
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – OTTOBRE 2022

EVENTI
LUCCA JOB MAP LAB: LABORATORI GRATUITI PER LA RICERCA DEL LAVORO
L’Informagiovani del Comune di Lucca in collaborazione con le agenzie per il lavoro promuove dei
laboratori  per  aiutarti  nella  ricerca  del  lavoro.  I  laboratori  avranno  un  carattere  pratico  con
simulazioni ed esercitazioni di  gruppo per questo il  numero dei partecipanti  sarà limitato ed è
richiesta la prenotazione.  L’obiettivo è quello di fornirti gli strumenti giusti per affrontare il momento
della ricerca del  lavoro e per conoscere meglio il mercato del lavoro.
Prossimi appuntamenti (su prenotazione):

• Martedì 4 ottobre conduce l’Agenzia Adhr – come affrontare il processo di selezione –
opportunità delle politiche attive del lavoro

• Martedì 11 ottobre conduce l’Agenzia per il lavoro Synergie – Il colloquio di lavoro: come
affrontarlo  nel  modo  migliore  –  Proposte  contrattuali  per  profili  Junior:  tirocinio  extra-
curriculare, apprendistato professionalizzante e contratto di lavoro (CCNL e livelli retributivi)

• Giovedì 13 ottobre conduce l’Agenzia per lavoro ManpowerGroup – “My Self presentation
& Digital Search”. 

Maggiori info e prenotazioni qui

RECRUITMENT OPEN WEEK ALL’INFORMAGIOVANI
Dal  17  al  21  Ottobre presso  l’Informagiovani,  durante  i  nostri  orari  di  apertura,  si  terrà  una
Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro: ALI, SYNERGIE, ADHR,
GIGROUP, ADECCO, MANPOWER. Sarà l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo
direttamente con le/gli opertatrici/tori delle Agenzie suddette. Prenotazione obbligatoria chiamando
lo 0583/442319 oppure inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

 LAVORO E BANDI
OFFERTE DI LAVORO PER LUCCA COMICS & GAMES 2022
ETJCA S.p.A Agenzia per il Lavoro – Filiale di Lucca e  Manpower Agenzia per il Lavoro– Filiale di
Lucca  ,  per  conto  di  WINCH  SRL,  ricercano  personale  interessato  a  vivere  dietro  le  quinte
l’esperienza lavorativa per l’evento internazionale Lucca Comics & Games organizzato da Lucca
Crea, che si terrà a Lucca dal 28 Ottobre al 1 Novembre. 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.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
CORSI DI 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. Info qui

STAR SETT – Service Desk Agent Expert
Il progetto STAR SETT – Service Desk Agent Expert è un percorso di formazione volto al rilascio di
una  certificazione  di  competenze  per  le  seguenti  ADA:  “Gestione  delle  richieste  degli  utenti”
“Registrazione delle segnalazioni degli utenti” (UC 2045).Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10
ottobre 2022.  Il Service Desk Agent Expert avrà una durata complessiva di 208 ore di cui 135 ore
di aula, 65 di stage e 8 ore di accompagnamento. Scadenza: 10 Ottobre. Info qui

STAR SETT – System Administrator Expert
Il progetto STAR SETT- System Administrator Expert è un percorso di formazione volto al rilascio 
di una certificazione di competenze per le seguenti ADA: “Definizione dei requisiti del sistema 
informativo e delle sue singole componenti” (UC 2054), dalla “Definizione ed implementazione 
dell’infrastruttura del sistema informativo e delle sue componenti“ (UC 2055) e dalla “Manutenzione
e aggiornamento dell’architettura software“ (UC 2056).  Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 
ottobre 2022. Il System Administrator Expert avrà una durata complessiva di 238 ore di cui156 ore 
di aula, 74 di stage e 8 ore di accompagnamento. Scadenza: 10 Ottobre. Info qui

