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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 
 
 Convegno on line - Dipartimento di Studi Umanistici 
 
Si svolge martedì 3 a partire dalle 15 e mercoledì 4 novembre dalle 9, 
in modalità telematica (WebEx) il convegno di studi dal titolo "Cesare         
Pavese. Dialoghi con i classici", coordinato dal Prof. Valter Boggione del    
Dipartimento di Studi Umanistici. 
L'evento è organizzato da UniTo e dal Centro studi Gozzano Pavese, in       
occasione del settantennale della morte di Cesare Pavese (1950 - 2020). 
Info 
 

 

 
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
http://www.gozzanopavese.com/
https://www.unito.it/eventi/convegno-line-dipartimento-di-studi-umanistici


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 

 
 
 

 
 Supplenze come insegnante nelle scuole comunali dell’infanzia di       

Torino. Requisiti: Laurea in  Scienze della Formazione Primaria o      
diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02. I Servizi Educativi del 
Comune di Torino hanno la necessità di reperire al più presto candidati     
disponibili per l’assegnazione di supplenze nelle proprie scuole           
dell’infanzia, nel profilo di insegnante. Gli interessati dovranno compilare e 
inviare il modulo “iscrizione Graduatoria in calce” rintracciabile al seguente 
indirizzo: www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. La procedura di            
riferimento è la seguente: TD01/16 – Selezione pubblica, per titoli ai fini 
della formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel 
profilo di insegnante scuola materna – Cat. C1. 

 
 LANCILLOTTO, cooperativa sociale, organizzatrice di servizi educativi 

per minori, ricerca personale per il post scuola infanzia da novembre 2020 a 
giugno 2021. I requisiti minimi richiesti sono maggiore età, esperienza      
pregressa nel campo, diploma magistrale / liceo scienze umane /                 
socio-psicopedagogico /dirigente di comunità o laurea in psicologia /     
scienze della formazione primaria /scienze dell’educazione / suism.            
Inviare il proprio curriculum vitae con foto a segreteria@lancillotto.net con 
oggetto “Candidatura dopo scuola infanzia”. I candidati ritenuti idonei      
saranno contattati per un colloquio conoscitivo. Per info: 
www.lancillotto.net – 011/3292121 

 
 La Cooperativa Il Margine ricerca Educatori da inserire nei propri servizi.        

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: LAUREA              
INTERFACOLTA' (Educatore professionale abilitante alla professione      
sanitaria) - LAUREA SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - classe di laurea 
L19 - LAUREA TECNICO RIIABILITAZIONE PSICHIATRICA . Inviare 
il CV solo se interessati sul sito della cooperativa - sezione lavora con noi. 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
mailto:segreteria@lancillotto.net
http://www.lancillotto.net


Placement: “Colti dal web” 
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 Da Linkedin: IREN propone  uno stage di 6 mesi per vivere un’esperienza 

professionale molto intensa nella Direzione Comunicazione e Relazioni                        
esterne partecipando a progetti di comunicazione integrata (interna/esterna)      
rivolti agli stakeholder. Requisito necessario è la laurea magistrale in       
Comunicazione o similari e/o frequenza di master di II livello. 

 
 Da Linkedin: EssenzialMente Formazione, Ente Accreditato per la          

Formazione Professionale e per i Servizi al Lavoro, ricerca per il proprio  
organico una risorsa da impiegare nelle attività di segreteria e gestione delle 
attività formative finanziate e riconosciute. Prioritaria sarà l’esperienza 
nell’ambito dell’ apprendistato, corsi riconosciuti, formazione continua      
Individuale e fondi interprofessionali. La risorsa dovrà lavorare sulle sedi di 
Rivarolo Canavese e Torino. Sono richieste esperienza negli ambiti descritti, 
motivazione e attitudine alla gestione del cliente, conoscenze delle          
principali piattaforme gestionali e applicativi, patente B. Inviare candidatura 
a direzione@essenzialmente.org  

 
 Da Linkedin: la web agency Safra Media srl sta ricercando a Torino un     

social media manager con buone competenze di Graphic Designer e in     
grado di scrivere copy per i vari canali social.  

 
 During SpA, Agenzia Per il Lavoro, ricerca un/una EDUCATORE/

EDUCATRICE da inserire in un ASILO NIDO a Torino - ORARIO DI    
LAVORO: disponibilità sia al part-time che al full-time - ZONA DI         
LAVORO: Torino. Si offre un contratto in somministrazione, a tempo       
determinato con possibilità di proroghe. Requisiti Si richiede: Laurea in 
Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione Pregressa esperienza 
nella mansione. Disponibilità immediata. Completano il profilo puntualita' e 
professionalita'. Comune e/o quartiere: TORINO. 

