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NOTIZIE DALL’ INFORMAGIOVANI DI GENOVA: 
 

31 luglio 2020 
 

INFORMAGIOVANI NOTIZIE 
Questa settimana parliamo di.. 

“Estate” 
Il centro Informagiovani sospende la pubblicazione della newsletter per il mese d’agosto 

Riprenderemo  il 4 settembre 
Buona estate! 
La redazione . 

 
LAVORO, CONCORSI FORMAZIONE 

 
Formazione lavoro 
FormAzioneLavoro è un sistema di incrocio tra domanda e offerta online nell'ambito del lavoro e della formazione. 
La registrazione è personale e gratuita si possono consultare annunci di lavoro ai quali si può anche rispondere, corsi di 
formazione anche gratuiti  
http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ 
 
Chiamate ex art. 16 – Centri per l’impiego 
Riprendono le opportunità di lavoro, riprendono i bandi e le chiamate, anche se con modalità diverse nel rispetto del 
distanziamento fisico e in sicurezza 
A questo link il bando attivo e le modalità di partecipazione: 
chiamata ex art. 16 L. 56/87 - Regione Liguria (Borzonasca, Masone) - per n. 3 coadiutore acquacoltore a tempo 
indeterminato dei giorni 3-4-5-6-7 agosto 2020. 
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/operatori-liguri-cpi/servizi-alla-persona-lavoro/chiamate-pubbliche-cosa-
sono-come-aderire/bandi-graduatorie-ex16-assunzioni-pa-ge.html 
 
Associazione Joint Cerca personale 
Associazione Joint cerca una persona che possa entrare in modo permanente a far parte del proprio staff occupandosi di 
comunicazione e grafica web e della gestione di canali social legati alla mobilità giovanile europea e al volontariato 
internazionale, maggiori informazioni al link: 
https://scambinternazionali.it/offerta-progetto/smart-work-in-associazione-joint-nel-team-di-comunicazione-online-e-social-
media/?fbclid=IwAR3NQdhIShTanN-HddJ10aQ_qazL9trUxXKjj8l5X3vWAWpmDxxLR1eYqek 
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Come fare per diventare Assistente per l'Infanzia 
L’Assistente per l’infanzia è un mestiere che assieme alle professioni mediche richiede una reale vocazione. Per lavorare con 
i bambini occorre una particolare capacità e predisposizione per comunicare con loro in modo empatico e naturale, in modo 
da creare quel legame necessario a coinvolgerli e a svolgere al meglio la professione. Infatti, già in tenera età, dagli 0 ai 6 
anni, i bambini hanno la capacità di selezionare gli adulti che a loro interessano e che li conquistano, escludendo tutti gli altri 
già al primo approccio relazionale.  
Questo tipo di mestiere necessita di una formazione specifica che trasforma l’Assistente per l’Infanzia in una vera e propria 
professione. Si tratta di un percorso formativo poliedrico che spazia in diversi settori. 
Per essere abilitati alla professione, occorre frequentare un corso di formazione per acquisire: 
le principali teorie sullo sviluppo del bambino; l’abilità di cura e accudimento del bambino; la capacità di strutturare un 
progetto educativo; le principali tecniche di animazione. 
Il programma del corso può contenere elementi di psicologia e pedagogia, intelligenza emotiva, igiene e benessere, sviluppo 
psichico e motorio del bambino, malattie infantili e le vaccinazioni, interventi di primo soccorso, disturbi dello sviluppo, ma 
anche elementi amministrativi e di web marketing. A chi si propone di lavorare nelle aree o strutture che richiedono il titolo di 
Assistente all'infanzia oltre che alle competenze professionali, sono richiesti dei requisiti di accesso: età minima 18 anni, 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, motivazione al lavoro con bambini 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un attestato. Inoltre, a seconda della scelta dell’ente di formazione 
accreditato e certificato, possono essere rilasciati anche attestati per: primo soccorso pediatrico; tecniche di animazione; 
incontro con un bambino autistico; conoscere i Bes. Lo stage o tirocinio è una fase molto importante del percorso formativo 
perché permette di fare esperienza sul campo e avere un primo e importante contatto con il mondo dell’infanzia. Inoltre, il 
tirocinio è molto abilitante, quindi concluso il periodo di formazione presso una struttura, si è in grado di esercitare fin da 
subito lprofessione.  
Sbocchi professionali 
Di tipo socio-sanitario: cliniche private pediatriche, centri privati di riabilitazione, centri sportivi dedicati all’infanzia , istituti di 
assistenza per abilità differenti 
Di tipo pedagogico: asili nido privati e aziendali, scuole d’infanzia, centri estivi per l’infanzia,ludoteche e babyparking, 
comunità educative residenziali e semi-residenziali 
Tutte quelle strutture private che richiedono il titolo 
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Come-fare-per/Pagine/Come-fare-per-diventare-Assistente-per-l-Infanzia.aspx 
Link utili:  
Centro europeo di formazione  https://www.corsicef.it/scuola-di-formazione-a-distanza/ 
Istituto Cortivo – Centro di formazione  https://www.cortivo.it/corsi-di-formazione/corso-assistente-allinfanzia/ 
IGEA Centro Promozione Salute https://www.igeacps.it/corso/ 
Centro Formazione Assistenza http://www.centroformazioneassistenza.com/corsi-osa/corsi-osa-per-linfanzia/ 
 
