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Placement 
 

 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 ne-
gare il consenso alla pubblicazione del cv in forma anonima clicca 
su Aggiorna curriculum vitae inserendo le medesime credenziali utiliz-
zate per l’autenticazione al portale di Ateneo. 

 

 Bando per 395 tirocini curriculari presso il MAECI 

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla 
Convenzione che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea                   
successivamente indicati. 
Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura 
e mantenuto per tutta la durata del tirocinio, pena l’esclusione dal          
programma. 
I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi,     
analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati 
da ciascuna Sede. 
Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi 
ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. 

Scadenza 7 giugno 2019 
Durata del tirocinio: 3 mesi 

Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente 
per via telematica collegandosi all’applicativo online al seguente indiriz-
zo:http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa 
 

Bando di selezione 

 

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/AMoAADsnCUIAAAAAAAAAAGk3HoYAARrrj4oAAAAAAAg8AgBc2r6ikAUlyi4qSzW0uYL7a1R_OgAH1Hs/9/00Dl4z_a2UEV-JvIqECbOw/aHR0cDovL3d3dy5jcnVpLml0L3Rpcm9jaW5pL3Rpcm9jaW5pd2E
http://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2019/05/Bando-13maggio2019.pdf?fbclid=IwAR3uzYmeSs1iYko12Cvh1sy3EVC8GticDkvKNiNq9cvQz9qABFfuJgQ1gr8


Placement  
 
 Erasmus Traineeship 
 
Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship 
consente a studentesse e studenti dell’Università di svolgere un periodo di 
tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre orga-
nizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma: gli Stati membri dell’U-
nione Europea (Italia esclusa), i Paesi dello Spazio Economico Europeo 
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) i Paesi candidati all’adesione all’UE 
(Turchia e Repubblica di Macedonia del Nord). 
Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire 
parte delle spese sostenute durante il periodo di tirocinio. 
 
Scuola di Scienze Umanistiche  
La pubblicazione del Bando per la Mobilità studenti Erasmus Traineeship 
della Scuola di Scienze Umanistiche per l’a.a. 2019-2020 e di ogni altra in-
formazione utile per la candidatura è prevista per il mese di giugno 2019. 
Per l’a.a. 2019-2020 la Scuola di Scienze Umanistiche (Dipartimenti di  
Filosofia e Scienze dell’Educazione, Studi Storici e Studi Umanistici)    
prevede l'attribuzione di borse di mobilità della durata di 2 o 3 mesi,              
finanziate con fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ e del MIUR. 
L’incontro di orientamento per le studentesse e gli studenti interessati 
al Bando si svolgerà mercoledì 5 giugno alle ore 14.00 in zona Palazzo     
Nuovo.   
Consultare questo sito per aggiornamenti. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito di Ateneo https://www.unito.it/
internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship 
Per individuare a livello europeo le sedi di tirocinio consultare il sito: 
http://erasmusintern.org  appositamente dedicato al programma Trainee-
ship  
Consultare i documenti del Bando relativo all’a.a. 2018-2019 per orientarsi 
sul Bando. 
Contatti: international.humanities@unito.it  

Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture Moderne,  
verificare gli aggiornamenti al link: 
https://www.lingue.unito.it/do/home.pl/View?doc=/studiare/
mobilita_internazionale.html 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship
http://erasmusintern.org
mailto:international.humanities@unito.it


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 
 
*Città di Torino—Per lavorare nei centri estivi del Comune di Torino co-
me animatori/educatori bisogna candidarsi direttamente alle cooperative e 
associazioni sportive a cui è assegnata la gestione dell’organizzazione dei 
centri; 
Torino Giovani ha pubblicato gli indirizzi mail a cui inviare il proprio CV. 
 

*Euroform RFS - agenzia formativa internazionale accreditata per la        
formazione continua presso la Regione Piemonte, ricerca per la sede di  To-
rino un Addetto alla pianificazione e gestione di corsi di formazione.  
Per tutti i dettagli e candidatura, consulta la pagina dell’agenzia. 
 
*IBM, gruppo che opera nel settore IT, apre il polo digitale IBM  Studios 
entro l’anno 2019. Tutto ciò porterà a nuove assunzioni sul territorio      
italiano; oltre le figure di ingegneri e programmatori, sono previsti anche 
profili in campo umanistico. Consulta la pagina aziendale per               
candidarti. 

 

*Sanipiù Torino - Divisione Sanità del Gruppo Lavoropiù SPA - cerca, per 
importante struttura socio-sanitaria nei pressi di Settimo Torinese, un    
Educatore/educatrice sanitario/a (laurea SNT2) con esperienza per ruolo di 
coordinamento. 
Per informazioni, visiona il sito. 
 
