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INCONTRI  DI GENNAIO 2023 DELL’INFORMAGIOVANI

STAI CERCANDO LAVORO? PARTECIPA AL PROGRAMMA GOL 
L'informagiovani del Comune di Lucca in collaborazione con Il Centro per l'Impiego di Lucca ti
invita a partecipare ad un incontro informativo sulle possibilità che il  nuovo programma GOL –
Garanzia di occupabilità dei lavoratori, offre a chi è alla ricerca di un lavoro. Info qui
Quando: 27 gennaio 2023 ore 17:00 Dove: Informagiovani, Via delle Trombe 6 

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Uscito il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni (28 anni
e 364 giorni)  alla data di  presentazione della domanda. I progetti  tra cui potrai  scegliere nella
Provincia  di  Lucca  sono  105.  L'informagiovani  in  collaborazione  con  Centro  Nazionale  del
Volontariato e le associazioni ospitanti organizza 2 incontri informativi per farti conoscere i progetti,
le procedure di selezioni e le modalità di candidatura. Info qui
Quando: 17 Gennaio 2023 ore 17:00 Dove: presso l'Informagiovani 
Quando: 24 Gennaio 2023 ore 17:00 Dove: presso l'Informagiovani 

 LAVORO E BANDI

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO 
Se siete interessati a queste offerte o a quelle presenti sul nostro sito contattateci!

IG 68/22 -  Agenzia per il Lavoro ricerca Tutor delle politiche attive in stage
Questi  i  requisiti  richiesti:  diploma  o  laurea  triennale  ad  indirizzo  umanistico  o  economico,
predisposizione a contatto con il  pubblico, motivazione a lavorare per obiettivi,  buone capacità
comunicative e doti organizzative e di problem solving, buona conoscenza del pacchetto office,
gestione posta elettronica, patente B, automunito/a. 

IG 67/22 - Campeggio ricerca Receptionist in stage
Questi i requisiti richiesti: buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pacchetto office,
gradita conoscenza di programmi gestionali alberghieri, patente B, automunito/a.

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

CONCORSO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  N.  1410  ALLIEVI
FINANZIERI
È indetto, per l’anno 2022, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410
allievi finanzieri così ripartiti.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
entro le ore 12:00 del 2 Gennaio 2023. Info qui

http://www.luccagiovane.it/incontro-informativo-sul-programma-gol/
http://www.luccagiovane.it/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-n-1410-allievi-finanzieri/
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/
http://www.luccagiovane.it/2-incontri-sul-nuovo-bando-servizio-civile-univerale/


9 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DELL’AREA TECNICO
È  indetto  un  bando  di  concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di n. 9 posti di categoria di accesso “C”, con profilo professionale dell’area tecnico
nel  profilo  di  “Istruttore tecnico”  presso i  comuni  di  SIGNA,  CALENZANO,  CAMPI BISENZIO,
LASTRA A SIGNA, SESTOFIORENTINO E SCANDICCI . Scadenza: ore  23:59 del 9 Gennaio
2023. Info qui

MINISTERO DELLA CULTURA: 130 TIROCINI FORMATIVI
Il  Ministero  della  cultura  –  Direzione  generale  Educazione,  ricerca  e  istituti  culturali  intende
promuovere l’attività formativa di alto livello nel settore della tutela, fruizione e valorizzazione del
patrimonio  culturale,  già  avviata  con successo in  anni  precedenti,  disciplinando le  modalità  di
accesso al Fondo giovani per la cultura per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento
destinati  a  giovani  particolarmente  qualificati.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere
compilata ed inviata solo in via telematica entro le ore 12:00 del 20 Gennaio 2023. Info qui

POSTE ITALIANE RICERCA PORTALETTERE
Lavoro con Poste Italiane come portalettere in tutta Italia. L’azienda offre un contratto a tempo
determinato. Scadenza: 2 Gennaio 2023. 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.

ISCRIZIONI SCUOLA ONLINE 2023 -2024

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali
primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi
di istruzione e formazione professionale. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2023 - 2024 saranno
possibili dal 9 al 30 Gennaio 2023. Info qui

UNIVERSITÀ', PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO

BORSA DI STUDIO SUI DIRITTI UMANI 2023
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la quindicesima edizione della borsa di studio
intitolata  ad  Alessandro  Pavesi,  dell’importo  di  €  12.000,00  (dodicimila), destinata  al
perfezionamento  all’estero  degli  studi  nel  campo  della  tutela  dei  diritti  umani.  Scadenza:  31
Gennaio 2023. Info qui

PREMIO DI LAUREA “ARCHIVIO DISARMO-TULLIO VINAY”
L’Istituto  di  Ricerche  Internazionali  ARCHIVIO  DISARMO,  in  collaborazione  con  la  TAVOLA
VALDESE,  indìce  un  concorso  per  il  conferimento  di  due  Premi,  uno  per  una  tesi  di  laurea
magistrale e uno per una tesi di dottorato intitolati a Tullio Vinay. I due premi, entrambi del valore di
1.000,00  euro  (mille/00),  saranno  assegnati  a  una  tesi  di  laurea  magistrale  e  a  una  tesi  di
dottorato, redatte in lingua italiana o in lingua inglese e dedicate al tema “La cittadinanza globale
per la costruzione di società pacifiche e inclusive”. Infoqui

