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 A DICEMBRE PUOI
SOSTENERE I PROGETTI DI VOLONTARIATO
Chi  lo  dice  che  un  regalo  deve  essere  un  pacchetto  tradizionale  da  mettere  sotto  l’albero?
Nella vetrina di Natale delle associazioni, tante idee per fare del regalo natalizio un vero dono di
solidarietà. Cerca fra le tante proposte quella che più ti piace e sostieni i progetti del volontariato. 
Info qui

PARTECIPARE ALLA CHRISTMAS RUN 
Una manifestazione natalizia in costume aperta a tutti, un fiume colorato di Babbo Natale invade i
viali  alberati delle Mura urbane e le vie del centro storico in un clima di allegria e di festa per
l’arrivo del Natale. Partenza libera domenica 11 Dicembre tra le 8:00 e le 9:00 dal Foro Boario a
Monte San Quirico. Info qui

PARTECIPARE ALLA PARKRUN IL 25 DICEMBRE
Camminando,  facendo  jogging,  correndo o  come semplici  spettatori.  In  occasione del  Natale,
un’onda  rossa,  cappellini  rossi  e  barbe  bianche,  sui  viali  alberati  per  scambiarsi  gli  auguri  e
passare una giornata di festa per una cammi-corsa in compagnia nello splendido scenario delle
Mura Urbane di Lucca, uno dei parchi urbani più belli del mondo. Info qui

 LAVORO E BANDI
GOL – GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
Il  Programma Garanzia  occupabilità  lavoratori,  comunemente  chiamato  GOL,  è  finalizzato  ad
accompagnare le persone nella ricerca di occupazione. A questo scopo servizi pubblici e privati
fanno rete e diventano più vicini ai cittadini, mettendo a disposizione servizi integrati con percorsi
personalizzati  di  ingresso  o  reinserimento  al  lavoro.  Per  maggiori  informazioni  e  per  le
modalità di adesione clicca qui

PROVINCIA DI LUCCA 5 POSTI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”
Provincia di Lucca – è indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n. 5 posti di “Specialista in attività tecniche e progettuali” categoria D – CCNL Comparto
Funzioni. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le ore 23:59 del giorno 11
Dicembre. Info qui

REGIONE TOSCANA 3 FUNZIONARI AMBITO AGROFORESTALE
Regione Toscana - Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di 3 unità di personale di categoria D, profilo professionale “Funzionario Programmazione” con
profilo di ruolo “Funzionario gestione progetti – ambito agroforestale“.  Domande online entro le ore
12:00 del 23 Dicembre 2022. Info qui
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BANCA D'ITALIA 60 ASSUNZIONI DI LAUREATI
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali
B. 20 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie
C. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche 
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 21 Dicembre
2022. Info qui

MINISTERO DELLA CULTURA 518 FUNZIONARI TECNICI
Bando di  concorso pubblico,  per  titoli  ed esami,  per  il  reclutamento di  un  contingente  di  518
(cinquecentodiciotto)  unità  di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  pieno  e  indeterminato  da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F1. Le candidature devono essere presentate entro il
termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 9 Dicembre 2022. Info qui

CORTE DEI CONTI CONCORSO PER 60 AMMINISTRATIVI
La  Corte  dei  Conti  ha  indetto  un  concorso  pubblico  per  reclutare  60  amministrativi.  Il  nuovo
personale  area  III,  fascia  retributiva  F3  sarà  assunto  a  tempo indeterminato  e  pieno  e  verrà
destinato alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti. 
Le  risorse  selezionate  sono  caratterizzate  da  specifica  professionalità  con  orientamento
economico finanziario statistico. La scadenza entro la quale candidarsi è fissata al  20 Dicembre
2022. Info qui

LAVORO COME ASSISTENTE DI VOLO PER RYANAIR
La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ricerca personale altamente qualificato. In
particolare, sono aperte le selezioni per assistenti di voli. Le tappe di selezione si svolgono in Italia
e in Europa. I prossimi recruiting day in Italia si svolgeranno a Roma, Bergamo, Napoli, Venezia,
Bologna (e altre sedi) nel periodo di Dicembre 2022. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta sul nostro sito le offerte di lavoro dai privati e dalle agenzie. Contattaci comunicando il
codice dell'offerta e noi ti diremo come presentare la tua candidatura.