DIGITAL SHOPPING. VENDITE ONLINE, ASSISTENZA E GESTIONE DEI CLIENTI
l  corso Digital Shopping punta a offrire sbocchi occupazionali nelle aree marketing e vendite di
aziende che, per essere più competitive, hanno necessità di promuovere e vendere on line i propri
prodotti/servizi e garantire un efficiente servizio di assistenza al  cliente. Scadenza iscrizioni 13
Ottobre  2022. Info qui

PAPERGEAR22 – SVILUPPO DI MACCHINE E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE CARTARIA
Il corso ha lo scopo di formare figure altamente qualificate nelle aree tecnologiche della meccanica
avanzata per lo svolgimento delle attività di gestione del processo produttivo nelle industrie del
comparto della meccanica cartaria secondo le tendenze emergenti di Industria 4.0, per consentire
un  efficace  e  rapido  inserimento  nel  mercato  del  lavoro  locale,  nazionale  e  internazionale.
Scadenza iscrizioni 17 Ottobre. Info qui

PROGETTO “PRO_DIG – PROMOZIONE DIGITALE”
Sviluppare l’uso  e  la  conoscenza delle  nuove tecnologie  informatiche e  di  comunicazione nel
settore  della  “Comunicazione,  Pubblicità  e  Pubbliche  relazioni”,  nonché  la  loro  applicazione
operativa in diversi contesti di lavoro. Le iscrizioni resteranno aperte fino al  20  Ottobre 2022. Il
corso, della durata di 170 ore. Info qui

CORSO DI ANDROID APP DEVELOPER
L’Android App Developer è uno sviluppatore specializzato nella progettazione,  nello sviluppo e
nell’aggiornamento di  applicazioni per i  dispositivi  mobile  (smartphone,  tablet  e simili)  dotati  di
tecnologia Android, il sistema operativo più diffuso al mondo. Parte essenziale del suo lavoro è lo
studio  e  la  comprensione  del  modo  in  cui  l’utente  interagisce  con  un’applicazione  al  fine  di
progettare con attenzione l’interfaccia grafica e rendere ottimale la user experience. Per assicurare
un corretto funzionamento dell’applicazione,  tra i  suoi  compiti  rientra il  testing del  software,  la
correzione di bug e il monitoraggio nel tempo delle applicazioni. Info qui

CORSO ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE – A PAGAMENTO
Sul nostro sito l'elenco dei corsi per Addetto all'assistenza di base in partenza a ottobre. Contatta
le agenzie formative per maggiori informazioni. 

HACCP A PAGAMENTO
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Quest'estate vuoi lavorare nella ristorazione? Il certificato HACCP è un fondamentale attestato per
avere buone possibilità di essere assunti in quel settore. Qui trovi dove poter fare il corso.

UNIVERSITÀ', PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
DOPPIA LAUREA: ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO
È stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione
degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei
corsi  di  specializzazione  medica,  anche  presso  più  università,  scuole  o  istituti  superiori  a
ordinamento speciale a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023. Info qui

PREMIO TESI SULLA PACE
Con il Premio per la Pace, la Fondazione Ernesto Balducci intende premiare una tesi di laurea,
laurea magistrale o dottorato, in italiano, sul tema della pace. Alla prima tesi della graduatoria sarà
aggiudicato un premio di € 1000. Scadenza: 15 Ottobre. Info qui

PREMIO DI LAUREA EMIL BANCA SULLA SOSTENIBILITA’
Emil Banca lancia un bando rivolto agli studenti delle università del territorio emiliano per rendere
merito e valorizzare le tesi di laurea sui temi della sostenibilità. Per l’a.a. 2021/2022 sarà conferito
un premio di  laurea di  € 1500 per ognuna delle quattro università emiliane (Bologna, Ferrara,
Modena  e  Reggio  Emilia,  Parma).  Le  quattro  tesi  premiate  concorrono  inoltre  per  il  premio
aggiuntivo “Emil Banca Challenge” del valore di € 1000, che verrà assegnato al migliore tra gli
elaborati. Scadenza: 31 Ottobre. Info qui