 OPPORTUNITÀ

DOVE STUDIARE DURANTE LE FESTE
Una piccola mappa delle sale studio e delle biblioteche aperte durante le feste natalizie. Info qui

 ESTERO 

http://www.luccagiovane.it/dove-puoi-studiare-durante-le-feste/
http://www.luccagiovane.it/2-premi-per-una-tesi-di-laurea-magistrale-e-di-dottorato-archivio-disarmo-tullio-vinay/
http://www.luccagiovane.it/borsa-di-studio-sui-diritti-umani-2023/
http://www.luccagiovane.it/cerco-offro/
http://www.luccagiovane.it/poste-italiane-ricerca-portalettere/
http://www.luccagiovane.it/ministero-della-cultura-tirocini-formativi-per-giovani/
http://www.luccagiovane.it/9-posti-con-profilo-professionale-dellarea-tecnico/


700 EURO PER UN VIAGGIO DI STUDIO AUTO-GESTITO IN UN PAESE STRANIERO
La  Fondazione  Zis  invita  giovani  di  tutte  le  nazionalità  tra  i  16  e  i  20  anni  a  richiedere  una
sovvenzione di 700 euro per un viaggio di studio auto-gestito in un paese straniero.
Zis è una fondazione tedesca che ha l’obiettivo di rendere i giovani maggiormente indipendenti e di
spingerli a viaggiare e conoscere persone e luoghi nuovi. Per questo motivo le borse di studio
sono elargite indipendentemente da sesso, nazionalità, formazione precedente, reddito o risultati
accademici. Info qui 

ACER: PROGRAMMA DI TIROCINI IN SLOVENIA 
L’Agenzia  per  la  cooperazione  fra  i  regolatori  nazionali  dell’energia  (ACER)  è  un’agenzia
dell’Unione europea creata per compiere ulteriori progressi verso il completamento del mercato
interno dell’energia, sia per l’elettricità che per il gas naturale. L’Agenzia offre ciclicamente percorsi
di stage in uno dei seguenti settori, a seconda della disponibilità e del profilo dei candidati: stampa
e comunicazione, risorse umane, informatica, politiche, analisi dei dati e analisi di mercato. Info qui

LAVORO COME GUIDA TURISTICA IN NORVEGIA PER L’ESTATE 2023
Voss og Fjordane Guideservice offre varie possibilità di lavoro come guide turistiche, un modo
perfetto per sperimentare il lavoro di guida in mezzo alla natura e in un contesto internazionale.
Questo  lavoro  permetterà  ai  candidati  selezionati  di  sviluppare  un’ottima  conoscenza  della
Norvegia, della sua storia,  della sua cultura e, soprattutto, del suo patrimonio naturale, oltre a
consentire  di  praticare  le  lingue  straniere  che  si  conoscono,  in  un  ambiente  professionale  e
multiculturale. Scadenza:14 Gennaio 2023. Info qui

YOUNG ENTREPRENEURS CHALLENGE
La Young Entrepreneurs Challenge invita i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con idee
imprenditoriali fresche e innovative basate sulla tecnologia, a presentare un video di presentazione
di 60 secondi sul sito web del concorso. Scadenza: 20 Gennaio 2023. Info qui

DELEGAZIONE ITALIANA ALLO YOUTH 20 (Y20)
In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, la Young Ambassadors Society (YAS) sta selezionando le Delegate
e i Delegati che nel 2023 entreranno a far parte della Delegazione italiana  allo Youth 20 (Y20), gli
engagement group ufficiali del G20 dedicati ai giovani. Scadenza: 31 Gennaio 2023. Info qui

RESIDENZA ARTISTICA NEGLI STATI UNITI PER PROGETTI DI FOTOGRAFIA
Ogni  anno,  Light  Work  offre  un mese di  residenza  per  12/15  artisti  che  verranno  selezionati
secondo le regole dell’organizzazione. I candidati selezionati saranno ospitati nella sede del Light
Work a Syracuse NY. Il soggiorno prevede 5 mila dollari di stipendio, un appartamento attrezzato,
uno  studio  digitale  privato,  una  camera  oscura  privata,  l’accesso  24  ore  su  24  alle  strutture
disponibili e tutto il supporto dello staff. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

CONCORSO FOTOGRAFICO "GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | PREMIO LUIGI GHIRRI"
Nuova open call per partecipare alla decima edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi
Ghirri  dedicata  giovani  fotografi  e  fotografe  under  35  di  nazionalità  italiana,  anche  residenti
all'estero, o stranieri ma attualmente residenti in Italia, che invita gli artisti a presentare progetti
recenti o inediti che incarnino un approccio innovativo all'immagine e al tema dell' Appartenenza
nel contesto contemporaneo. I candidati avranno tempo fino al 6 Gennaio 2023 per presentare un
progetto declinato in relazione al concept della call Appartenenza, definita in dialogo con il tema
del festival Fotografia Europea 2022. Europe Matters. Visioni di un'identità inquieta. Info qui

