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Placement 
               Con... 
 

 Tirocinio extracurriculare o lavoro  
 
Per le opportunità di tirocini o lavori promossi dall’Università di Torino,    
consulta qui l’elenco completo delle MOLTISSIME proposte attive! 
Aggiorna il tuo curriculum vitae e candidati. 
 
 Curriculum vitae on line   
                
L’Ateneo ha pubblicato il curriculum vitae dei propri studenti e laureati in 
forma anonima. Per integrare e/o aggiornare il curriculum vitae o per           
negare il consenso alla pubblicazione del cv in forma anonima clicca 
su Aggiorna curriculum vitae inserendo le medesime credenziali              
utilizzate per l’autenticazione al portale di Ateneo.  
 
 Laboratorio curriculum vitae 
 
In questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo effettuare i laboratori 
in presenza, il nostro Servizio Placement ha creato un piccolo “corso” sulla 
redazione del curriculum vitae: partendo dall’analisi del profilo professionale 
e delle competenze, si passa al modello europeo di curriculum e a quello     
infografico, poi al profilo Linkedin  e all’importanza della lettera di           
presentazione.  
Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM PER CONSIGLI 
E CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
 Bando Dipartimento Studi Umanistici  
 

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici il 
seguente:  
BANDO N. 2020/DSU/14 - SELEZIONE ESTERNA, PER TITOLI, PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO (Ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 del Dlgs. Del 30 marzo 2001, n. 165)  
RESP. SCIENTIFICO PROF.SSA PAOLA CIFARELLI - SCAD. 08/10/2020 
https://www.studium.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=11xs 
Laurea magistrale in Filologia moderna (classe LM-14) (ordinamento ex D.M. 
270/04) oppure laurea specialistica equiparata (secondo l'ordinamento D.M. 
509/99) oppure Diploma di Laurea equiparato (ex ante D.M. 509/99 vecchio        
ordinamento) o altro titolo equipollente, conseguito presso università straniere 

 

 
NOTA BENE 

   Formazione  

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/curriculum-vitae-line
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
https://www.studium.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=11xs&fbclid=IwAR2XGl1z3GKsqlJPb0yDl1tPMgA-fH57saMV-RsxYRkaDZ1Y3CQjjvItzwg


Placement: “Colti dal web” 
ll servizio non è responsabile degli annunci che seguono, selezionati attraverso web watching su siti 
tematici. Segnaliamo ALTRI SITI per la ricerca di lavoro costantemente aggiornati  dal servizio: 
SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
 

 
 
 Google sta assumendo profili professionali nelle sue sedi in varie città      

italiane ed estere; le offerte sono in aggiornamento costante nella pagina         
CAREERS 

 
 La Società Coopertativa Sportiva Dilettantistica Siglabile 

(SCSD) Freetime cerca educatori e istruttori sportivi a Torino.                   
Inviare all'indirizzo e-mail csentorino@email.it il curriculum vitae  

 
 Altroconsumo, associazione senza fini di lucro che informa e tutela il     

consumatore, offre tirocini e opportunità di lavoro a giovani anche senza 
esperienza in vari settori, tra cui risorse umane, marketing ed amministra-
zione. Visiona il sito dell’associazione.  

 
 Agenzia di comunicazione torinese - Pfcommunication - ricerca personale 

come addetti stampa; per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae via 
email all' indirizzo: pfcommunication.to@tiscali.it  

 
 La società di comunicazione Egcommunicationgroup ricerca un addetto 

stampa da inserire nel proprio organico; per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae corredato di foto, all'indirizzo:                                    
egcommunicationgroup@gmail.com  

 
 Randstad, nota agenzia per il lavoro - pubblica offerte di tirocinio e lavoro 

sempre aggiornate sulla pagina dedicata; in particolare si segnala la ricerca 
per un’azienda di Moncalieri di un addetto ai social e grafica tramite         
tirocinio.  

