
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – AGOSTO 2022

L’INFORMAGIOVANI VA IN VACANZA
Dall'8 al 26  agosto compresi l'Informagiovani va in vacanza!
Saremo chiusi al pubblico ma attivi sui social: seguici sulla nostra pagina facebook e sul canale
telegram per rimanere aggiornato/a sulle opportunità a te dedicate.
Le attività riprendereanno regolarmente a partire da lunedì 29 agosto.
Buona estate!

 LAVORO E BANDI

SESTO FIORENTINO 5 POSTI “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO”
Comune di Sesto Fiorentino – è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n° 5
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Specialista amministrativo” (Cat.
D),  di  cui  n°  1 riservato alle  categorie protette di  cui  all’art.  1 della Legge n° 68/1999 e n°  1
riservato ai volontari delle Forze Armate di cui agli  artt.  1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010. La
domanda  di  ammissione  alla  selezione  deve  essere  redatta  e  inviata  esclusivamente  tramite
procedura telematica entro le ore 23:59 del giorno 4 agosto. Info qui

COMUNE DI LUCCA INCARICO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO
Avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore per
il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del Comune di Lucca per l’anno
2022. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno  8 agosto 2022 (compreso).
Info qui

MONTECARLO 2 POSTI COME ESECUTORE ESTERNO – OPERAIO/A
Presso il Comune di Montecarlo è indetto un concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione di
n. 2 unità lavorativa a tempo pieno indeterminato con il profilo professionale di “Esecutore Esterno
–  Operaio”  –  Categoria  giuridica  B  –  posizione  economica  B1  –  presso  l’Area  “Gestione  del
Territorio”. Tra i requisiti: licenza scuola media dell’obbligo; possesso di abilitazione per l’utilizzo del
mezzo meccanico motosega. Scadenza: 11 agosto. Info qui

QUARRATA 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Concorso pubblico per soli  esami per la  copertura di  n.  3 posti  di  “Istruttore amministrativo e
contabile“,  categoria  “C”  a  tempo  indeterminato  e  pieno.  L’orario  di  lavoro  è  pari  a  36  ore
settimanali, fatto salvo lo svolgimento di eventuale lavoro straordinario. Tra i requisiti: possesso del
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di  durata  quinquennale  rilasciato  da  istituti
riconosciuti  a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato; conoscenza della lingua inglese e
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; possesso della patente
B o categoria superiore. Scadenza: 11 Agosto. Info qui
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MINISTERO DELLA DIFESA: CONCORSI 2022
Sono stati pubblicati i concorsi 2022 del Ministero della Difesa per reclutare 264 assistenti tecnici e
69  funzionari  tecnici.  I  posti  di  lavoro  sono  complessivamente  333  e  la  selezioni  pubbliche
prevedono l’assunzione di  diplomati  e  laureati,  a  tempo indeterminato  e pieno.  Sarà possibile
presentare la domanda di ammissione entro il 16 Agosto. Info qui

PUOI: PROGETTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MIGRANTI
E’ attivo il nuovo avviso PUOI, il progetto per l’inserimento socio-lavorativo a favore di migranti
vulnerabili promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Anpal Servizi. Il
progetto  PUOI  realizzerà  su  tutto  il  territorio  nazionale  2mila  percorsi  di  inserimento  socio-
lavorativo con la collaborazione di operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. Su Lucca
saranno attivati 75 percorsi di tirocini retribuiti con un’indennità di € 500,00 (mensili). Scadenza: 31
agosto. 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 PROFESSIONALE

CORSI A PAGAMENTO SCUOLA INDIPENDENTE DI CINEMA
La Scuola Nazionale di Cinema Indipendente, dal 2002, supporta l’Agenzia formativa CESCOT
Firenze nell’organizzazione di  corsi  di  formazione con qualifica professionale  riconosciuti  dalla
Regione Toscana, fornendo docenti, sedi di laboratorio e contatti con aziende del settore. Sono
previste attività formative in aula e stage di formazione professionale nel settore cinematografico,
televisivo e audiovisivo e presso agenzie per lo spettacolo. Open Day dedicati alla presentazione
dei  corsi  vengono  organizzati  mensilmente.  E'  comunque  possibile  prenotare  un  colloquio
conoscitivo in  qualsiasi  momento.   In  partenza:  corsi  di  Regia,  Sceneggiatura,  Direzione della
Fotografia, Cameraman, Doppiaggio, Recitazione, Montaggio. Info qui

FORMARSI D'ESTATE
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai  corsi professionali erogati dalle agenzie formative
per formarsi anche nel periodo estivo.

