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Placement...i servizi Unito e del Polo   
             
Pagina Linkedin 
Segui il profilo del nostro Servizio con tutte le novità nel settore linguistico/
umanistico e numerose opportunità di tirocini e lavoro in Italia a all’estero. 
URL: servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-
umanistiche 
 
 
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. 
I tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono espressamente 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani   
nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una           
formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del 
lavoro. 
Tali tirocini sono destinati a soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti 
titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi 
   
 
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. 
 
 
Contributo per tirocinio 
E' stato pubblicato all'Albo di Ateneo (repertorio 942 del 01/03/2022) il     
Bando per il conferimento di contributi a favore di studenti dell'Ateneo che 
hanno svolto tirocini curriculari nell'a.a. 2020/2021. 
Consulta il bando al link https://webapps.unito.it/albo_ateneo/    

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
http://h964.mjt.lu/lnk/AWAAABoKfy8AAAAAAAAAAGk3IhcAARrrj4oAAAAAAAg8AgBiH0cp85xjI38SRVWIv-ammUd1vgAH1Hs/1/iOp2OJDEh8-Cmu3KV1r0Nw/aHR0cHM6Ly93ZWJhcHBzLnVuaXRvLml0L2FsYm9fYXRlbmVvLw


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 

 
 
 

 
 
 Heineken Italia ricerca diverse figure professionali nelle sua sede di Sesto 

San Giovanni (Lombardia) in diverse aree aziendali; verifica le opportunità 
di lavoro e tirocini per laureati nella pagina “careers”.   

 
 L’agenzia di comunicazione HR SOLUTIONS & RESULTS è alla ricerca di  

n. 1 Junior Account nell’ambito digital. Consulta l’offerta presente su      
Linkedin.  

 
 Opportunità lavorative con Aldia cooperativa sociale in Piemonte per        

posizioni nel settore educativo, in particolare presso gli asili nido per     
eventuali sostituzioni.  

 
 Cooperativa La Testarda ricerca educatori da inserire in Comunità Alloggio 

per disabili in Torino e prima cintura con contratto a tempo determinato.  
 
 Randstad - multinazionale nel settore della selezione del personale - ricerca 

hr personnel administration spacialist in una delle filiali dell’area di          
riferimento (Vercelli, Santhià, Biella, Borgosesia, Borgomanero, Gravellone 
Toce, Abbiategrasso, Pavia).  

 
 Università Popolare di Torino ricerca un insegnante di lingua tedesca;       

richiesta un’ottima conoscenza della lingua e buona predisposizione all'uso 
degli strumenti per la didattica a distanza; inviare il proprio curriculum vitae 
a segreteria@unipoptorino.it.  

 
  Hotel Co 51 – con sede ad Amsterdam con focus nelle nuove aperture dei 

marchi Marriot Moxy Hotels, Courtyard by       
Marriot, AC Hotels e Residence Inn – gestisce     
anche le selezioni in Italia: 17 e il 18 marzo, presso 
l’hotel Moxy Milan Linate (preselezione online). 
Scopro come partecipare alle posizioni di             
receptionist.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://careers.theheinekencompany.com/Italy/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=italia
Chttps://www.linkedin.com/jobs/view/2932072958/?refId=ZpVptVan76yTN6a2WgyOUQ%3D%3D&trackingId=hXorkO7kb0kNbGVE0CFA2Q%3D%3D
https://it.indeed.com/Piemonte-offerte-lavoro-Educatore?vjk=37faba2f939321bf&advn=660769597042258
https://it.indeed.com/Piemonte-offerte-lavoro-Educatore?vjk=5f14a2dcfa1aa008
https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1909&SG=6&FT=1304&MD=1&ID=33424&LN=IT
mailto:segreteria@unipoptorino.it
https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/varie-figure-professionali-italia-estero/


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 

 
 

 Opportunità di lavoro e stage con la casa editrice     
Mondadori; consulta le offerte disponibili anche su     
Torino e in scadenza tra marzo/maggio.  