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 PROFESSIONALE

CORSO GRATUITO PER OPERAIO GENERICO
ADHR GROUP in collaborazione con una storica azienda del settore legno–arredamento industria
situata tra la Provincia di Lucca e la Provincia di Pisa, organizza un corso di formazione gratuito
per Operai Generici. Il corso avrà una durata di 3 settimane con finalità di inserimento in azienda.
Maggiori informazioni qui

FORMAZIONE IN ECONOMIA DIGITALE E SOSTENIBILE
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  finanzia corsi  nell’area  dell’economia
digitale e sostenibile, finalizzati al rilascio di un certificato di competenze, a cui abbinare almeno un
percorso di formazione obbligatoria. Scopri i corsi attivi qui

UNIVERSITÀ', PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO

PREMIO LAUREA GELMI BOSCH 2022
Il premio di laurea Gelmi di Bosch Italia è aperto a tutte le discipline e prende in considerazione
tutte  le  tesi  che  trattano  “Le  sfide  della  green  economy  nell’ambito  sociale,  ambientale  e  di
governance. Dicembre: 2 Dicembre. Info qui

http://www.luccagiovane.it/premio-di-laurea-gelmi-di-bosch-italia/
http://www.luccagiovane.it/corsi-di-economia-digitale-e-sostenibile/
http://www.luccagiovane.it/corso-di-formazione-gratuito-per-operai-generici/
http://www.luccagiovane.it/cerco-offro/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/lavoro-con-ryanair-come-assistenti-di-volo/
http://www.luccagiovane.it/corte-dei-conti-tirocini-extracurricolari-2022/
http://www.luccagiovane.it/24644-2/
http://www.luccagiovane.it/banca-ditalia-60-assunzioni-di-laureati/


PREMIO LAUREA "SIMONA SINOPOLI"
Il  premio è dedicato alla  memoria di  Simona Sinopoli,   dirigente dell’Arci,  militante per i  diritti
umani,  contro ogni forma di razzismo e fascismo. Gli  elaborati  devono avere  per oggetto una
ricerca afferente  alle  tematiche  dell’immigrazione,  del  diritto  d’asilo  e  dell’integrazione sociale.
Saranno pertanto  presi  in  considerazione  studi  teorici,  metodologici  e  applicativi  sul  tema nei
diversi  abiti  (Scienze  sociali,  Scienze  economiche,  Giurisprudenza,  Scienze  politiche,  etc.).
Scadenza: 15 Dicembre. Info qui

PREMIO LAUREA "ANNA DE SIO"
È  stato  pubblicato  il  bando  del  Premio  di  laurea  "Anna  De  Sio"  per  una  tesi  magistrale  di
argomento  storico-religioso.  L'autore/autrice  della  tesi  vincitrice  riceverà  un premio  di  €  2000.
Scadenza: 20 Dicembre. Info qui

UNA TESI PER LA SICUREZZA NAZIONALE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza indice la
quinta edizione del Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, iniziativa dedicata agli studenti
universitari,  italiani  e  stranieri,  che si  prefigge l’obiettivo  di  promuovere e  incentivare  gli  studi
correlati all’intelligence. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

PREMIO LAUREA "RODOLFO GIANNOTTI"
La  Federazione  Speleologica  Toscana  bandisce  il  concorso,  giunto  all'ottava  edizione,  per
l’assegnazione dei premi di laurea dedicati a Rodolfo Giannotti. Possono presentare domanda i
laureati di tutte le università del territorio nazionale che abbiano svolto una tesi di laurea inerente la
ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della Regione Toscana. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

CONCORSO "UN'IDEA PER IL FUTURO"
Il concorso "Un'idea per per il futuro" è finalizzato alla ricerca di contenuti e modalità informative
innovative  per  favorire  l’alfabetizzazione  previdenziale  dei  giovani,  avvicinando  le  nuove
generazioni al tema previdenziale e all’importanza della pianificazione finanziaria di lungo termine.
Il concorso è rivolto a studenti fra i 18 e i 25 anni iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale
presso un’università italiana che possono partecipare da soli o in team composti da massimo 5
persone. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

 OPPORTUNITÀ

GIGLIO YOUNG CARD
Nasce Giglio Young Card, la carta che permette di ricevere il 50% di sconto sui primi posti per le
stagioni di  Lirica,  Prosa e Danza.  L’iniziativa, sostenuta anche da Coop Firenze, è dedicata ai
ragazzi dai 18 ai 30 anni. Info qui