HACCP A PAGAMENTO
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

ASSEGNI DI RICERCA PER 5G E INNOVAZIONE
La Regione Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  finanzia  9 assegni  di  ricerca rivolti  a
laureati fino a 35 anni, attivati all’interno di progetti di ricerca universitari finalizzati all’applicazione
del 5G e di tecnologie innovative nel settore manifatturiero. Gli assegni hanno una durata di 12
mesi e prevedono un importo annuo di 28.000 euro lordi. Info qui

BORSE DI RICERCA SU TEMI SOCIALI: BANDI PER LAUREATI
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, finanzia 10 borse di ricerca per sostenere
la partecipazione di laureati a progetti di ricerca realizzati dalle Università sulle tematiche socio
economiche e  culturali  attinenti  le  nuove povertà  e la  crescita  delle  disuguaglianze.  Le borse
avranno durata di 9 mesi e prevedono un rimborso per il borsista di 1.800 euro mensili. Info qui

BORSA DI STUDIO "TALENTI PER L'E-LEARNING"
Il team di StudentVille presenta la seconda edizione della borsa di studio "Talenti per l’e-Learning:
dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica". La borsa di studio, del valore di 2.000 €, è
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rivolta agli studenti meritevoli che abbiano dimostrato un chiaro interesse accademico per il mondo
dell’e-learning e della Didattica a Distanza. Scadenza: 31 agosto. Info qui

BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO A.A. 2022-2023
La borsa di studio del DSU Toscana è un beneficio che dà diritto ai vincitori a una quota monetaria
che varia in relazione alla condizione economica e alla condizione di studente in sede, pendolare e
fuori sede (quest’ultima determinata dalla provenienza e dai tempi di percorrenza del trasporto
pubblico necessari per raggiungere la sede del corso di studi). I vincitori di borsa e gli idonei non
vincitori hanno accesso gratuito ai servizi di ristorazione del DSU Toscana e, se sono fuori sede e
ne hanno fatto richiesta, hanno diritto ad un alloggio (nei limiti delle disponibilità dell’Azienda) a
titolo gratuito per i vincitori e alla tariffa di 250 euro mensili per gli idonei non vincitori. Agli studenti
vincitori ed idonei non vincitori spetta, inoltre, l’esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio
universitario. Info qui

 ESTERO 

TIROCINIO PRESSO HUMANRIGHTS WATCH A GINEVRA
Lo Human Rights Watch (HRW), organizzazione non governativa internazionale che si  occupa
della difesa dei diritti umani, è alla ricerca di un tirocinante da inserire nel suo Development and
Outreach Department. È prevista una retribuzione mensile lorda di circa 1.550 euro. Scadenza: 5
agosto. Info qui

STAGE IN OLANDA PRESSO EUROPOL
Ogni anno Europol, l’agenzia finalizzata alla lotta al crimine nell’Unione europea, offre una serie di
stage mirati a fornire ai giovani l’opportunità di conoscere meglio le attività dell’agenzia e mettere
in pratica le loro conoscenze e competenze, contribuendo a sostenere la missione, gli obiettivi dei
processi e le politiche di Europol. Scadenza: 8 agosto. Info qui

INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE 2022! 
È online il bando lanciato dall’International Youth Think Tank che invita i giovani a far sentire la loro
voce discutendo assieme ai decisori politici di una società democratica e aperta. Per l’occasione,
26 giovani europei sono invitati  a presentare le proprie idee e suggerimenti per sostenere una
società democratica e aperta attraverso una dichiarazione di 10 minuti. La conferenza si terrà tra il
21 e il 24 novembre 2022 a Göteborg, in Svezia. Scadenza: 16 agosto. Info qui

STAGE RETRIBUITO A PARIGI PRESSO L'EUROPEAN BANKING AUTHORITY
L’Autorità Bancaria Europea cerca stagisti per percorsi di tirocinio retribuito di 6 mesi a Parigi in
diverse unità.  L’Autorità  Bancaria  Europea  (EBA)  è  un’autorità  europea  indipendente  nata  nel
2011.   EBA  contribuisce  al  funzionamento  del  mercato  interno  europeo  assicurando  una
regolazione e supervisione di qualità ed efficace delle sue aree di competenza.  Scadenza:1 7
agosto. Info qui

STAGE RETRIBUITI ALLA FAO A ROMA O IN ALTRE SEDI NEL MONDO
Studenti o neolaureati che non hanno superato i 30 anni possono candidarsi per uno stage dia 3
agli 11 mesi a  Roma o altre sedi uffici FAO in tutto il Mondo.  E’ sempre attivo il bando di stage
presso la FAO per chi non ha superato i 30 anni. Le responsabilità e i compiti dello stagista variano
a seconda del settore di impiego. Scadenza: 20 agosto. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
BANDO ITALIAN COUNCIL – EDIZIONE 11
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia l’undicesima
edizione del bando Italian Council con un budget di € 2.000.000,00. Italian Council  è il  bando
internazionale  promosso  dalla  DGCC  a  supporto  della  creatività  contemporanea  italiana,
fortemente  impegnato  sul  fronte  della  promozione  dell’arte  e  della  ricerca  artistica,  critica  e
curatoriale italiane all’estero. Scadenza: 4 agosto. Info qui
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FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEDANZA 2022
Al via la 4a edizione del concorso e festival internazionale Cinedanza. Fino al 26 agosto 2022 si
potranno caricare i  cortometraggi solo sulla piattaforma FilmFreeway.  I  film che passeranno la
preselezione verranno proiettati nella tre giorni di festival dal 21 al 23 ottobre 2022. Info qui

PREMIO COMEL 2022 PER GIOVANI ARTISTI
Il  Premio  COMEL  Vanna  Migliorin  vuole  richiamare  l’attenzione  sulle  possibilità  espressive,
estetiche,  comunicative  e  costruttive  dell’alluminio,  consolidare  il  rapporto  tra  impresa ed  arte
contemporanea, creare una singergia vitale e significativa tra il pubblico e artisti,  promuovere i
rapporti tra i Paesi europei. Sono ammesse opere, edite o inedite, realizzate con qualsiasi tecnica:
pittura,  scultura,  design,  fotografia  ed  installazione,  che  utilizzino  l’alluminio  come  elemento
principale e significativo. Scadenza: 28 agosto. Info qui

FOTOGRAFIAMO IL FUTURO. OBIETTIVO SULL’EDILIZIA
Ance  Brescia  lancia  il  concorso  fotografico  “FotografiAMO  il  futuro.  Obiettivo  sull’edilizia”,  un
progetto realizzato in collaborazione con la rivista bimestrale “Costruire il Futuro” e finalizzato a
presentare il nuovo volto del comparto delle costruzioni attraverso il punto di vista dei partecipanti,
invitati a realizzare degli scatti artistici che rispecchino i nuovi concetti cardine dell’edilizia quali:
innovazione, design e sostenibilità. Scadenza: 31 agosto. Info qui

PREMIO GIOVANNI TESTORI: LETTERATURA E ARTI FIGURATIVE
Il premio è suddiviso in due sezioni arte figurativa e letteratura e prevede quattro vincitori. Gli autori
non devono aver superato i 35 anni di età. Scadenza: 31 agosto. Info qui

PARTECIPAREPLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
PARTECIPA CON UN VIDEO ALLA GIORNATA EUROPEA DEL PLURILINGUISMO
Cosa sono per te le lingue? Quali sono i vantaggi dell’essere capaci di comunicare in più lingue?
Qual è il valore della diversità linguistica in Europa? Rispondi a una di queste domande con una
battuta in un video breve di massimo 20-30  e invialo alla Commissione europea per celebrare la
Giornata europea delle lingue il 26 settembre , l’iniziativa annuale dedicata alla diversità linguistica
in Europa e alla valorizzazione sull’apprendimento e insegnamento delle lingue.  Scadenza:  12
agosto. Info qui

TEMPO LIBERO
LIVORNO: EFFETTO VENEZIA EDIZIONE 2022
Effetto Venezia: una manifestazione ormai legata alla storia del suo quartiere e di tutta la città di
Livorno. Nata nel 1986 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Livorno, Effetto Venezia è
oggi una dellle manifestazioni di  maggior  richiamo del panorama estivo toscano.  Dal  03 al  07
agosto 2022. Info qui

10 – 11 – 12 Agosto: “IL PARCO DELLE STELLE”
Notti di S.Lorenzo immersi nella romantica atmosfera del Lago di notte, cullati dalle onde e intenti a
scrutare il cielo in attesa della stella del desiderio… Passeggiate nella Riserva e nella campagna
circostante tra arte, stelle, musica e natura, fino a raggiungere il giardino di Villa Ginori.  Info qui

IN VETTA CON IL BUS: MASSA – PIAN DELLA FIOBA
Da venerdì 11 Giugno scorso, ogni fine settimana, da venerdì a domenica (Ferragosto compreso)
fino al giorno 11 Settembre  è attiva anche la Linea bus che da Massa porta a Pian della Fioba e al
vicino Orto Botanico. Info qui

LUNGOMARE BY NIGHT: LA VERSILIA IN BUS
Meno smog, più sicurezza e zero stress (per trovare parcheggio) di notte in Versilia. È questa la
sintesi dell’accordo che hanno realizzato la Provincia di Lucca e le amministrazioni comunali di
Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi con Autolinee Toscane, la nuova azienda del
gruppo Ratpdev che dal 1° novembre scorso gestisce tutto il trasporto pubblico locale su gomma
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in tutta la Toscana, al fine di realizzare una linea notturna speciale per l’Estate 2022 in Versilia. Info
qui

LUCCA BIENNALE CARTASIA  2022
Mostra  biennale  di  Arte,  Architettura  e  Design  in  carta  e  cartone.  Le  figure  più  innovative  e
prominenti della Paper Art animano per i mesi estivi la città di Lucca con mostre d’arte, progetti di
sviluppo, performance, eventi, conferenze e laboratori. Info qui

DYNAMO CAMP LA 2 MILIONI DI KM
La 2 Milioni di KM è un evento sportivo di raccolta fondi,  una sfida non competitiva a cui tutti
possono partecipare in sella ad una bici, ognuno al proprio ritmo: singole persone, famiglie, atleti,
Comuni,  gruppi di colleghi o di amici.  L’obiettivo è raggiungere insieme 2 MILIONI DI KM ma,
soprattutto, RACCOGLIERE DONAZIONI a sostegno della Terapia Ricreativa di Dynamo Camp
che regala il sorriso a tanti bambini che affrontano ogni giorno la grande sfida di combattere contro
malattie gravi o croniche, perché possano tornare ad essere “semplicemente bambini”. Info qui

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI
Se avvisti un principio d’incendio di bosco chiama subito il Numero Verde Emergenze 800 425 425
della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Maggiori 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 

L'informagiovani resterà chiuso venerdì 3 giugno! 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
https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23558
http://www.luccagiovane.it/segnalazione-incendi-boschivi/
http://www.luccagiovane.it/dynamo-camp-la-2-milioni-di-km/
http://www.luccagiovane.it/lucca-biennale-cartasia-31-7-25-9/
http://www.luccagiovane.it/lungomare-by-night-la-notte-in-versilia-si-vive-sul-bus/