 
 D.O.C. s.c.s. ricerca per le proprie gestioni alberghiere e per i soggiorni   

estivi di vacanza in Italia, giovani da inserire a tempo determinato per la 
prossima estate 2022 anche per figure di educatore e assistente di segreteria.   

 

 
 
 
NUOVO SERVIZIO DEL NOSTRO JOB per stu-
denti alla ricerca di  piccoli lavoretti 
 
 

 
Consulta il sito del tuo corso di laurea - Home Page 
 
Segnaliamo:  
 
La società Your Friends, operante nel settore del turismo, seleziona personale 
per svolgere attività di animazione turistica nel periodo tra maggio a           
settembre 2022 presso diversi villaggi estivi italiani (Toscana, Sardegna,    
Lago di Garda e Veneto). 
 
Pandora - azienda danese nel settore dei gioielli - ricerca personale in varie    
città italiane come addetti vendita, store menager,...alcune offerte sono           
riservate anche alle categorie protette  
 
La Società Sportiva Polismile ricerca giovani da inserire nei centri estivi di 
animazione torinesi per la stagione estiva 2022.  
Inviare il CV con foto via mail a personale@polismile.it entro il 15 marzo 
2022.   

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://eizj.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX/requisitions/preview/362
https://cooperativadoc.it/job/
https://www.yfgroup.it/C:/Users/mclara/Documents/20210506-Porte%20Aperte%20Lingue%20Triennale(193451815699759626)
https://careers.pandoragroup.com/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/polismile-cerca-animatori-per-centri-estivi?fbclid=IwAR0TKnFPy-Nz-gAOtF3WGjaT9ta2mLpGOe52QLCElnIEEdrhvb0i6DWuHbg
mailto:personale@polismile.it


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
Portale Reclutamento Pa 

Per chi desidera lavorare nel pubblico impiego, si fa presente che è in            
preparazione il Portale Reclutamento P.A. (Pubblica Amministrazione)           
attraverso il quale sarà possibile avere informazioni in merito ai bandi emessi 
dalla P.A.  
Per la registrazione è necessario accedere al sito https://www.inpa.gov.it/ 
 
SI SEGNALANO: 
 
Università del Piemonte Orientale - selezione pubblica per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di un'unità di personale di 
Cat. D, Posizione Economica 1, Area Biblioteche, per le esigenze del Settore 
Sistema Bibliotecario di Ateneo - sede di Novara  - scadenza 21/03/2022 
 
Camera di Commercio di Torino - Avviso di selezione pubblica per la copertura 
di n. 1 posto a tempo a tempo indeterminato e pieno nella categoria C,            
posizione economica C1, profilo professionale “Assistente servizi amministrati-
vi e anagrafici” riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. 68/1999 
con esclusione delle persone non vedenti e sordomute  - scadenza 10/03/2022 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - SEZIONE DI TORINO - 
Concorso pubblico per titoli ed esami a un posto per il profilo professionale di 
Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 
della L. 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99), per attività di supporto alla segreteria 
in attività amministrativo-contabili e/o alla gestione delle risorse umane -      
scadenza 24/03/2022 
 
Comune di Varallo - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, ORARIO PIENO, 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA GIURIDICA C - 
scadenza 17/03/2022 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.inpa.gov.it/
http://www.comune.varallo.vc.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=53065-2
http://www.comune.varallo.vc.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=53065-2
http://www.comune.varallo.vc.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=53065-2


Bandi\Concorsi  
 
 
 
Regione Piemonte - Concorso Pubblico per esami  
a n. 15 posti di Categoria C, posizione economica  
C1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Collaboratore 
Amministrativo ” di cui n. 8 posti riservati esclusivamente alle persone disabili 
di cui all’art.1 della Legge 12.3.1999 n.68 e n. 7 posti riservati esclusivamente 
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18, comma 2, della Legge 
12.3.1999, n.68 - scadenza 28/03/2022 
 