HORIZON EUROPE CALLS YOUTH 2022
Nel contesto dell’ Anno europeo dei giovani, la Commissione Europea ha dato avvio all’Horizon
Europe calls Youth 2022, una nuova iniziativa rivolta a studenti magistrali interessati a diventare
giovani osservatori nei processi di valutazione delle proposte di Horizon Europe.
L’obiettivo del bando è quello di potenziare le abilità e lo sviluppo professionale dei giovani tramite
la conoscenza delle  opportunità di carriera nei settori di ricerca e innovazione e prevede attività
dedicate di mentoring e incontri specifici sul processo di valutazione. E’ possibile partecipare al
bando fino al 14 Dicembre 2022 . Info qui

 ESTERO 

MARCO POLO: TIROCINI INTERNAZIONALI PER GIOVANI
I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza. Successivamente, i
partecipanti si recheranno all’estero in uno dei seguenti Paesi: Irlanda, Lituania, Polonia, Spagna,
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Grecia, Portogallo, Bulgaria, Malta. Il periodo di formazione pre-partenza consisterà in sessioni di
formazione di Gruppo (corso di lingua e seminari specialistici sui settori di riferimento, in aula e/o
e-learning) alternati a percorsi di Accompagnamento e Orientamento individuali e di gruppo.  La
scadenza per partecipare alle selezioni è il 30 Dicembre 2022.  Info qui

DAAD: BORSE DI STUDIO PER LA GERMANIA
Il programma “Borse di studio – corsi di laurea magistrale per tutte le discipline” è pensato per chi
ha  conseguito  una  laurea  triennale  e  vuole  continuare  la  propria  formazione  con  una  laurea
magistrale o un master in Germania. Scadenza: 1 Dicembre. Info qui

GIOVANI FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il  Programma  Giovani  Funzionari  delle  Organizzazioni  Internazionali,  noto  anche  come
Programma JPOpermette a giovani  qualificati  di  nazionalità  italiana e di  alcuni  paesi  in  via di
sviluppo di avere un’esperienza formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali per un
periodo  di  due  anni,  con  la  possibilità  di  un’eventuale  estensione  di  un  anno.  Scadenza: 15
Dicembre. Info qui

ESMA: TIROCINI PER STUDENTI A PARIGI
L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) offre opportunità di tirocini per
giovani  studenti  universitari  e  laureati  nella  sua sede a Parigi.La  candidatura  è  aperta sia  a
studenti  attualmente  iscritti  ad  un  corso  di  laurea  (undergraduate  traineeships)  che  a  laureati
(graduate traineeships).  Alcune scadenze sono al 31 Dicembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

CONCORSO "WE ART OPEN"
No Title Gallery e Crea Cantieri del Contemporaneo Venezia indicono un concorso per artisti con lo
scopo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea di qualità.  Possono candidarsi tutti  gli
artisti  dai  18 ai  80 anni (compiuti  entro il  1 gennaio 2023),  singolarmente o riuniti  in collettivi,
residenti in Unione Europea. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

DISARMANTE – OPEN CALL PER GIOVANI FOTOGRAFI
Il  concorso,  aperto  ai  giovani  di  età  inferiore  ai  35  anni,  si  pone  l’obiettivo  di  selezionare  un
progetto che si esprima con un linguaggio visivo contemporaneo, senza vincoli di tecnica o genere
(sono ammesse anche opere interamente relizzate a computer o fotomontaggi). Attraverso l’Open
Call il CRAF scommette sulle potenzialità di crescita dei giovani fotografi e ricerca lo sguardo delle
nuove generazioni sul mondo. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

EXIBART PRIZE – CONCORSO ARTISTICO
Exibart prize è un premio dedicato all’arte e a tutte le sue declinazioni. Nello specifico le categorie
ammesse  sono:  illustrazione,  disegno,  pittura,  grafica,  digital  art,  performance,  sound  art,
fotografia,  scultura.  In  generale  sono  ammesse  anche  tutte  le  altre  categorie  d’arte  non
esplicitamente  menzionate.  Il  concorso  è  finalizzato  alla  promozione  dell’arte  contemporanea
Italiana ed internazionale. Il premio non andrà ad un’opera in concorso ma è stato pensato per
essere dedicato all’artista. Quindi ne sarà valutata l’intera pagina, compresa di opere, biografia ed
eventuali contributi video. Scadenza: 31 Dicembre. Info qui

L'INFORMAGIOVANI IN VACANZA
 
L’Informagiovani  sospenderà  le  attività venerdì  9  Dicembre  e  per  le  festività  natalizie  dal  23
Dicembre 2022 a lunedì 2 Gennaio 2023. Gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente il 3
Gennaio 2023.  Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
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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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf

