LuccaNews InformaDONNA
IN EVIDENZA QUESTO MESE!!!
Corso di formazione per 35enne laureata
Il Club lucchese del Soroptimist International d’Italia bandisce un concorso
per la partecipazione gratuita di una donna di età massima 35 anni al corso
di formazione in “Impresa sociale Management e Gestione Etica” realizzato
dalla Sda Bocconi. Requisiti: diploma di laurea e residenza in provincia di
Lucca (con esclusione della Versilia). Il corso si articolerà in tre giornate nel
periodo 8-10 settembre 2008. Bando e domanda di ammissione sul sito
www.soroptimist.it. La domanda va indirizzata entro il 31 maggio alla
presidente del Soroptimist di Lucca Marinella Terrasi, via Ponte Gasperini,
Trav.1, n 50, San Lorenzo a Vaccoli.


Comune di Lucca

Tirocinio nel settore turistico
Aperto il bando per la selezione di n. 3 persone per la partecipazione a un
tirocinio formativo presso il Centro di Accoglienza Turistica “InfoPoint”.
L’attività di tirocinio consisterà nello svolgimento di azioni di promozione e
di marketing turistico nella Valle del Serchio attraverso la creazione di un
centro multimediale di accoglienza. La nuova struttura, inaugurata sabato
19 aprile nell’ambito della Mostra Mercato Azalea 2008, offrirà un elevato
livello di qualità del servizio fungendo da referente per l’intera Valle.
Requisiti: laurea triennale e/o specialistica in Scienza del Turismo o
formazione specifica nel settore del Turismo. Ai candidati, per i quali è
previsto un colloquio selettivo in base ai curricula presentati e alle
motivazioni e alle competenze riguardo all’offerta di stage, è richiesta la
conoscenza di almeno tre lingue straniere (inglese, francese e tedesco) e di
aver sostenuto l’esame ECDL (European Computer driving Licence). Le
attività di tirocinio avranno una durata di 5 mesi, per 24 ore settimanali,
con possibilità di proroga per altri 3 mesi. Le domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice e indirizzate al Comune di Borgo a
Mozzano- Ufficio Segreteria- dovranno pervenire, a mezzo raccomandata a.r.
o mediante consegna a mano, entro le ore 12:00 del 30 aprile 2008. Ai
moduli di domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, la copia di un
documento di riconoscimento e la lettera di motivazione specifica. Al termine
dell’attività formativa sarà rilasciato un attestato di frequenza e di
certificazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Il bando e il modulo di domanda si potranno ritirare presso l’ufficio URP del
Comune di Borgo a Mozzano.
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I CONCORSI
Al via le iscrizioni per il concorso
nazionale "Crea la tua borsa"
Del Vecchia SpA e IPlace in
collaborazione con Bernina-Macchine
per cucire, la Casa Editrice Alexandra e
Quilt Italia lanciano la seconda
“Maratona
della
Creativita'”
col
concorso nazionale “Crea la tua borsa”.
Il 16, 17, 18 maggio all'interno della
manifestazione “Firenze Quilt Show” che si svolgera' a Scandicci (FI) dal 16
al 25 maggio presso lo spazio espositivo
IPlace in viuzzo del Piscetto 6/8 - si
terra' la seconda “Maratona della
Creatività” con una sfida creativa
aperta a massimo 20 signore al giorno
che dovranno realizzare la loro borsa.
Le iscritte potranno lavorare dalle ore
10 alle 18,30 con macchine per cucire e
un kit di tessuti, completo di
imbottitura
e
fodera,
messi
a
disposizione dall'organizzazione. I kit
non saranno tutti uguali e le
partecipanti avranno 15 minuti di
tempo, prima dell’inizio della sfida, per
potersi scambiare uno o piu' tessuti a
piacere. Le concorrenti potranno
aggiungere
nastri,
passamaneria,
bottoni ecc. e, se lo desiderano,
completare la borsa con manici in pelle
o in altro materiale. Ogni concorrente
ricevera' un’etichetta in pelle con il logo
IPlace su cui scrivere il proprio nome e
cognome e che dovra' essere applicata
ad ogni borsa.
Scadenza iscrizioni: 30 aprile
Quota di partecipazione: 25 euro.
Una commissione di esperti, composta
da operatori del settore, decreterà i
vincitori. Dieci i premi in palio tra cui
una macchina da cucire, libri dedicati al
cucito creativo, set clover e come premio
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speciale del pubblico una cassettiera di
filati Rayon Madeira. Le borse
realizzate durante la sfida infatti
saranno esposte nei locali di IPl! ace e il
pubblico durante la settimana di
"Firenze Quilt Show" votera' per
attribuire il premio “The Best of Show”.
La premiazione si terrà domenica 25
maggio.
Il concorso e' aperto a coloro che sanno
usare una macchina da cucire e che
amano cimentarsi con stoffe fili e cucito
creativo.
Per
tutte
le
info
cliccate
su
www.firenzequiltshow.com > 'concorso
nazionale ' e buona fortuna!
Concorso nazionale
CREA LA TUA BORSA
II Maratona della Creativita'
16-17-18 maggio 2008 ore 10.00 - 18.30
nell'ambito della manifestazione
FIRENZE QUILT SHOW
16-25 maggio 2008 ore 10.00- 19.00
ingresso libero presso il IPlace concept
store - Viuzzo del Piscetto, 6/8 Scandicci (FI)
Informazioni e prenotazioni concorso:
Mariolina
Tel.
06-22758226
mpepe@alexandra.it
www.firenzequiltshow.com