*La Rinascente - nota catena di magazzini, è alla ricerca di varie figure     
professionali in diverse città italiane (Milano, Torino, Monza, Firenze,   Ro-
ma, Cagliari, Catania e Palermo); per candidarsi, consulta l’area dedicata 
sul sito. 
 
*JAM Srl r icerca n. 2 Consulenti Web/ Digital Marketing:  

Per candidarsi, mandare il proprio CV all'indirizzo e-
mail selezione.torino@jam-srl.it entro il 30 luglio 2019. 

Visita il sito dell’agenzia. 

*Gruppo Gheron apre a Tor ino due Residenze Sanitar ie e Assistenzia-
li; 
Ricerca varie figure sanitarie, ma anche educatori. 
Per candidarsi, ecco il sito di riferimento. 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavorare-a-estate-ragazzi
http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/posizione-aperta-addetto-alla-pianificazione-e-gestione-di-corsi-di-formazione/
https://www.ibm.com/it-it/?lnk=m
https://www-05.ibm.com/employment/it-it/?lnk=hmmca_itit
http://www.lavoropiu.it/offerte/educatoretrice-professionale-sanitarioa-snt2/
https://www.rinascente.it/careers/it/posizioni-aperte/
mailto:selezione.torino@jam-srl.it
https://www.jam-srl.it/lavora-con-noi/
https://www.gruppogheron.it/portale/index.php/lavora-con-noi


Bandi\Concorsi  
  

Università di Torino - Bando di concorso per il conferimento di n. 2 borse di 
studio nell’ambito del progetto dal titolo: “Analisi metodologica e supporto alla 
produzione di contenuti per l’E-learning del Polo Management ed Economia” 
Scadenza Bando di concorso: venerdì 14 giugno 2019, ore 12:00  

Università di Torino Bando di concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio ai 
sensi dell’art. 40 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino sul progetto “Italiano 
L2 a Scuola” – Alunni neoarrivati Anno Accademico 2018-2019 Scadenza per la presenta-
zione delle domande: lunedì 17 giugno 2019 ore 12.00 Bando 

Comune di Chivasso - n. 3 posti agenti di polizia municipale categoria C a tem-
po pieno e indeterminato - scadenza 13/06/2019 

Comune di Susa  - n. 1 posto bibliotecario categoria D tempo pieno e indeter-
minato - scadenza 03/06/2019 

 
Il CIRSDe mette a concorso bando Borsa di studio partecipazione scuola 
estiva: 

n. 1 (una) borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizza-
to dalla Società Italiana delle Storiche a Firenze, sul tema “Democrazie fra-
gili. Populismo, razzismo, anti-femminismo”. Periodo: 28 agosto-1° settem-
bre 2019. 

La borsa di studio copre la quota di iscrizione al singolo seminario per l’impor-
to di Euro 355,00, secondo le modalità indicate dalla struttura      organizzatrice 
per la formula “residenziale” in camera doppia.  

Nel rispetto delle finalità didattico-culturali del seminario in oggetto il    bando 
si riferisce a laureande/i della magistrale o ciclo unico e a dottorande/i. Le 
domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 13 giugno 2019 secondo 
le seguenti modalità: 

 Spedite a mezzo raccomandata (farà fede data del timbro postale); 
Consegnate presso la segreteria del CIRSDe al Campus Luigi Einaudi,   Settore 
D3, primo piano, stanza 1 - Lungo Dora Siena, 100 - 10153 Torino nei seguenti 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì: h. 10.00-12.30; martedì e giovedì: h. 
10.00-12.30 e h.14.30-15.30. 
Bando 
 

 

http://wall.rettorato.unito.it/w3/concorsiweb/doc_bandi/borse/2019/bandoe-learningecon-manag-web.pdf
http://wall.rettorato.unito.it/w3/concorsiweb/doc_bandi/borse/2019/italianol2_6borsecc.pdf
https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/bandi/30-05-2019/bando_1-2019.pdf


 
Estero 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Consulta le opportunità AGGIORNATE della Città di Torino sul sito Torino 
Giovani: ecco il link  
Per candidarsi eventualmente ad altri progetti del Servizio Volontario       
Europeo, è utile consultare la pagina dedicata di tutti gli enti SVE accreditati 
suddivisi per categorie e paesi del’Europa. 
European Youth Portal 
 
 
 Eurocultura (www.eurocultura.it) segnala, in particolare: 
 
ll Servizio Eures della Regione Lombardia segnala che per asili nido e  
scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte si ricercano, a tempo pieno o 
parziale, educatrici o educatori interessati a lavorare con un contratto a tem-
po indeterminato. Scadenza: 07 giugno 2019.  
Per maggiori informazioni, consulta il sito. 
 