 
 YOOX NET-A-PORTER GROUP, azienda nel campo della moda, ha aperto 

nuove posizioni a Milano e a Bologna, soprattutto varie offerte di               
tirocinio per  neolaureati in varie discipline.  Verifica le ultima novità nella 
pagina dedicata.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://careers.google.com/jobs/results/?company=Google&company=Google%20Fiber&location=Italy&location=Rome,%20Italy&location=Milan,%20Italy
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/freetime-cerca-animatori-sportivi?fbclid=IwAR0YpOn2BDgyMBjlf_CgxR8Wi8Mt6G9d04ExIhGWNXe7VqTQq-iTI7a3x7E
mailto:csentorino@email.it
https://www.altroconsumo.it/lavoraconnoi/carriera-in-ac/offerte-di-lavoro
https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-grafica/agenzia-di-comunicazione-cerca-u5kh160690316?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoSponsor
https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-grafica/addetto-stampa-piemonte-3udu127017340?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapidoSponsor
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-social-media-marketing_moncalieri_18891580/
https://www.ynap.com/it/pagine/careers/?_ga=2.28671423.2038610895.1601383903-332032333.1601383903
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 GI GROUP SPA  - agenzia per il lavoro - ricerca per propria struttura uno 

stagista in provincia di Torino per selezione e gestione del personale;        
visiona il sito e tutte le offerte  di lavoro e tirocinio presenti a cura        
dell’agenzia.  

 
 L’agenzia formativa Inforcoop Ecipa Piemonte, in ottica di ampliamento 

dello staff interno, sta selezionando operatori junior e senior delle Politiche 
Attive del Lavoro per le sedi di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Asti. 

 
 Il portale JOB IN TOURISM segnala la ricerca di diplomati/laureati per una 

importante compagnia alberghiera per propri resort 
in  Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nel reparto Booking 

 Il portale JOB IN TOURISM segnala la ricerca per una importante         
compagnia alberghiera per propri resort 
in  Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna di Front Office  Menager. 

 
 
 
 

 
NEWS 
 
Una piattaforma utile per la ricerca di contatti professionali è            
GLASSDOOR, una career community dove si trovano offerte di stage e    
lavoro, ma anche informazioni sulle retribuzione e recensioni sulle       
aziende.  
https://www.glassdoor.it/index.htm  
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivarolo-canavese-torino-stagista-per-selezione-gestione-del-personale/?jobid=1600786587135
https://www.inforcoopecipa.it/ricerca-operatore-politiche-attive-del-lavoro/?fbclid=IwAR0CF8vkQBt9y0dIfgqXhj-Egd0_7GWkv4kuhSTAENAkLsvFXl4JJvnSsak
https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/varie-figure-professionali-abruzzo-puglia-calabria-sicilia-e-sardegna-2/
https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/front-office-manager-grado/
https://www.glassdoor.it/index.htm
https://www.glassdoor.it/index.htm


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
 
Segnaliamo, tra gli innumerevoli e suddivisi per Regione, i seguenti concorsi 
pubblici direttamente dal portale https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
 
 
 

 
 
Comune di Chieri - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA 
C DI CUI UNO AL COMUNE DI CHIERI E UNO AL COMUNE DI GASSI-
NO - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 8 OTTOBRE 2020  
 
Comune di Chieri - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
CATEGORIA C - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 8 OTTOBRE 
2020  
 
Comune di Valdilana - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER             
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. "C" - scadenza 15/10/2020 
 
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2      
POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SPECIALI-
STA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (CAT. D)  - scadenza 
08/10/2020 
 
AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) - BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA per esami, per la copertura di N. 5 UNITA’ di “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CAT. C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare  
alle seguenti sedi: N. 1 Posto per la sede centrale di Parma, N. 1 posto Ufficio 
Operativo di Parma, N. 2 posti per la sede di Milano, N. 1 posto per la sede di 
Moncalieri. Scadenza 13/10/2020 
 
Comune di Carema - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO (CAT. C1) PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DESTINATI N. 1 PER 
IL COMUNE DI CAREMA (CAPOFILA), N. 1 PER IL COMUNE DI        
NOMAGLIO, N. 1 PER IL COMUNE DI OGLIANICO.  Scaadenza 11/10/2020 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/


 

 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
ALTRA FONTE:  
 
 
Bando “TIME TO CARE”  
Per 1.200 giovani under 35 in attività di supporto e assistenza agli anziani – 
scadenza 31 ottobre 2020 - ore 14,00 
Il Bando ha l'obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio              
intergenerazionale e favorire l’inclusione delle persone anziane nella vita       
sociale, anche in considerazione del fatto che rappresentano la categoria più 
esposta al contagio del coronavirus COVID-19 
INFO 
 
Premio Arte Laguna 2020: concorso per artisti 
L’Associazione Culturale MoCA – Modern Contemporary Art, in                       
collaborazione con lo Studio Arte Laguna, organizza la nuova edizione del   
Premio  Internazionale Arte Laguna, incentrato sull’arte contemporanea. 
I settori di concorso sono molteplici, dalla pittura, alla scultura e all’arte         
fotografica e molti altri. 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti e la data di scadenza per l’iscrizione è il 27 
novembre.  Info  
 
Upfront! - Young European Video Award 2020! - fonte PORTALE DEI 
GIOVANI 
Il Centro d'informazione Europe Direct di Düsseldorf e la Filmwerkstatt       
Düsseldorf hanno lanciato il primo Upfront! Young European Video Award 
2020. Upfront! è una piattaforma che dà ai giovani la possibilità di esprimersi          
artisticamente e politicamente attraverso i video. Lo scopo del concorso è infatti 
raccogliere video che mostrino come i giovani adulti vedono l'Europa e cosa 
pensano dei vari sviluppi politici o economici nell'UE - sia positivi che negativi. 
L’importante è essere diretti e sinceri, ovvero UPFRONT! 
I registi (produttore, regista e altre posizioni chiave) devono avere tra i 16 e i 26 
anni al momento dell'uscita del video.  La partecipazione è aperta ai residenti di 
tutti i 27 Stati membri dell'UE e del Regno Unito. I migliori video riceveranno 
voucher per attrezzature cinematografiche del valore di €500 - €1.500 ed è   
prevista una serata di premiazione ad inizio febbraio 2021 a Düsseldorf. 
Scadenza per la presentazione dei video: 15 novembre 2020. Info  

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/bando-time-to-care/
https://artelaguna.world/
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/upfront-young-european-video-award-2020
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/upfront-young-european-video-award-2020
https://www.upfront-award.eu/


 
                                                                     
 
 

Maker Faire Rome 2020  
In occasione dell’evento “Maker Faire Rome – The European Edition 2020” 
si promuove la “Call for Makers 2020” che ha l’intento di promuovere          
l’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo 
dell’imprenditorialità individuale e collettiva, premiando i progetti ritenuti più 
meritevoli. 
La domanda di iscrizione deve essere svolta entro il 15 ottobre 2020. Info  
 
CONCORSO DI POESIA PENNA D’AUTORE 2020 
Il concorso letterario è ideato dall’Associazione Culturale torinese Penna 
d’Autore.  
In collaborazione con il Gruppo “Poeti e Scrittori Uniti in Beneficenza”, il 
contest premie opere nel campo della poesia e della narrativa. 
Si articola in 3 categorie: POESIE/NARRATIVA/POESIA ITALIANA. 
Al concorso possono partecipare autori di poesia e narrativa 
sia italiani che stranieri ed è consentito concorrere per una o più delle  categorie 
previste. Scadenza: 30 novembre 2020. Dettagli  
 
Premio CAT 2020: concorso di critica cinematografica 
L’Associazione Culturale  Cinemaniaci promuove la quarta edizione del     
Premio CAT, concorso di critica cinematografica dedicato alla memoria del 
giornalista piacentino Giulio Cattivelli e rivolto a giovani tra i 16 e i 26 anni.  
“Il concorso indetto in memoria di Giulio Cattivelli si focalizza sul genere della 
recensione che, non più identificabile in una struttura standard, trova oggi 
espressione in eterogenee declinazioni, a stampa o digitali, tutte caratterizzate 
dalla progressiva riduzione degli spazi e dalla velocità della comunicazione,   
fino all’immediatezza dei social network”. Scadenza: 15 novembre 2020.        
Dettagli  
 
CONCORSO LETTERARIO PUBBLICA IL TUO LIBRO 
Il Filo di Arianna, casa editrice ligure, presenta l’edizione 
2020 del concorso letterario Pubblica il tuo libro. Il contest è 
dedicato ad autori di opere inedite ed è composto da ben 15 sezioni.  Vi è tempo 
per partecipare sino al 31 ottobre.  
Per tutti i dettagli. 
 

https://makerfairerome.eu/it/regolamento-call-for-makers/
https://www.pennadautore.it/
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2020/09/bando-di-concorso-del-premio-cat.pdf
https://www.ilfilodiariannaedizioni.eu/


 
Estero 
 
 
FORMAZIONE  
 Palestre di progettazione online ANG-Eurodesk Italy 
Ecco i webinar rivolti principalmente a giovani, organizzazioni, enti, gruppi    
informali che non hanno mai presentato e/o realizzato progetti e che non hanno 
partecipato ad attività formative organizzate dall’Agenzia Nazionale per i Gio-
vani. 
Mercoledì 7 ottobre 2020, ore 15:00>16:30 
Orientamento alle attività di mobilità educativa dei giovani attraverso i 
Programmi europei  
Mercoledì 14 ottobre 2020, ore 15:00>16:30 
L'evoluzione dei programmi europei Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo 
di solidarietà nella programmazione 2021-2027  
Giovedì  5 novembre 2020, ore 15:00>16:30 
Orientamento alle attività di mobilità educativa dei giovani attraverso i 
Programmi europei  
Giovedì 12 Novembre 2020, ore 15:00>16:30 
Quality Label: il Marchio di qualità per Volontariato, Tirocinio, Lavoro 
nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà     
Mercoledì 2 Dicembre 2020, ore 15:00>16:30 
L'evoluzione dei programmi europei Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo 
di solidarietà nella programmazione 2021-2027  
Mercoledì 9 Dicembre 2020, ore 15:00>16:30 
Orientamento alle attività di mobilità educativa dei giovani attraverso i 
Programmi europei  
Prenotazione obbligatoria  
 
 WIPO 
E’ aperta la possibilità a candidarsi ai tirocini della World Intellectual Property 
Organization (WIPO), rivolti a studenti universitari e a neolaureati con ottima 
conoscenza dell'inglese. I tirocini si svolgeranno nella sede principale 
di Ginevra o in una delle sedi esterne dell'agenzia ONU.  
La candidatura deve essere presentata entro il 30 dicembre 2020. 
Per tutte le informazioni sulla tipologia di tirocini consulta la pagina del sito. 
 

https://www.eurodesk.it/webinar_ang
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=20158-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome


 
Estero 
 

 
   
 
 

 ONU Fellowship Program  

E’ aperta la possibilità di candidarsi al bando 2020-2021 dell’ONU che mette a 
disposizione borse di studio per laureati tramite il Fellowships Programme.  
Questo programma permette di attivare un tirocinio all’estero 
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Possono candidarsi giovani laureati fino a 28 anni, per svolgere un periodo di 
formazione on the job nella cooperazione internazionale. E’ richiesta un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
Vi è possibilità di candidarsi sino al 30 ottobre 2020. Info. 
 
 Lavoro all’estero  
La famosa azienda multinazionale Philips cerca nuovo personale per il Canada 
in vari campi tra cui “sales” e “marketing”; le posizioni vengono aggiornate   
anche per gli altri paesi europei ed extra UE. 
Info 
 
 INCONTRI Eures 
Ti interessa raccogliere informazioni sul mercato del lavoro in Belgio, in      
Germania e    Ungheria? Sulle modalità di candidatura e sui profili professionali 
più ricercati? 
Ecco gli appuntamenti/eventi online: 
 
WORK IN FLANDERS - BELGIUM 2020 - 2 ottobre - info 
MAKE IT IN GERMANY 2020 - TAKE YOUR CHANCE!  - 7 ottobre  info 
BACK ON TRACK HUNGARIAN JOB DAY   - 8 ottobre info  

 
 

http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/how-to-apply/
https://www.philips.it/
https://www.careers.philips.com/professional/global/en/c/sales-jobs
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-flanders-belgium-2020?fbclid=IwAR0ya34A1p8RcM0HGx9X5x7rPdpcQLclL7kzAKhLM7lZI1LgMRQJfbmn7Rw
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/make-it-germany-2020-take-your-chance?fbclid=IwAR2vLxJ-YmLVOhJk35xtVfNjSH0zi4UOWzUmiGjcP0-7EK25qzbjeU5ZPOY
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/back-track-hungarian-job-day?fbclid=IwAR0wOxPMb87katJiDpernaiYAQBOYDOW7G2B3c_bQR25KGT2-noWcUofO8U


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
       
 
MESSA A DISPOSIZIONE 
Il sito di Orizzonte Scuola specifica in modo dettagliato le modalità per la  
Messa a Disposizione come docente nelle scuole ed istituti italiani in caso di 
cattedre vacanti.  
La domanda di Messa a Disposizione è lo strumento che permette a tutti coloro 
che desiderano lavorare a scuola, di entrare in contatto diretto con i Dirigenti 
Scolastici degli istituti di una o più province, grazie all’invio della propria can-
didatura.. 
Info 
 

 
Yes I startup, corso per aspiranti imprenditori  
E’ un’iniziativa promossa da Form-Action assieme a STAFF Spa 
Agenzia del Lavoro; si tratta di un percorso di formazione rivolto a giovani 
con il desidero di diventare imprenditori di una startup.  
Il corso ha una durata di 80 ore (modalità online) dove si tratterà di Business 
Plan, come costruire la propria rete in base al settore e ad apprendere le moda-
lità di finanziamenti  elargiti dall’ente nazionale per il microcredito. 
Le selezioni sono aperte fino a venerdì 2 ottobre. Per inviare la candidatura   
occorre inviare una e-mail a corsi@form-action.it , allegando il CV firmato e 
una lettera di motivazione. Info 

 
Top Startups Italia 2020  
Interessante articolo de il CORRIERE COMUNICAZIONE sulle 10 più ambi-
te startup dai professionisti di settore e che hanno dimostrato maggiore resi-
lienza in questo periodo di emergenza sanitaria.  
La lista è stata stilata dal team di LinkedIn News e basata sui dati della piatta-
forma per la classificazione delle aziende. Articolo.  
 

EVENTO 

https://www.docenti.it/messa-a-disposizione.html
https://www.staff.it/
https://www.staff.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Yes-I-start-up-corso-per-aspiranti-imprenditori.aspx
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/lavoro-ecco-le-10-startup-italiane-piu-ambite-dai-professionisti/
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Al via la prima edizione di "Diventare imprenditori" per l'a.a. 2020 -2021 
Prende il via giovedì 1 ottobre 2020 la prima edizione per l'anno accademico 
2019-2020 di “Diventare imprenditori”, il corso trasversale di introduzione 
all’imprenditorialità rivolto a studenti, laureati, dottorandi.  
Si tratta di un corso introduttivo, agile (10 lezioni), volto a orientare i           
partecipanti al mondo delle imprese e alle caratteristiche dell’imprenditore. Ul-
teriore finalità è far conoscere i luoghi dell’innovazione dell’Ateneo e del terri-
torio, dove è possibile sviluppare le idee creative imprenditoriali. 
Per favorire la partecipazione, sono realizzate  due edizioni nel corso      
dell’a.a. 2020/21, toccando due diversi Poli didattico-scientifici dell’Ateneo. 
La I edizione a.a. 2020/21 si svolge presso il Polo di Medicina: 
Da ottobre in poi.  
Informazioni  
 
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE DEL CENTRO LAVORO TORINO 
(DA REMOTO)  
INFO  
 
Lunedì 5 ottobre ore 09.00 – 11.00 IL CURRICULUM VITAE NEL FORMATO 
“EUROPASS” 
  

Mercoledì 7 ottobre ore 14.00 – 16.00 LINKEDIN: COSA TI SERVE PER          
INIZIARE AD USARLO  
 

Giovedì 8 ottobre ore 16.00 – 18.00 FACEBOOK PER LA RICERCA DEL LAVORO  

 

Lunedì 12 ottobre ore 11.00 – 13.00 IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  

 
Mercoledì 14 ottobre ore 11.00 – 13.00 VIDEOCOLLOQUIO E VIDEO CV  

 
Martedì 20 ottobre ore 09.00 – 11.00 Il CURRICULUM CREATIVO  

 
Mercoledì 21 ottobre ore 14.00 – 16.00 IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA  
 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato/mettersi
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/
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Lunedì 26 ottobre ore 11.00 – 13.00 AGENZIE PER IL LAVORO, TIPOLOGIE 
CONTRATTUALI E LETTURA BUSTA PAGA  

 
Mercoledì 28 ottobre ore 11.00 – 13.00 LA LETTERA DI PRESENTAZIONE  

 
 
 
 
In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a 
cura del servizio O.T.P. Polo UMANISTICO scrivere a 
jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
 
 
Resta in contatto con noi! 
 
Iscriviti alla pagina facebook e clicca su “mi piace” per non perdere       
neanche una news 
 
Prendi visione dell’area laureati presso il sito della Scuola di Scienze      
Umanistiche, con informazioni e sitografie utili per la ricerca di            
opportunità lavorative  

 

https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/