30 maggio 2008: questo il termine
ultimo per poter partecipare alla prima
edizione di "Donne in movie-ing",
concorso
per
cortometraggi
che
raccontino la lunga e dolorosa storia
della migrazione al femminile.
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Ente
promotore
dell'iniziativa
è
l'Associazione Casa delle Donne per non
subire violenza in collaborazione con la
Provincia di Bologna – Assessorato alla
Sanità, servizi sociali, associazionismo e
volontariato.
La realizzazione dei cortometraggi
vuole
essere
un'occasione
per
approfondire, partendo da spunti
originali, caratteristiche e sfaccettature
dell'esperienza migratoria al femminile
di ieri e di oggi: una prospettiva
"diversa" da quella troppo spessa invasa
da stereotipi e luoghi comuni.
Il concorso è gratuito e aperto a
maggiorenni. Il termine ultimo per
presentare le proprie opere è fissato per
il 30 maggio 2008.
Per reperire il bando e per maggiori
informazioni rivolgersi allo sportello
Informadonna!!!



I VIAGGI DELLE DONNE
Ponti di primavera, primo assaggio
delle vacanze estive!!
Per ritemprarci nel corpo e nello spirito
vi proponiamo alcuni pacchetti vacanze
pensati appositamente per le donne che
abbiamo cercato sul web per voi!!
Alla scoperta della provincia di
AREZZO, la terra di mezzo tra I fiumi
Arno e Tevere nell'est della Toscana,
nel cuore d'Italia. Sarai la protagonista
di un'avventura: camminando nelle
antiche, sacre foreste del Casentino,
seguendo I percorsi dei daini dei lupi,
ascoltando I suoni della ntaura
Non c'è bisogno di essere delle esperte,
basta aver voglia di tirar fuori la nostra
anima di esploratrici!
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1°GIORNO: Arrivo e sistemazione.
Cena. Uscita notturna con luna piena,
all’ascolto dei suoni della foresta:
allocchi, gufi, succiacapre e, se
fortunate, ululati dei lupi.
2° GIORNO: Dalla Pieve della Madonna
di Montalto alle sorgenti dell’Arno:
seguendo le rotte dei lupi e dei cervi,
attraverso i boschi di castagno, dove si
incontrano alberi secolari, e la
splendida faggeta della valle dell’Oia,
saranno raggiunte le sorgenti del fiume
che bagna Firenze, luogo sacro per gli
Etruschi.
3° GIORNO: Alba dal M.Penna, là dove
osano le aquile, per affacciarsi sulla
diga di Ridracoli e il lunare paesaggio
romagnolo. Discesa nella Riserva
Biogenetica della Lama, una delle
foreste più antiche e selvagge, ricca di
animali.
4° GIORNO: In Pratomagno, dalla
faggeta ai pascoli di crinale, punteggiati
dalle fioriture primaverili, di violette,
crochi e orchidee. Dal crinale, la via dei
lupi, si può godere di un ampio sguardo
sulla catena Appenninica.
5°GIORNO: Arezzo e i suoi “Grandi”.
Visita alla città: la pala di Cimabue in
S.Domenico, la Leggenda della Vera
Croce in S.Francesco, la Loggia di
Vasari e Piazza Grande, dove la prima
domenica del mese si svolge il
mercatino dell’antiquariato.
Saranno presenti personal travellers
dell’agenzia che organizza il tour,
presenza fondamentale per “rompere il
ghiaccio”
tra
viaggiatrici
che
generalmente non si conoscono e per
raggiungere il giusto equilibrio tra un
viaggio organizzato professionalmente e
l'elasticità nel programma e nella
gestione dei tempi.
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Costo in camera doppia per 4 notti in
agriturismo/fattoria, mezza pensione:
450,00 euro con guida e assistenza della
personal traveller miniguida a cura di
Eliotropica Travelling.
Numero minimo di partecipanti: 6