 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.linkedin.com/jobs/view/2215507828/?alternateChannel=search&refId=33180fea-3366-4dde-8b69-ae6895d706dc&trackingId=N9uLjvP2%2Fytu9yT2XknpQw%3D%3D
mailto:direzione@essenzialmente.org
https://www.linkedin.com/jobs/view/2263237972/?alternateChannel=search&refId=9e37d65c-1c16-41c8-b107-8b873c81e159&trackingId=8HgpOrB0l30fPDBlAz7SsA%3D%3D
https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/educatore-educatrice-per-asilo-nido-torino-to-torino/3462779.html


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

 
 
 
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A COMPLESSIVI 766 POSTI PER 
L’ASSUNZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA INQUADRARE 
NELLA TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1 - scadenza 05 novembre 
2020 
 
CITTA’ DI MONCALIERI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) DI CUI N. 2 
RISERVATI ALLE FORZE ARMATE - SCADENZA 12/11/2020 
 
CITTA’ DI BORGOMANERO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 3 POSTI DI 
“ISTRUTTORE VIGILE URBANO” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA 
C1 - C.C.N.L. ENTI LOCALI. - SCADENZA 05/11/2020 
 
COMUNE DI REGGIO EMILIA - Concorso pubblico per l’assunzione a tem-
po indeterminato di 70 docenti (profili: INSEGNANTE ed EDUCATORE Cat. 
C1) presso i Nidi e le Scuole d’Infanzia dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infan-
zia del Comune di Reggio Emilia - scadenza 26/11/2020 
 
COMUNE DI LANZO - concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 
2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Agente di polizia locale” - cat. C” 
presso il settore vigilanza/commercio - scadenza 27/11/2020 
 
COMUNE DI VOGHERA - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER LA COPERTURA DI 11 POSTI DI “ISTRUTTORE                             
AMMINISTRATIVO” CAT C - scadenza 17/11/2020 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/


 

CITTA’ DI BIORGOMANERO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 3 POSTI DI “ISTRUTTORE 
VIGILE URBANO” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - C.C.N.L. ENTI LOCALI. 
- scadenza 05/11/2020 
 
INFO su  
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
 
Selezioni direttamente dal sito di UNITO 
https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso 
 
SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI            
LAVORO AUTONOMO PER ACQUISIRE UNA FIGURA DI SUPPORTO ALLO 
SVOLGIMENTO DEL TUTORATO DISCIPLINARE A.A. 2020-2021 AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA 
FINANZA E LA CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - A.A. 
2020-2021 - scadenza 05/11/2020 
 
SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI DI         
LAVORO AUTONOMO - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 
E  SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER 
L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DI       ATENEO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI   
STORICI- A.A. 2020-2021 - scadenza 16/11/2020 
 
SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO PER ACQUISIRE UN TUTOR D’AULA, DI              SUPPORTO AI 
DOCENTI, ALLE    ATTIVITÀ DIDATTICHE E SEGRETARIALI DEL CORSO 
DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO –           V EDIZIONE – AI SENSI 
E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE       
CIVILE, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRA-
ZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ATE-
NEO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE                  
DELL’EDUCAZIONE - A.A. 2019/20 - scadenza 04/11/2020 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino


 
                                                                     
 
 

 
Concorso Nazionale di Poesia - Daniela Cairoli - XVIII Edizione 
E’ promossa la diciottesima edizione del Premio di poesia “Daniela Cairoli”,   
patrocinato dal Comune di Ravello Porro (Como) e organizzato                             
dall’associazione Helianto. 
Ogni candidato può partecipare con un massimo di cinque opere in lingua       
italiana o in vernacolo. Nel caso di poesie in vernacolo è gradita la traduzione 
in lingua italiana e l’indicazione della regione di appartenenza.  
Le opere potranno essere inviate entro sabato 20 febbraio 2021   
Per le modalità di partecipazione, visionare il sito.  
 
Concorso fotografico "La scienza attraverso il mio obiettivo" 
All'interno del calendario di eventi "Aspettando la Notte", che 
accompagnano la cittadinanza all'appuntamento del 27 novembre con la Notte 
europea delle ricercatrici e dei ricercatori, Università di Torino e Molecular 
Biotechnology Center (MBC) propongono il concorso fotografico "La scienza 
attraverso il mio obiettivo", nell’ambito di #Tuit4STEM, progetto vincitore del 
Bando 2019 per il Public Engagement.Obiettivo del concorso è invitare a          
riflettere sul tema della ricerca e a creare immagini capaci di raccontare il pro-
cesso di infinita meraviglia che guida la ricerca scientifica, l’osservazione della 
natura e che sfocia nella produzione di nuove conoscenze. Sono invitati a       
partecipare al concorso studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori attivi 
nelle Università italiane e negli Enti di Ricerca presenti sul territorio nazionale 
e cittadine/i appassionati di scienza e fotografia. Non sono ammessi fotografi 
professionisti. 
In palio buoni libro, con cerimonia di premiazione durante la Notte Europea dei 
Ricercatori del 27 novembre prossimo. 
La scadenza del Bando è fissata a domenica 15 novembre 2020. Bando 
 