Tecnico del Risparmio Energetico – formazione gratuita anche per diplomati 
Corso gratuito per laureati e diplomati di 800 ore con il rilascio di qualifica professionale interamente finanziato da Regione 
Liguria e Fondo Sociale Europeo. 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 
15 giovani disoccupati età 22-29 anni 
Requisiti: diploma di maturità - Laura triennale/laurea magistrale o titolo equivalente 
Residenza/domicilio in Liguria 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 560 ore di formazione 240 ore di stage aziendale. 
Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento di qualifica in base alla Figura professionale: 
TECNICO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI 
Scade il 28 agosto 2020 
http://www.former.biz/energie 
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ESTERO 

 
 
Stage Air 
Un portale che favorisce i talenti, nell’incontro con le imprese di tutto il mondo».  
il senso di una piattaforma che combinando tecnologie digitali, innovazione e apertura alla società può rivelarsi estremamente 
vantaggiosa: un’azienda che può rivelarsi utile, preziosa per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Il team 
è composto da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 22 e i 32 anni, a maggioranza femminile: una squadra creativa e 
pronta a lavorare sodo nel nome della propria idea, con il vantaggio di riuscire a comprendere le esigenze dei più giovani 
proprio per la prossimità anagrafica e culturale. Il target è ben definito: la startup si rivolge innanzitutto ai ragazzi fra i 16 e il 
19 anni che cercano stage di breve durata (ex alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO) all’estero e che vogliano trovare 
in un’unica piattaforma non solo l’esperienza più adatta alle loro capacità, ma anche assistenza per vitto e alloggio, corsi di 
lingua, trasporto e molto altro. .., rivolto giovani professionisti, NEET, categorie protette e i disoccupati 40+ che cercano 
opportunità di stage di media/lunga durata all’estero per dare una svolta alle loro carriere, anche per loro la nostra 
piattaforma consente di integrare lo stage con servizi aggiuntivi, come le agevolazioni per l’apertura di un conto nel paese di 
destinazione, o supporto per il vitto e l’alloggio», spiega Da Ros. Tutto questo con il supporto dell’Intelligenza artificiale e Job 
Discovery, un sistema che grazie alle attitudini del candidato (soft skills) suggerisce lo stage più interessante per lui. Alla 
base, la convinzione che le abilità tecnologiche, le competenze trasversali e multidisciplinari, l’attitudine all’innovazione e alla 
creatività saranno competenze imprescindibili per il futuro: «Se poi consideriamo quanto interconnesso sia il mondo oggi, è 
auspicabile un futuro di persone capaci di dialogare con altre culture e di interfacciarsi con l’altro. Un’esperienza di lavoro 
all’estero, seppur breve, aiuta nello sviluppare queste “soft skills” ed è per questo che crediamo molto nella nostra missione», 
racconta la CEO. 
Infine una risposta al momento che stiamo vivendo, seguito all’emergenza da Covid-19 e alla preoccupazione per la 
situazione dell’economia italiana: "A livello pratico, la nostra principale risposta al covid-19 è stata l’introduzione di stage da 
remoto” (ci.t team ). La piattaforma è appena stata lanciata, al momento sono attivi oltre 200 stage attivi in continua crescita 
in 8 paesi europei. Lo scopo è  continuare ad espandersi, anche negli Stati Uniti, Sud America e in Asia e continuare la 
nostra mission: supportare i Talenti nella ricerca di vere Opportunità di crescita personale e di carriera. 
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Stage-Air-la-startup-nata-per-favorire-i-
talenti.aspx?fbclid=IwAR1H_GDAMTnKPBsOpxHTJZA2YQPTzLxrfVBGLhinpcepD9uzgI5qjRPBFMU 
 
On the move-Cultural Mobility Information Network 
On the Move è la piattaforma dedicata alla mobilità culturale che offre informazioni e aggiornamenti nell’ambito dell’arte e 
della cultura a livello internazionale. 
La sua missione è quella di incoraggiare e facilitare la mobilità e la cooperazione transfrontaliera, contribuendo alla 
costruzione di uno spazio culturale condiviso, fortemente connesso in tutto il mondo. 
On the Move è stato istituito nel 2001 da IETM, ovvero Informal European Theater Meeting, oggi designato come Rete 
internazionale di arti dello spettacolo contemporaneo. OTM mira a: organizzare, coordinare e migliorare un servizio di 
informazione sulla mobilità culturale che sia gratuito, trasparente, accurato e di facile utilizzo, proveniente da un numero 
crescente di fonti e che raggiunga un pubblico sempre più vasto; promuovere un concetto di mobilità rispettoso delle norme 
sociali e della protezione ambientale e che promuova la diversità culturale e il dialogo interculturale; migliorare la capacità dei 
membri e dei partner di OTM di affrontare vari aspetti della mobilità culturale, attraverso sessioni di formazione, sessioni P2P 
e riunioni, in cui le competenze di ciascuno dei membri possono essere condivise e ulteriormente arricchite. 
Attraverso questo portale è possibile essere sempre aggiornati su news; opportunità di lavoro; finanziamenti; biblioteca; 
bandi. Se hai voglia di scoprire questo strumento interessante, non devi fare altro che cliccare su https://on-the-move.org/e 
cercare l’opportunità giusta per te. 
https://scambiinternazionali.it/on-the-move-cultural-mobility-information-network/ 
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INNOVAZIONE SOCIALE – VOLONTARIATO - NUOVE GENERAZIONI 

 
Diventa Volontario 
Celivo offre gratuitamente i seguenti servizi e strumenti ai cittadini che desiderano fare volontariato: 
Videocorso di introduzione al volontariato 
ll videocorso si propone di informare, orientare e accompagnare tutti i cittadini interessati a conoscere e/o entrare nel 
variegato mondo del volontariato. Questo corso, fruibile on line, è gratuito. 
Colloqui di orientamento 
Colloqui su appuntamento, gratuiti presso la nostra sede, per dare tutti gli strumenti e le informazioni utili ad orientarsi nella 
ricerca dell'attività di volontariato più adatta al proprio progetto di solidarietà. Chiama il 010 5956815 oppure 
Inoltre il Celivo mette a disposizione anche “Bacheca del volontariato” 
La bacheca del volontariato è una pubblicazione contenente alcune delle ricerche volontari effettuate dalle associazioni e 
negli Enti di Terzo Settore, con riferimenti, descrizioni delle attività delle associazioni e dettagli sulle attività per cui si cercano 
volontari. Sezione notizie 'Ricerca volontari' da part di associazioni, enti. 
https://www.celivo.it/vuoi_essere_volontario_p31.php 
 

CULTURA, PREMIO E TEMPO LIBERO 

 
T.I.R Teatro itinerante 
Il Tir delle meraviglie che magicamente si apre e diventa palcoscenico, con luci e scenografie come in un vero teatro, pronto 
a portare un carico di bellezza e spettacoli nelle piazze di Genova e della Liguria. È questo il fulcro di TIR – Teatro In 
Rivoluzione, il progetto ideato da Davide Livermore e promosso dal Teatro Nazionale di Genova in partnership con la 
Regione Liguria, il Comune di Genova e Iren. 
Tre tappe a Genova: 
Piazza della Vittoria, Villa Bombrini a Cornigliano, Fascia di Rispetto di Prà, una a Savona al Priamar e tra fine agosto e 
settembre tappe in diversi Comuni liguri (da Santo Stefano Magra alla Valle Scrivia), con spettacoli che vanno dall’opera di 
Mozart “Bastiano e Bastiana” ai recital di Paolo Rossi, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, Lella Costa, sino alle serate Homo 
Ridens, pillole di comicità letteraria animate da attori e musicisti. L’ingresso sarà gratuito, anche se per rispondere alle 
normative anti Covid, in questa estate così diversa dalle altre, gli spettatori dovranno prenotare tramite il sito del teatro  
dal 7 agosto al 5 settembre 2020 
https://www.teatronazionalegenova.it/news/tir-teatro-in-rivoluzione/ 
https://www.teatronazionalegenova.it/info-biglietti/ 
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Bando Poesia 
Bando Premio Mario Luzi 2020, la rassegna dedicata alla poesia in memoria dell’autore toscano, nominato senatore a vita da 
Carlo Azeglio Ciampi e scomparso nel 2005, 15 anni fa. 
Il premio prevede diverse sezioni, tra cui: 
Poesia edita: Per un libro di poesia in lingua italiana pubblicato a partire dal 01/01/2007. Al vincitore verrà conferito un 
premio del valore economico di 2.000,00 euro 
Poesia inedita – Vola alta parola”: Per tre poesie in lingua italiana o vernacolo, a tema libero, non eccedenti 
complessivamente i 120 versi. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di 1.000 euro 
Poesia nascente: Per una silloge poetica inedita consistente in una raccolta, opera monografica, antologia, collettanea 
rilegata e mai pubblicata alla data della iscrizione al Premio. Al vincitore verrà conferito un premio del valore economico di 
2.000,00 euro. 
All’interno della rassegna sono previste inoltre altre sezioni dedicate alle opere multiple, alle tesi di laurea e a testi narrativi. 
Per partecipare al premio occorre formulare la propria iscrizione entro il 31 agosto 2020: 
http://www.marioluzi.it/il-premio/bando-concorso-poesia.html 
 
Festival della Parola 
Tre serate di incontri, spettacoli e concerti, per restare uniti nelle difficoltà e tornare a sorridere insieme. Con questo spirito 
torna, a partire da martedì 4 agosto 2020, il Festival della Parola di Chiavari, la rassegna culturale che da sette anni anima 
la Città dei Portici con i suoi incontri, spettacoli e concerti tra le vie del centro storico e le caratteristiche piazze chiavaresi. La 
manifestazione è organizzata dal Comune di Chiavari  Assessorato al Turismo, con il contributo della Regione Liguria, 
mentre la produzione è affidata all’Associazione Le Muse Novae. 
Il primo ospite  della manifestazione sarà il cantautore Pacifico, martedì 11 agosto  concerto dei Gnu Quartet, ed infine  
venerdì 28 agosto l’appuntamento è con Corrado Augias, che racconterà uno dei più celebri personaggi femminili della 
musica italiana: la Tosca di Giacomo Puccini. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti: al 
fine di rispettare la normativa vigente e di garantire il corretto distanziamento, è necessaria la prenotazione. Tutte le 
informazioni, i luoghi, gli orari e le prenotazioni: www.festivaldellaparola.eu. 
 
 

 
Registrati alla news letter 

Vuoi essere sempre aggiornato 
su tutti gli eventi della tua città , sulle opportunità di lavoro e formazione ? 

Registrati. È semplice e gratuito. Entra nel sito www.informagiovani.comune.genova.it Newsletter e scrivi il tuo indirizzo 
email in “iscriviti” 

Redazione  Informagiovani  -Santina Puglisi 