Regione Piemonte - Concorso Pubblico per esami a n. 5 posti di categoria D, 
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo            
professionale di “Istruttore addetto ad attività di programmazione” di cui n. 3 
posti riservati esclusivamente alle persone disabili di cui all’art.1 della Legge 
12.3.1999 n.68 e n. 2 posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle cate-
gorie protette di cui all’art.18, comma 2, della Legge 12.3.1999, n.68 - scadenza 
28/3/2022  
 
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Concorso pubblico, per esami, a 54    
posti di Collaboratore nei ruoli del personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazio-
ne Civile – categoria B, posizione economica B1 – area tecnico economica        
amministrativa ed operativa di cui al CCNL vigente per il personale non diri-
gente del Comparto Funzioni Centrali - scadenza 16/03/2022 
 
Conservatorio di Musica Cesare Pollini di Padova - PROCEDURA                
SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIO-
NE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO D'ISTITUTO DI ASPIRANTI A        
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI 
COLLABORATORE DI BIBLIOTECA AREA III CCNL COMPARTO AFAM  
- scadenza 10/03/2022 
 
Distretti delle Corti d’Appello di Venezia, Trieste, Trento e sezione distaccata 
di Bolzano - selezione di esperti in pedagogia con incarichi di                         
collaborazioni libero professionali  - scadenza 24/03/2022 
 
COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (PROVINCIA DI BRESCIA)  - 
BANDO DI CONCORSO CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 
UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PARZIALE (24 ORE                
SETTIMANALI) DEL PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRET-
TIVO EDUCATORE" CATEGORIA GIURIDICA D E POSIZIONE ECONO-
MICA D1 - scadenza 25/03/2022 



Bandi\Concorsi  
 
 
 
Citta di Borgomanero -  
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER     
LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1        
POSTO DI “ISTRUTTORE” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - 
C.C.N.L. ENTI LOCALI - ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATE-
GORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 68/1999 - scadenza 
13/03/2022 
 

MYLLENIUM AWARD 
Il Premio “Myllennium Award” è un contest curato dal Gruppo Barletta S.p.A. e 
dalla Fondazione   Raffaele Barletta: il premio è indirizzato ai giovani tra i 18 
ed i 30 anni di età.  
“Giunto alla sua ottava edizione, lo scopo è quello di valorizzare le eccellenze 
in termini di creatività e innovazione nei campi della: saggistica, giornalismo 
d’inchiesta, start-up, nuove opportunità di lavoro, architettura/street art, cinema, 
musica, sport/dual career, impatto sociale e arti e maestranze. Annualmente 
vengono stabilite le sezioni del Premio dal Gruppo Barletta S.p.A., ente         
fondatore del Premio, nonché dalla Fondazione Raffaele Barletta. Per l’anno 
2022 il Gruppo Barletta e la Fondazione Raffaele Barletta hanno istituito n. 10            
categorie suddivise in sezioni per aree tematiche: Saggistica - MyBOOK;     
Giornalismo d’inchiesta - MyREPORTAGE; Startup - MySTARTUP; Nuove 
opportunità di lavoro MyJOB; Architettura/Street Art - MyCITY; Cinema -     
MyFRAME; Musica - MyMUSIC; Sport - MySPORT, Imprenditoria Sociale - 
MySOCIALIMPACT e Arti e maestranze - MyBRICKS”. 
Scadenza 09 maggio 2022.  
Bando  
 
CONTEST 
UNIFIED FILMMAKERS Team annuncia che le iscrizioni per il Festival    
UNIFIED FILMMAKERS 2022 sono aperte.  

ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2022: ISCRIZIO-
NE DELL’OPERA AL FESTIVAL 
Il tema di quest'anno è il cambiamento climatico. 
I vincitori avranno la possibilità di ottenere il premio della 
giuria e/o del pubblico (1° premio: 1000,- € / 2° premio: 
500,- € / 3° premio: 250,- €) e di vedere la propria opera 

proiettata al prestigioso FILMFEST MUNICH 2022 
Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web al seguente link 
www.unifiedfilmmakers.com 
Per gli studenti immatricolati è previsto uno sconto del 50% inviando via mail 
certificazione di iscrizione all'Ateneo. Presentazione film 

https://myllenniumaward.org/
https://filmfreeway.com/UnifiedFilmmakersFestival-1


 

 
 

Contemporaneamente 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
di Genova (Liguria) promuove il contest  “Contemporaneamente”, concorso 
di arti visive sul tema dell’inclusività, intesa come tendenza a estendere a 
quante più persone il godimento di diritti e l’opportunità a partecipare a       
qualsiasi attività sociale.  
Il concorso è rivolto a tutti coloro che hanno interesse nel settore della         
fotografia, illustrazione, arte, ecc.. 
 
“Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal semplice filmato, all’anima-
zione in tecnica tradizionale, digitale, time lapse o anche in stop-motion.        
Potranno essere utilizzate modalità espressive e comunicative la cui tecnica e 
contenuto saranno a completa discrezione dell’autore, il quale potrà interpretare 
liberamente il tema attraverso un semplice taglio documentale, critico o           
artistico”.  
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 Aprile 2022. 
Info 
 
BANDO “PREMIO DEL MUSEO” XXIII EDIZIONE - 2022  
La Fondazione Vincenzo Agnesi presenta il bando per la XXIII Edizione del 
Premio del Museo. Il concorso ha l’obiettivo di favorire “la conoscenza e la         
valorizzazione della pasta italiana nel mondo nonché di stimolare la ricerca su 
questo tipico cibo italiano e la diffusione della cultura gastronomica”.  
Il bando è strutturato in cinque sezioni, dedicate a diverse tipologie di contributi 
e per le quali sono previsti diversi requisiti: Sezione 1: “Istruzione ed            
Educazione” Sezione 2: “Università” Sezione 3: “Giornalismo” Sezione           
4: “Videoclip” Sezione 5: “Fotografia” .  
La partecipazione è gratuita.  
Scadenza 19 aprile 2022. 
Scopri come partecipare.  

 
Sul portale dell’Università degli Studi di Torino, puoi consultare  
 
Borse e premi di studio 
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/borse-e-premi-di-studio 
 
Concorsi  
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/
personale-tecnico-amministrativo 

https://ordinearchitetti.ge.it/
https://www.fondazionevincenzoagnesi.it/xxiii-edizione-del-premio-del-museo/


 
Estero 
 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Per ricevere informazioni sui programmi e sulle 
iniziative dell'Unione europea, ottenere supporto nella 
navigazione sui siti dell'Europa, ...prendi contatto con   
gli sportelli informativi EUROPE DIRECT  
LO SPORTELLO EUROPE DIRECT TORINO  
LO SPORTELLO GIOVANI@EUROPE  
Info 
 

EURES – Targeted Mobility Scheme (TMS)  
Scopri questo progetto che promuove la mobilità professionale in un altro Stato 
membro dell’Unione europea (Ue), in Norvegia e Islanda. 
EURES TMS aiuta i candidati europei in cerca di un’occupazione a trovare 
un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato. Allo stesso tempo, assiste i 
datori di lavoro nel trovare candidati motivati e qualificati. 
Info 
 
 
MEDIATORE EUROPEO  
Sono aperte le candidature per il programma di tirocini retribui-
ti presso  Mediatore europeo; i tirocini inziano a  settembre 2022, si svolgono 
a Bruxelles e a Strasburgo e hanno una durata di 18 mesi. Riguardano due       
settori in particolare: Case handling (gestione reclami e richieste di informazio-
ni) e Digital communication.  
Richiesta almeno la laurea triennale. Domande entro il 15 marzo 2022.  
Info 
 
 
SEGRETARIATO GENERALE  
Opportunità di tirocini retribuiti presso il Segretariato del Consiglio dell'Unione 
europea. 
Sono previsti due periodi di tirocinio: 
- dal 1° Febbraio al 30 Giugno; 
- dal 1° Settembre al 31 Gennaio 
E’ necessario aver conseguito almeno la laurea triennale ed avere un’ottima     
conoscenza della lingua inglese o francese.  
I settori coinvolti sono molteplici tra cui traduzione, risorse umane e                  
comunicazione. 