CONCORSO LETTERARIO "CAMPIELLO GIOVANI"
Il concorso, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’invio
abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 22), residenti in Italia e all’estero, ha
come oggetto un racconto a tema libero in lingua italiana della lunghezza minima di 10 e massima
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di  20  cartelle.  Si  può  partecipare  con  un  solo  elaborato.  Non  sono  ammessi  lavori  collettivi.
Scadenza: 12 Gennaio. Info qui

CONCORSO EQUILIBRIO PERCETTIVO DI MARCA CORONA
Il contest è rivolto ad artisti italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora
compiuto 35 anni.  Per partecipare al  contest  è preferibile avere all’attivo almeno 2 tra mostre
personali  e/o  collettive  di  rilievo,  a  livello  nazionale  e/o  internazionale,  realizzate  all’interno  di
gallerie  d’arte,  strutture  museali  riconosciute,  associazioni  culturali  e/o  opere  facenti  parte  di
collezioni museali. Ogni partecipante può presentare una sola candidatura con una sola opera.
Scadenza: 18 Gennaio. Info qui

SENSUABILITY & COMICS: FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
Attraverso  il  fumetto  e  l’illustrazione  si  vuole  sensibilizzare  su  un tema complesso,  qual  è  la
sessualità,  contribuendo  a  creare  un  immaginario  erotico  che  descriva  corpi  non  perfetti  ma
estremamente sensuali e un linguaggio che non descriva più come vittima o supereroe la persona
con disabilità. Il concorso è rivolto a tutte le persone appassionate di fumetti e illustrazioni, che
siano esordienti, che abbiano raggiunto i 16 anni di età e che abitino o lavorino su tutto il territorio
nazionale. La partecipazione al concorso è individuale. Il tema sarà sessualità, disabilità e musica.
Scadenza: 20 Gennaio. Info qui

QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO RO PLASTIC PRIZE
RoGUILTLESSPLASTIC,  il  progetto  internazionale  di  Rossana  Orlandi  e  Nicoletta  Orlandi
Brugnoni, lancia la quinta edizione del premio Ro Plastic Prize. Il concorso è diviso in tre categorie
che  si  concentrano  sul  re-Waste:  ART  AND  COLLECTIBLE  DESIGN,  EMERGING  HIGH
TECHNOLOGY, INSPIRING LEARNING PROJECTS. Ai tre vincitori, uno per categoria, un premio
di  Euro  10.000  da  utilizzare  per  lo  sviluppo,  l’implementazione,  la  realizzazione  del  progetto
presentato. Scadenza: 23 Gennaio 2023. Info qui

FIRENZE SUONA CONTEST: CONCORSO MUSICALE PER GIOVANI
Il Firenze Suona Contest nasce per valorizzare il talento dei giovani: per questo si rivolge a solisti e
formazioni  che non abbiano superato il  35°  anno di  età (per i  gruppi la  cifra di  35 anni  è da
intendersi come la massima età media ammissibile, salvo deroghe). Al concorso sono ammessi
tutti  i generi musicali e i testi  in qualsiasi lingua, compresi i  dialetti.  Possono partecipare tutti i
giovani musicisti italiani tranne i finalisti delle precedenti edizioniIl termine ultimo per poter inviare il
materiale per partecipare alle selezioni del Firenze Suona Contest è il 30 Gennaio 2023. Info qui

LA DANZA IN 1 MINUTO. X EDIZIONE
Due le sezioni del contest, di cui una per la Z generation, che premia cortometraggi e video capaci
di raccontare il mondo della danzaNovità di questa X edizione è la sezione internazionale One
Minute dedicata integralmente alla Z generation, che avrà un proprio speciale comitato artistico
composto da giovani curatori del corso di laurea in Arti, Musica e Spettacolo e del corso di laurea
magistrale  in  Cinema,  Spettacolo,  Musica  e  Media  dell’Università  di  Torino.  Scadenza:  31
Gennaio. Info qui

TEMPO LIBERO

CAPODANNO E FESTE NATALIZIE
Per  tutte  le  iniziative  dedicate  ai  festeggiamenti  per  il  nuovo  anno  2023,  aspetta  la  nostra
newsletter speciale di Capodanno!
Oppure, consulta la sezione del nostro sito dedicata al tempo libero. 

L'INFORMAGIOVANI IN VACANZA
 
L’Informagiovani sospenderà le attività 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
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social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

INFORMAGIOVANI SOCIAL 

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

	700 EURO PER UN VIAGGIO DI STUDIO AUTO-GESTITO IN UN PAESE STRANIERO
	RESIDENZA ARTISTICA NEGLI STATI UNITI PER PROGETTI DI FOTOGRAFIA