PREMIO LAUREA AIFOS: SALUTE, SOSTENIBILITA’, DIVERSITA’
Il bando 2022 mette a disposizione 10 premi del valore di € 500 ciascuno. L'iniziativa premierà le
tesi di laurea discusse tra il 1.11.2021 e il 31.10.2022 che trattino uno dei seguenti temi: salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; sostenibilità in ambito lavorativo, economica e/o sociale;
pari opportunità, diversità di genere, conciliazione vita-lavoro. Scadenza: 31 Ottobre. Info qui

BORSE DI STUDIO PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI 22/23
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  un  bando  relativo  alla
concessione  di  borse  di  studio  e  posti  alloggio  per  l’a.a.  2022/2023  rivolto  a  dottorandi  e
specializzandi.  Il  soggetto  gestore  della  misura  è  l’Azienda  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio
Universitario della Toscana (DSU). I vincitori della borsa di studio avranno diritto ad una quota
monetaria,  alla  fruizione  gratuita  del  servizio  mensa  e,  se  vincitori  di  posto  alloggio,
all’assegnazione gratuita dello stesso nelle residenze universitarie o, in caso di indisponibilità di
posti, all’erogazione del contributo affitto. Info qui

 OPPORTUNITÀ
EVENTO GIOVANISÌ NEXT GENERATION FEST
Il Next Generation Fest è un evento gratuito che si svolgerà in presenza nel weekend sabato 5  e
domenica 6 novembre. L’evento sarà ospitato negli spazi del Teatro del Maggio (Piazza Vittorio
Gui  1,  Firenze).  Un’occasione  unica  di  incontro  per  sottolineare  il  protagonismo  delle  nuove
generazioni, grazie a mentors, Istituzioni (nazionali ed europee), influencer, artisti.
Il  Next  Generation  Fest,  attraverso  momenti  di  talk,  speech  ispirazionali  e  live  performance,
intende rilanciare i  valori  fondanti  dell’Unione Europea con il  coinvolgimento attivo  dei  giovani
come costruttori di comunità. Iscrizioni entro il 27 Ottobre 2022. Info qui

CAMPAGNA INFORMATIVA SUL “BONUS TRASPORTI”
La campagna ha l’obiettivo di informare sui requisiti e sulle modalità predisposte per beneficiare
del Bonus trasporti per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale, utilizzando
lo  specifico  sito  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  bonustrasporti.lavoro.gov.it,
attraverso il quale si potrà fare richiesta online del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a
carico. Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati consiste in un contributo
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fino  a  60 euro  per  acquistare  un  abbonamento  per  l’utilizzo  di  mezzi  di  trasporto  pubblici  su
gomma e su ferro. Nel dettaglio, il Bonus trasporti è riconosciuto alle persone fisiche che nell’anno
2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Info qui

 ESTERO 
DISCOVEREU: VIAGGI GRATIS IN EUROPA
Viaggi gratis in treno (e non solo),  alla scoperta delle bellezze del continente,  partecipando al
contest  aperto  ai  18enni  europei.  DiscoverEU è  un’iniziativa  dell’Unione  europea  che  offre  ai
giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’UE,
scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e il suo patrimonio, entrare in
contatto con persone provenienti da tutto il  continente. I giovani possono presentare domanda
tramite il Portale europeo per i giovani, dalle ore 12:00 di martedì 11 Ottobre 2022 alle ore 12:00
di martedì 25 Ottobre. Info qui