Candidature entro il 15/03. 
Info 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://euresmobility.anpal.gov.it/it/
https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/152063
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/


 
Estero 

 

CAMPI ESTIVI 
L'ufficio EURES di Milano ricerca per campi      
estivi organizzati da Holidaysystem in Italia e in 
Gran Bretagna varie figure professionali, tra cui: 
 animatori 
 educatori e assistenti 
 addetti alla segreteria 
 insegnati d'inglese madrelingua 

Scadenza 31/05/2022 
Info 
 
 
Global Navigation Satellite System 
L’Agenzia dell’Unione europea GNSS - operante nei programmi europei di    
navigazione satellitare - ricerca periodicamente tirocinanti pe la sede di Praga in 
vari settori, tra cui risorse umane, comunicazione, sicurezza. 
Scadenza: 31 marzo 2022.  
Scopri i requisiti richiesti oltre la conoscenza delle lingue straniere. 
Candidatura 
 

 
Unione europea per la proprietà intellettuale  
L’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà      
intellettuale), agenzia dell’UE, propone opportunità 
di tirocini retribuiti per giovani laureati presso la pro-
pria sede di Alicante (Spagna). 
E’ richiesta una conoscenza pratica di una delle cinque lingue 

di lavoro     dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo), corri-
spondente al livello B1.   
Scopri come candidarti entro il 31 marzo 2022.  
 

 
GUIDE TURISTICHE  
Voss og Fjordane Guideservice - agenzia turistica norvegese 
- ricerca guide per l’estate 2022 (da fine aprile/inizio      
maggio sino a fine settembre) ; è richiesta un’ottima         
conoscenza delle lingue straniere. Info  

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/eures-seleziona-personale-per-campo-estivo
https://vacancies.euspa.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships
https://www.scambieuropei.info/lavoro-guida-turistica-norvegia/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
SAVE THE CHILDREN - Presentazione Progetto 
Incontro online  
Mercoledì 16 marzo 2022 ore 14:00 
Incontro online 
Save The Children presenta IL PROGETTO 
“VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE” 
in collaborazione con l’Università di Torino - nella   
persona della Prof.ssa Lorena Milani - Referente   
dell'Università degli Studi di Torino per il progetto Save the Children - 
"Volontari per l'educazione" 
Informazioni sul progetto sono pubblicate sul sito web di Save the Children 
Per partecipare all'incontro di presentazione del progetto occorre compilare 
il form online entro il 15 marzo 22.  
Info 
Per informazioni scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
WORKSHOP  Dura-Lande  
Realizzato nell’ambito di “Verso. I giovani tra cultura, tecnologia e               
partecipazione politica”, un progetto della Fondazione Sandretto Re             
Rebaudengo,   curato e prodotto con l’Assessorato alle Politiche Giovanili    
della Regione Piemonte.  
Dura-Lande è un gioco di ruolo eco-punk ambientato in Italia nel 2051 e   sarà 
protagonista un workshop socio-politico co-condotto da Marta Palvarini,       
attivista e game-designer creatrice di Dura-Lande, e dal disegnatore Filippo 
Munegato.  
Dura-Lande diventa uno spazio in cui i partecipanti prendono consapevolezza 
delle questioni e urgenze attuali immaginando insieme nuovi scenari possibili.  
Il workshop è aperto a tutti, ma è dedicato in particolare a persone tra i 15 e i 
29 anni; il programma si svolge in presenza il 30/03 e 7/04, negli spazi della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, e online il 2/04 e 3/04, in sessioni di 
gioco sulla piattaforma Zoom.  
Il workshop è a numero chiuso e con iscrizione obbligatoria entro il 15 marzo. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail. 
a dip.educativo@fsrr.org.                                                                                   
Per maggiori dettagli si invito a consultare la pagina dedicata sul sito del     
progetto Verso. 