In GRECIA per ritrovare il contatto
con la natura e con il mare. Nelle
Sporadi
meno
conosciute,
in
un'ambientazione incontaminata che
consente di trovare il mare, il sole e i
colori che ci rimangono negli occhi e
nella testa per tutto l'anno, che ci
aiutano a combattere i giorni grigi
dell'inverno...
In Grecia insieme ad un gruppo di
amiche, in una casa da condividere sia
tra viaggiatrici sia con la natura
circostante che prepotente afferma la
sua presenza....ma è il bello di questa
isola
ancora
così
incontaminata.
Tramonti straordinari, serate nei piccoli
paesi, giornate al mare: questo è quello
che vi offriamo insieme a qualche
iniziativa speciale tutta per voi, come la
cena di benvenuto a base di pesce in
una "taverna", il minicorso di cucina
greca, l'escursione alle isole vicine.
Le partenze previste sono per le
settimane 5-12 e 19-26 luglio e 23-30
agosto 2008, con personal traveller
/accompagnatrice italiana.
Costo
a
persona
a
settimana,
comprensivo di pernottamento, cena,
minicorso, motorino a disposizione per
tutto il soggiorno: a partire da Euro
670 (trasferimento dall'Italia escluso).
Numero minimo 8 pax.


 13-15 giugno 2008: Mamme
bambini a vela all'isola di CAPRAIA!

e

In barca a vela con i vostri bambini, per
un week-end di relax, sole, mare e
conoscenza della natura: non ci sono
limiti di età per cominciare ad
apprezzare il mare, basta un po' di
volontà e tanta passione, e le sensazioni
che
ci
regala
sono
uniche!
L'equipaggio è formato da uno skipper e
da un biologo marino, che vi farà
scoprire i segreti del mare e dei suoi
abitanti, ma anche quelli delle isole
dell'Arcipelago Toscano nelle cui acque
navigherete.
Una vacanza impegnativa ma di grande
avventura, per i genitori e per i
bambini: non poniamo limiti di età alla
partecipazione dei bambini, la sicurezza
è comunque garantita, e i bambini al di
sotto dei 14 anni sono ammessi solo se
accompagnati.
Costo a persona: Euro 250 – quota di
iscrizione Euro 30. I bambini non
pagano la quota di iscrizione.
Termine per aderire: 30 aprile 2008
INFORMAZIONI GENERALI:
Imbarco e sbarco: Marina di Ripa
Verde, Via Poggio scafa 16 a
Fiumaretta (SP).
La quota comprende:
locazione della barca, assicurata per RC
e Casco, l’equipaggio (comandante e
guida naturalistica), la pulizia finale
dell’imbarcazione, tender e fuoribordo.
La quota non comprende:
carburante, la cambusa ed eventuali
spese di ormeggio, che verranno gestite
con cassa comune. Comandante e altro
staff non partecipano alla cassa
comune. Tutto quanto non esposto nella
voce. L’itinerario può subire variazioni
a causa delle condizioni meteo-marine,
a
insindacabile
giudizio
del
comandante.
Ogni
variazione
dell’itinerario effettuata per motivi di
sicurezza, non comporterà un rimborso
di tutta o parte della quota.
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Modalità di pagamento:
L’acconto, pari al 50% della quota,
dovrà essere versato al momento
dell’iscrizione, il saldo entro 30 giorni
dall’imbarco. Il versamento dell’acconto
garantisce la prenotazione del posto in
barca, la conferma definitiva della
fattibilità della vacanza verrà data
entro la data indicata per il saldo e
dipenderà dal raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Il
mancato versamento di tutta o di parte
della quota nei termini stabiliti,
comporta
l’annullamento
della
partecipazione
alla
vacanza.
L’annullamento della vacanza da parte
dell’organizzazione
comporta
la
restituzione della quota d’acconto senza
ulteriori
responsabilità
per
l’organizzazione
stessa.
L’annullamento della prenotazione da
parte del partecipante non comporta la
restituzione delle quote già versate.
L’organizzazione
non
si
assume
responsabilità
per
ritardi
nella
partenza o interruzione della crociera
dovuto ad avversità meteo marine e a
contrarie
disposizioni
dell’Autorità
Marittima.



IN EVIDENZA
Anche per la colf le dimissioni vanno
date online
La telematica entra nelle famiglie e
interessa anche i rapporti di lavoro
domestico, sia per gli adempimenti del
datore sia per l’eventuale decisione del
lavoratore di risolvere volontariamente
il rapporto. In particolare, l’utilizzo
delle procedure telematiche è diventato
obbligatorio per la presentazione delle
dimissioni volontarie.
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Con l’entrata in vigore, lo scorso 5
marzo, del decreto interministeriale 21
gennaio 2008 di attuazione della legge
188/2007, i lavoratori del settore
pubblico e privato compresi i
collaboratori domestici che intendono
risolvere unilateralmente il rapporto di
lavoro ai sensi dell’art.2118 del Codice
civile devono, a pena di nullità,
manifestare
la
loro
intenzione
compilando e trasmettendo al ministero
del Lavoro l’apposito modello, ottenerne
la validazione, stamparlo e consegnarlo
entro i termini di validità (15 giorni) al
datore di lavoro. Il modulo è disponibile
sul sito del ministero del Lavoro
(www.lavoro.gov.it).
Il lavoratore può manifestare la propria
intenzione di dimettersi in due modi:
con procedura autonoma o con
procedura assistita.
PROCEDURA AUTONOMA
1. Registrazione del lavoratore sul
sito del ministero del Lavoro
2. Compilazione online da parte del
lavoratore (Mdv)
3. Rilascio da parte del sistema
(Mdv) del modulo valido che il
lavoratore potrà stampare e
utilizzare entro 15 giorni
4. Consegna al proprio datore di
lavoro del modulo entro 15 giorni
5. dal rilascio, dando così valore
giuridico alle dimissioni
PROCEDURA ASSISTITA
1. Il lavoratore deve recarsi presso
un soggetto abilitato (centri per
l’impiego,uffici
comunali,
direzioni provinciali del lavoro)
2. Questo inserisce i dati online nel
sistema Mdv
3. Il sistema Mdv rilascia il modulo
valido
che
l’intermediario
consegna al lavoratore (il modulo
ha validità 15 giorni)
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4. Il lavoratore consegna il modello
al proprio datore di lavoro entro
15 giorni dal rilascio onde
rendere effettive le dimissioni
Attenzione:
le
dimissioni
per
matrimonio o maternità devono essere
rese presso la Direzione provinciale del
Lavoro che le convalida come previsto
dalle norme vigenti.
Sono escluse dall’obbligo di procedura
telematica:
a) la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, concordata e
decisa da entrambe le parti
b) scadenza naturale del contratto
di lavoro a termine
c) dimissioni presentate durante il
periodo di prova
d) dimissioni
cosiddette
“incentivate” quando sono frutto
di un accordo tra lavoratore e
datore di lavoro che riconosce al
lavoratore,
un
beneficio
economico affinché risolva il
rapporto di lavoro
e) dimissioni in occasione del
collocamento in quiescenza e del
collocamento in pensione.
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SEGNA LA DATA !
Il prossimo 30 aprile si terrà a
Livorno, presso l'Auditorium del
Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo, l'incontro “Servizi alla
prima infanzia: progettiamo il futuro
interventi per il triennio 2008-2010
in Toscana”.
In Toscana si sono conseguiti
risultati molto positivi nei servizi
all'infanzia.
Nel triennio 2008-2010 la Regione
vuole sviluppare ulteriormente
insieme ai Comuni gli interventi e la
loro diffusione sull'intero territorio
regionale, per conseguire l'obiettivo
europeo fissato per il 2010. La
Regione mette a disposizione risorse
per oltre 73 milioni, sia per la
gestione che per nuovi investimenti.

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO
NOTIZIARIO!!!
LE OPERATRICI ID
BARBARA TINELLI
MARTA CARNICELLI
TIZIANA FANUCCHI



Informadonna – piazza del Giglio 17 – tel .0583/442416; fax 0583/474440; informadonna@comune.lucca.it