290 TIROCINI CON IL NUOVO BANDO MAECI
Online fino al 12 Ottobre il nuovo bando MAECI-MIUR-CRUI per 290 tirocini curriculari, di cui 256
con svolgimento in presenza e 34 a distanza. Il “Programma di tirocini del MAECI-MIUR-Università
Italiane”  è frutto di  una collaborazione fra il  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale  (MAECI),  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca (MIUR)  e  le
Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento
tirocini curricolari dislocati in varie sedi diplomatiche. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CONCORSO AEA 2022: «WELL WITH NATURE»
Il concorso fotografico «Well with Nature» dell’AEA mette in primo piano il nostro legame con la
natura, quanto ci teniamo e il modo in cui può mantenerci emotivamente e fisicamente in salute.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che tutti noi possiamo trarre da
interventi  concreti  finalizzati all’inquinamento zero. Le regole sono semplici:  invia fino a cinque
delle tue migliori foto sul tema della natura che rientrino in una qualsiasi delle quattro categorie del
concorso (aria, acqua, terra, suono) entro il 1º Ottobre. Info qui

OPEN CALL PRINCÌPI – COSTRUIRE PER LE GENERAZIONI
In occasione della Biennale Tecnologia di Torino (10-13 novembre), la call per selezionare opere di
pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica, illustrazione, videoarte e NFT. La call è aperta a
creativi  e  artisti  che  si  esprimono  mediante  pittura,  scultura,  installazione,  fotografia,  grafica,
illustrazione, videoarte e NFT. Per candidarsi occorre compilare il form online entro il  5 Ottobre.
Info qui

PREMIO LETTERARIO ITALO CALVINO PER ESORDIENTI
Il  premio Italo Calvino è stato fondato nel 1985 da un gruppo di  amici  ed estimatori  del  noto
scrittore italiano. Il premio è un riconoscimento letterario per i giovani scrittori emergenti, in linea
con lo spirito del comitato fondatore che si è voluto porre come avanguardistico e orientato al
futuro della letteratura. I vincitori del premio si sono sempre distinti e sono diventati stimati autori
contemporanei che hanno fatto carriera nel mondo letterario italiano.  Scadenza: 7 Ottobre. Info
qui

CONCORSO NARRAZIONI – SOSTEGNO PROGETTO
Allo scopo di favorire un diverso approccio al disagio psicologico, promuovendo allo stesso tempo
nuovi  autori  di  fumetti,  Artespressa  APS  indice  la  prima  edizione  del  concorso  nazionale
“NarrAzioni” 2022 per proposte editoriali di graphic novel. Il tema dell’edizione 2022 del concorso è
Nuovi Isolamenti. Scadenza: 22 Ottobre. Info qui

TEMPO LIBERO
PROSSIMI APPUNTAMENTI OASI LIPU MASSACIUCCOLI
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre: EuroBirdwatch
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Festeggiamo le giornate europee dedicate al birdwatching con escursioni guidate nelle più belle
riserve naturali del Parco. 
Sabato 15 Ottobre: Dal Padule alla Collina
Una piacevole passeggiata attraverso la palude della Riserva alla scoperta della natura e degli
antichi mestieri del lago, fino a raggiungere il paesaggio collinare e l'antico sito di epoca romana.
Maggiori info qui

PIANETA TERRA FESTIVAL 6-9 OTTOBRE 2022
Lucca diventa punto di riferimento internazionale del dibattito sul tema dell’ambiente con la prima
edizione di Pianeta Terra un Festival diffuso nel centro storico.
Si  parlerà  di  ecosistemi,  biodiversità,  finanza  green,  geopolitica  dell’energia,  agricoltura  e
alimentazione, sviluppo urbano, risorse, mobilità sostenibile all’interno e nel confronto di nuove
visioni politiche, sociali, filosofiche, artistiche. Info qui