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/eventi/save-children-presentazione-progetto
mailto:dip.educativo@fsrr.org
https://fsrr.org/
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RoundApplicationM4U_2022 
Dal 14 marzo al 2 maggio 2022 è possibile  
candidarsi per diventare Mentee 
di Mentors4u – il programma di Mentoring                        
indipendente interamente gratuito più grande 
d’Europa - inviando la application da questo link:  
http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee. 
Mentors4u offre a studentesse e studenti motivati e meritevoli (Mentee),       
interessati a carriere in Azienda, Finanza, Consulenza, Imprenditoria/
Start Up e nei settori no profit, la possibilità di confrontarsi con giovani 
professioniste e professionisti di successo (Mentor) che forniscono loro    
linee guida e consigli su come impostare al meglio percorsi che consentano 
di esprimere al massimo il proprio talento. 
Mentors4u crede fortemente nelle potenzialità dei giovani e vuole contribuire a 
liberarne il talento, grazie all’attività di Mentoring, e tramite eventi ed attività 
ancillari realizzati in collaborazione con i suoi Partner (Red Public, QS,    
ABinBev, Oliver Wyman, McKinsey &amp; Company, AIFI, Iconsulting,    
Nova e altri) e con le aziende di provenienza dei propri Mentor (es: Goldman 
Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, CITI, Danone, Nestlé, Google, Ama-
zon, BCG, Bain, BAML, Gruppo Coin, Innogest, Campari, BNP Paribas, Uni-
credit, UBS, Autogrill). 
Agli studenti selezionati si offre: 
-associazione a una/un Mentor sulla base delle preferenze espresse; 
-accesso ad un Network composto da Mentee motivati e di talento, Mentor con 
profili eccellenti, Senior Mentor leader nelle loro industrie; 
-accesso ad un Portale online attraverso il quale i membri della Community 
M4U possono interagire tra di loro e al Knowledge Center contenente          
materiale utile per prepararsi al mondo del lavoro; 
-partecipazione ad eventi esclusivi, conferenze e workshop organizzati con il 
supporto di aziende Partner e/o altre organizzazioni di rilevanza nazionale ed 
internazionale; 
-visibilità presso le aziende Partner; 
-possibilità di entrare a far parte del Team Editoriale Mentors4u, di accedere ai 
contenuti del blog e di ricevere il Magazine del programma. 
L’esito della selezione verrà comunicato il giorno 30 giugno 2022. 
Per ulteriori informazioni ti invitiamo ad inviarci un’email a                            
info@mentors4u.com e a consultare il 
nostro sito www.mentors4u.com. 
Il 23 marzo è programmato un WEBINAR organizzato con il nostro     
Servizio JOB Placement per parlare del progetto Mentor. Consulta tra     
qualche giorno la pagina del tuo corso di laurea per iscriverti all’incontro 
online.  



 

Opportunità di formazione/eventi 
 

 

 
Webinar di #distantimainformati sul Lavoro Stagionale Estivo 
L'estate non è poi così lontana... Se sei alla ricerca di un lavoro stagionale per 
l'estate 2022, non perderti questo nuovo webinar di #distantimainformati, i 
webinar in/formativi sulle opportunità di mobilità all'estero 
Appuntamento il 16 marzo dalle 16.00 alle 17.00 

Info 
 
 
 
 

Grazie dell’attenzione 
 
Per eventuali consigli sulla redazione del curriculum vitae puoi scrivere a: 
jp.scienzeumanistcihe@unito.it (allegando il CV) 
 
CONSULTA ANCHE LA NOSTRA SITOGRAFIA AGGIORNATA PER TROVARE 
INFORMAZIONI ED OFFERTE DI LAVORO 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/
supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia 
   
PER TUTTE LE INDICAZIONI PER ATTIVARE UN TIROCINIO    EXTRACUR-
RICULARE PUOI CONSULARE LA PAGINA  
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/tirocini-
extracurriculari 
 

———————————————————————————————- 
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 

https://www.eurodesk.it/2022-webinar
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

