un 
modulo con formazione specifica sul Metodo Dynamo. Una parte delle lezioni (100 ore) si terrà a 
distanza, in modalità online. Scadenza 24 marzo. Info qui

MISERICORDIA DI LUCCA: CORSO PER SOCCORRITORI LIVELLO BASE
Giovedì 10  Marzo 2022  alle  ore  21  prima lezione  del  Corso  per  Soccorritori  di  Livello  Base
organizzato dal Gruppo Formazione della nostra Misericordia. Il corso avrà la durata di 1 mese
circa,  è  completamente  gratuito  e  propedeutico  allo  svolgimento  del  servizio  di  soccorritore
volontario nella nostra Misericordia. Info qui

PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
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PREMIO ROTARY START UP
Il Premio ROTARY STARTUP 2021-22 è destinato a spin-off universitari e startup innovative ad 
elevato contenuto tecnologico e di conoscenza che operino nella Regione Emilia Romagna e a 
San Marino, preferibilmente nelle aree di intervento umanitario che il Rotary persegue. Al migliore 
spin-off universitario sarà assegnato un premio minimo di € 2500 lordi e servizi di consulenza, alla 
migliore startup innovativa un premio di € 5000 lordi e servizi di consulenza. Scadenza 15 marzo. 
Info qui

GOOGLE NEWS INITIATIVE FELLOWSHIPS: 30 BORSE DI STUDIO
La Google News Initiative Fellowship offre la possibilità di partecipare a tirocini estivi retribuiti in 
giornalismo, tecnologia, miltimedia e design. Sono 30 le borse di studio in 14 paesi europei che 
danno la possibilità di trascorrere 8 settimane all’interno di una prestigiosa redazione, creando reti 
di contatto tra studenti, neolaureati e professionisti del settore. Scadenza 15 marzo. Info qui

 ESTERO 
VIAGGI IN GERMANIA PER REALIZZARE CONCERTI
Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sostiene con finanziamenti - erogati dal 
Ministero degli Esteri (Auswärtiges Amt - AA) - viaggi in Germania finalizzati alla realizzazione di 
concerti. I viaggi dovranno essere svolti sotto la supervisione di un professore di un ateneo 
italiano. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
ITALIAN SUSTAINABILITY PHOTO AWARD
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il mondo della 
sostenibilità in Italia e si ispira ai valori espressi nell’acronimo ESG (Environmental, Social e 
Governance), propri del mondo economico/finanziario e sinonimo di impegno, innovazione e 
consapevolezza. Il materiale fotografico candidato (foto singole, storie o progetti destinati al grant) 
dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche.Scadenza: 15 marzo. Info qui

LFFEC – CONCORSO DI LUNGOMETRAGGI 2022
I film devono essere anteprime italiane. Qualsiasi tipo di partecipazione del lungometraggio a 
festival italiani precedenti l’edizione 2022 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, così come la 
possibilità di una visione di esso online e su piattaforme destinate al pubblico, ne impedirà la 
selezione. I lungometraggi non dovranno risalire ad anni precedenti il 2021 (ad esclusione dei 
lavori che non hanno mai avuto alcun tipo di proiezione e distribuzione non solo in Italia ma a 
livello internazionale). Scadenza 15 marzo. Info qui

LFFEC – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
L’autore non potrà iscrivere più di 4 opere e in ogni caso non sarà selezionata più di una opera ad 
autore. I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti. I cortometraggi non dovranno risalire ad
anni precedenti il 2020 ed essere una anteprima italiana. Scadenza 15 marzo. Info qui

OVER THE REAL – FESTIVAL DI VIDEOARTE
Aperto il bando di partecipazione per la Settima edizione del Festival Internazionale di videoarte 
“Over the Real”. Il Festival presenta le più significative linee di ricerca emerse negli ultimi anni nel 
panorama internazionale delle arti audiovisive. Over The Real si propone di creare un’occasione 
d’incontro e promozione per gli artisti che operano nell’ambito della Videoarte, favorendone 
visibilità e contatti con il pubblico, con curatori, critici d’arte e con le istituzioni culturali. Scadenza 
20 marzo. Info qui

FESTIVAL NAZIONALE DI CORTI TEATRALI
Festival nazionale di corti teatrali Teatri Riflessi 7 GINESTRE dal 14 al 16 luglio 2022 presso il 
Parco comunale di Zafferana Etnea, Città metropolitana di Catania. Il festival prevede la 
realizzazione di un evento core, il concorso di corti teatrali – senza distinzione di generi: parole, 
dialoghi, poesia, musica, danza, teatro di corpo, di immagini, di silenzi e suoni, teatro che riflette e 
dialoga con il territorio e la contemporaneità, teatro di sogni e speranze – che vuole stimolare la 
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produzione artistica legata al genere del corto teatrale e favorire il dialogo e il confronto tra diverse 
realtà performative contemporanee e svariate attività arricchite e collaterali. Scadenza 25 marzo 
2021. Info qui

ARIANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
La “DECIMA EDIZIONE” dell’Ariano International Film Festival, organizzata dall’associazione 
Rai.co., con il sostegno e il patrocinio della Regione Campania, Mibac e Comune di Ariano Irpino, 
si terrà dal 1 al 7 agosto 2022 nella città di Ariano Irpino e nei Comuni che aderiscono alla 
manifestazione. Scadenza 31 marzo. Info qui

TEMPO LIBERO

FIRENZE ARCHEOFILM FESTIVAL
La quarta edizione di Firenze Archeofilm vi aspetta nelle accoglienti sale dello storico Cinema "La 
Compagnia" (Firenze, via Cavour 50 rosso) da mercoledì 2 a domenica 6 marzo 2022. Il grande 
cinema che racconta la vicenda dell’Uomo. Per cinque giornate, mattino, pomeriggio e sera, il 
meglio della produzione mondiale sui temi dell’Archeologia, dell’Arte e dell’Ambiente. In 
programma oltre 60 film provenienti da 14 nazioni diverse. Info qui

ULTIMA CHIAVE, PASSEGGIATA NEL TEMPO TRA PSICHIATRIA, LETTERATURA ED ARTE
Una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con un 
racconto scenico-musicale. Le animazioni artistiche accompagnano i visitatori con letture tobiniane
e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di 
riabilitazione psicosociale, svoltesi a Maggiano negli anni’60. Info qui

FESTIVAL DELLA SINTESI 2022
Nelle sontuose sale di Palazzo Ducale a Lucca appuntamenti, incontri, talk show e grandi ospiti, 
per approfondire il significato della sintesi e parlare di eccellenti esperienze di “brevità” in 
letteratura, arte, scienza, cinema, televisione, satira, sport e teatro, coinvolgendo un pubblico 
curioso e appassionato. Una delle manifestazioni di maggior interesse del territorio con 
un’importante novità per l’edizione 2022: l’attenzione al mondo della scuola e ai ragazzi, con 
contenuti utili a educare gli studenti ad una corretta comunicazione sintetica in ogni sua 
espressione e manifestazione. Dal 30 marzo. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
TAMPONI A PREZZI CALMIERATI: DOVE A LUCCA 
Tamponi a prezzi calmierati, tante farmacie a Lucca e provincia aderiscono all’accordo nazionale. 
L'elenco è consultabile sul nostro sito

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 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 e 
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
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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

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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