INTERNET FESTIVAL 2022 – PISA 6-9 OTTOBRE
Il  tradizionale evento diffuso dedicato ai  temi dell’innovazione digitale e del  mondo della  Rete
animerà  la  città  di  Pisa  con  incontri,  spettacoli  e  laboratori  ai  quali  parteciperanno  esperti,
influencer,  opinionisti,  ricercatori,  politici,  imprenditori,  artisti  e  semplici  appassionati  di  fama
internazionale. L’edizione 2022, in continuità con quanto già fatto lo scorso anno, abbinerà una
serie di eventi in presenza ad altri in modalità digitale. Info qui

WORKSHOP TRA GIORNALISMO E DOCUMENTAZIONE AUDIO
Anche quest’anno, il festival “LUCCA VISIONI. Teatro e contaminazioni” (19-26 Novembre 2022)
organizzato da MAT-Movimenti Artistici Trasversali in collaborazione con il Teatro del Giglio, porta
una particolare attenzione ai giovani. Per questa ragione, nei mesi precedenti al festival, propone
“Professione  Reporter  di  Teatro”,  un  progetto  di  audience  engagement,  ma  soprattutto  un
laboratorio, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 17 e i 25 anni. Deadline iscrizioni: 7 Ottobre. Info qui

LIBROPOLIS: FESTIVAL DELL’EDITORIA E GIORNALISMO
Libropolis è un festival dedicato alla valorizzazione di quegli editori che praticano questo mestiere
con un riguardo artigianale, con la cura e l’attenzione di chi nel libro non vede soltanto un bene di
consumo, ma soprattutto un bene immateriale. 7-8-9 Ottobre 2022. Info qui

FIPILI HORROR FESTIVAL
Anteprima Festival, 23 — 27 Ottobre 2022, Location Varie.
Undicesima Edizione,  28 — 31 Ottobre 2022, Cinema Teatro 4 Mori, Livorno. Info e programma
qui

SAGRA DEL BALLOCCIORO DI BRANCOLI
Domenica 16 Ottobre dalle ore 14:30 alle 20:00 presso la Chiesa di Pieve di Brancoli si terrà la
54° sagra del balloccioro. 

LUCCA COMCS&GAMES 2022 – LE MOSTRE
Da lungo tempo, le mostre rappresentano un punto cardine del programma culturale di  Lucca
Comics & Games. Dedicate ai principali autori italiani e internazionali, sono ospitate nell’imponente
edificio  di  Palazzo Ducale,  sede della  Provincia di  Lucca,  e in  altrettanto prestigiose strutture.
Quest’anno le mostre si terranno dal 15 Ottobre al 1° novembre. Info qui

LUCCA COMICS AND GAMES – HOPE IL FESTIVAL
Il  community  event  più  importante  d’Europa  dedicato  al  fumetto,  al  gioco,  al  videogioco,
all’animazione e all’immaginario fantasy dal 29 Ottobre all’1 novembre. Info qui

VILLA REALE DI MARLIA : MISTERICA 2022
La notte del 29 e del 30 Ottobre 2022 sarà incredibilmente misteriosa alla Villa Reale (a 8 km dal
centro storico di Lucca) che ospiterà la prima parte della XXVIII edizione di Halloween Celebration:
andrà di nuovo in scena MISTERICA, con il nuovo spettacolo suggestivo e itinerante tra le tenebre
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dei giardini in cui il limite tra le diverse dimensioni diventerà labile, permettendo agli spettri della
villa di manifestarsi, tornando ad abitare luoghi della loro vita passata. Info qui

HALLOWEEN CELEBRATION A BORGO A MOZZANO
Nel centro storico di Borgo a Mozzano torna un appuntamento in grado di richiamare migliaia di
visitatori tra zombie e vampiri. Da venerdì 28 a lunedì 31 Ottobre 2022 si svolgono gli eventi di
Halloween Celebration a Borgo a Mozzano. Info qui

HALLOWEEN CELEBRATION CARNIVAL
Il  31  Ottobre vivi storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco,
attraversando rievocazioni, animazioni, Street Art, Bizzarre Market e Interactive Routes. Info qui

EMERGENZA UCRAINA
Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. Info qui

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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