Terza edizione del Premio "1 Giallo x 1.000" 
La ZeroUnoUndici Edizioni bandisce la TERZA EDIZIONE del Premio Lette-
rario "1 Giallo x 1.000" per romanzi inediti di genere giallo, thriller, noir e tutti 
i loro sottogeneri (storico, scientifico, tecnologico ecc.). I testi devono essere 
scritti in lingua italiana. Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni resi-
denti nel territorio Italiano. La partecipazione al Premio è gratui-
ta. Bando 

http://www.helianto.it/
http://www.helianto.it/news/56-concorso-nazionale-di-poesia-daniela-cairoli-xviii-edizione
https://www.unito.it/cicli-eventi/aspettando-la-notte
https://www.unito.it/sites/default/files/la_scienza_attraverso_il_mio_obiettivo_bando_concorso.pdf
http://www.0111edizioni.spruz.com/concorso-1-giallo-x-1000.htm


 
Estero 
 
 
 
 
• Spotify, famosa piattaforma di musica in streaming, offre tirocini retribuiti 

per studenti per lavorare presso le sue varie sedi nel mondo, durante l'estate 
2021. Aperti profili anche nel campo comunicazione e marketing. È possibile 
candidarsi online tramite l'apposito modulo, disponibile dalla voce "Apply 
Now" di ogni singola offerta entro il 22 novembre 2020. Info.  

 
• L’ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite ricerca in determinati periodi 

dell’anno vari profili di giovani laureati per varie sedi del mondo. E’ requisito 
essenziale l’ottima conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue 
straniere. Visiona tutte le offerte direttamente nel sito. Info 

 
• L’azienda multinazionale SONY sta ricercando personale per tutta Europa; le 

figure richieste sono molteplici, tra cui “online sales and marketing            
specialist”; tutte le opportunità sono disponibili sul sito aziendale.  

 

 
 
 
 
 
FORMAZIONE  
 
EURES ITALIA organizza per le giornate del 10 e 11 novembre l’evento      
ON LINE “International Career and employers days”  
evento di orientamento e di recruiting online che si svolge in concomitanza con 
la Settimana europea delle competenze professionali. Parteciperanno all’evento: 
Aziende, Centri per l’impiego, Università, istituzioni formative nazionali ed     
internazionali. Quest’anno l’evento ospiterà anche l’International Career Day 
del Salone Orientamenti di Genova. Grazie agli strumenti di chat on line e Live 
streaming sarà possibile partecipare comodamente da casa! 
La partecipazione è gratuita. Info  
 
 

https://www.spotifyjobs.com/students/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All
https://www.sony.net/SonyInfo/Careers/
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/international-career-employers-days?fbclid=IwAR08brvbAil4wGTe3jGNWAqLQ5Qux6redjBXSST6DDNLeJIMZ0Ll6K3PHWg


 

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   
candidatura.. 
Info 
 

LETTURE  
Articoli interessanti proposti da Randstad in vista di futuri colloqui di lavoro 
riguardo  alcuni argomenti sempre al centro dell’attenzione: 
• come comunicare in modo efficace il proprio personal branding (capacità di 

mettere in risalto la propria individualità e le proprie qualità) qui 

• come inviare ad un’azienda una autocandidatura spontanea qui 

 
Corso di formazione per Animatori Interculturali, organizzato   
dalla Città di  Torino e dall'Associazione Asai, presso il Centro Intercultu-
rale di Corso Taranto.  
Il corso, della durata di un anno, è gratuito per i partecipanti, prevede lezioni 
tenute da vari esperti e docenti universitari sull'educazione, l'intercultura, i   
servizi sociali della Città di Torino e prevede un percorso di tirocinio     
nell'ambito delle attività del Centro Interculturale, che per diversi corsi di    
laurea (tra cui Scienze dell'Educazione) può essere riconosciuto come tirocinio 
formativo.  
Link alla pagina del corso, chiusura iscrizioni: 09 novembre 2020 
http://www.interculturatorino.it/formazione/percorsi-di-cittadinanza/animatori-
interculturali/  

.  

 

https://www.docenti.it/messa-a-disposizione.html
https://www.orizzontescuola.it/messa-a-disposizione-2020-al-via-con-le-mad-per-il-nuovo-anno-scolastico-docenti-it/
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/fare-carriera/come-fare-personal-branding/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CareerLab&utm_content=ottobre2020
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/trovare-lavoro/come-inviare-unautocandidatura-efficace-a-unazienda-esempi-e-consigli/
http://www.interculturatorino.it/formazione/percorsi-di-cittadinanza/animatori-interculturali/
http://www.interculturatorino.it/formazione/percorsi-di-cittadinanza/animatori-interculturali/
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APPUNTAMENTI  di novembre CITTA’ DEI MESTIERI - segnaliamo: 
 

L'IMPORTANZA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
martedì 10 h.09:00 - 13:00  

IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 
venerdì 13 novembre h.9:00-13:00  

LAVORARE NELLE COOPERATIVE SOCIALI: 
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE 
giovedì 26 h.13:30 - 17:30  
Per Info e iscrizioni 
Tel: 335 5743182 
Mail: torino@consorziosinapsi.it  
 
KEEP INNOVATION segnala questo appuntamento: 
“MERCATO DEL LAVORO E SERVIZI DI WELFARE: COSA È CAM-
BIATO?” INFO 
QUANDO: 11 Novembre 2020 
Orario: 9:00 – 13:00 
DOVE: Consorzio Sociale Abele Lavoro – Via Paolo Veronese, 202 – 10148 
Torino 
Numero massimo partecipanti: 6 persone 
In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta all’emer-
genza sanitaria in corso, sarà attivata l’aula a distanza in modalità digitale. 
 
APPUNTAMENTI DI novembre DEL CENTRO LAVORO TORINO (DA 
REMOTO)  - segnaliamo tra i vari:  
Lunedì, 23 novembre 11:00 – 13:00 AGENZIE PER IL LAVORO,                 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LETTURA BUSTA PAGA  
Info  
 

APPUNTAMENTO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DI TORINO: 
incontro online, mercoledì 4 novembre alle 16, con una esperta di risorse uma-
ne, che fornirà consigli per creare un valido curriculum video per farsi          
conoscere dai selezionatori. Per partecipare.  
 
INCONTRO ONLINE CON VOL.TO  
Il Centro Informagiovani di Torino organizza il 03 novembre un incontro     
online per trattare il tema del volontariato e le opprotunità proposte dal Centro 
Vol.To; 
La partecipazione è gratuita ed è necessario compilare un form online  Info 

mailto:torino@consorziosinapsi.it
https://www.cittadeimestieritorino.org/keep/11-11-incontro-di-orientamento/
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/pdf/iniziative/CLT_Seminari_2020_11.pdf
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-informagiovani-video-curriculum-colloqui-online
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-informagiovani-volontari-oggi


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
Retroscena 2020/21 - Incontro con i protagonisti dello spettacolo "The 
Spank" 
 
E' in programma il 9 dicembre 2020 alle 17.30, presso il Teatro Gobetti (via 
Rossini, 8), il quinto e ultimo incontro di Retroscena – 2020/21, Hanif 
Kureishi, Monica Capuani, Valerio Binasco e Filippo Dini dialogano con      
Federica Mazzocchi (DAMS / Università di Torino) sullo spettacolo "The 
Spank" di Hanif Kureishi. 
 Retroscena è un ciclo di incontri con gli artisti protagonisti della stagione del 
Teatro Stabile di Torino 2020/21 e studiosi del DAMS, rivolti a studenti,        
insegnanti e agli abbonati: un fitto calendario, che prosegue e sviluppa il       
lavoro di formazione del pubblico in sinergia con la programmazione degli 
spettacoli.  
Ogni appuntamento è introdotto da un docente dell’Università che dialoga con 
gli attori ospiti per analizzare insieme ogni aspetto della messa in scena,       
svelando le trame nascoste, i retroscena dello spettacolo, curiosità e aneddoti. 
Per partecipare è necessario prenotare (1 o 2 posti fino ad esaurimento),     
compilando il form disponibile alla pagina dedicata 
 
 
 
 
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.teatrostabiletorino.it/retroscena/?fbclid=IwAR2ueDVqhEaBulQv5IYsD1ASDYcKIOq_00QV_uVSb57iyBt3RlS_D2xfP9A
https://www.teatrostabiletorino.it/portfolio-items/the-spank-8-20-dic-2020/
https://www.teatrostabiletorino.it/portfolio-items/the-spank-8-20-dic-2020/
https://www.teatrostabiletorino.it/retroscena/?fbclid=IwAR2ueDVqhEaBulQv5IYsD1ASDYcKIOq_00QV_uVSb57iyBt3RlS_D2xfP9A
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