MMC Sport (Germania), agenzia internazionale di contenuti sportivi,    
composta da giornalisti sportivi, traduttori, commentatori, artisti di           
voice-over, produttori di contenuti ed esperti di social media, ricerca alcune 
figure professionali da inserire nel proprio organico. Consulta il sito.  

Il Groninger Museum, museo d'arte, storia e archeologia nei Peasi Bassi,    
offre alcuni stages nel campo comunicazione e marketing. Consulta l’offer-
ta.  

 Cooperazione internazionale 
 
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity       
Building and Human Resources Development” offre ai giovani laureati 
under 28 la possibilità di svolgere un percorso di formazione              
professionale e di tirocinio presso uffici delle organizzazioni internazio-
nali di paesi in via di sviluppo o sedi estere dell’Agenzia Italiana per la      
Cooperazione allo Sviluppo. 
Scadenza 21 giugno: https://owa.undesa.it/owa/ 

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.undesa.it o scrivi a              
fellowshipinfo@undesa.it 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/link-utili
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/insegnanti-ed-educatori-per-la-germania-scad-7-06-2019
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/impegnarsi-in-germania-per-contenuti-sportivi
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-nei-paesi-bassi-in-un-museo
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-nei-paesi-bassi-in-un-museo
https://owa.undesa.it/owa/
http://www.undesa.it/
mailto:fellowshipinfo@undesa.it


Estero  

 

 Stage retribuiti alla F.A.O. 
 
La F.A.O. – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e        
l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 
propone a studenti e neolaureati dei tirocini retribuiti a Roma e in altri sedi 
in tutto il mondo in un campo inerente l’attività dell’Organizzazione.                                   
Scadenza candidature: 31/08/2019. Consulta la pagina di TorinoGiovani. 

 

 European Funding Guide - ricerca: borse di studio 

La Commissione Europa mette a disposizione il portale “European Funding 
Guide” tramite cui visionare una grandissima varietà di finanziamenti/borse 
di studio/sovvenzioni e stage per gli studenti europei, attraverso una ricerca 
tramite il proprio profilo formativo e paese di destinazione.  

 

 Adidas 

Adidas, la grande catena tedesca nel settore dell’abbigliamento sportivo,   
ricerca vari profili per una serie di centri in Europa e nel mondo; le offerte 
sono disponibili sulla pagina Linkedin dell’azienda. 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/opportunita-all-estero/stage-retribuiti-alla-fao
http://www.european-funding-guide.eu/it
http://www.european-funding-guide.eu/it
https://www.linkedin.com/company/adidas/jobs/


Opportunità di formazione 
 

 I nuovi lavori nel turismo: le 30 professioni emergenti. 
Dal Community manager al Travel designer, dal Travel influencer al Deep 
walking trainer sono tanti i nuovi mestieri nel settore dei viaggi e delle   va-
canze, in continua trasformazione. Leggi l’articolo tratto da Il Corriere. 
Ulteriore articolo di Clic lavoro sui mestieri nel campo turistico correlati alla 
digitalizzazione: l’avanzate delle tecnologie ha portato alla nascita di start up 
nuove specializzate nel turismo e di siti web dedicati. 
 
 Italian Tech Week - Dal 24 al 30 giugno la settimana dell’innovazione 

italiana 
Dal 24 al 30 giugno Torino sarà il palcoscenico dell'Italian Tech Week - ITW, 
di cui #UniTo è ente promotore: 50 aziende nazionali e internazionali, 40 
eventi in 20 luoghi della città e 100 testimonianze.  
 

Le iniziative in programma, tutte gratuite e con diverse modalità di accesso     
e partecipazione, includono convegni, workshop, incontri con imprenditori      
innovativi, momenti di confronto, presentazioni di start up e scale up,       
esposizione di tecnologie avanzate, seminari per studenti e per professionisti, 
dibattiti con i protagonisti della scena mondiale dell’imprenditoria tech e      
laboratori per bambini (nel quadro del programma Estate Ragazzi). 

PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI: https://italiantechweek.org/ 

 Incontri al Centro Lavoro Torino 
CENTRO LAVORO TORINO via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafior i Nord) Torino. 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
Prossimi incontri: 
Mercoledì 12 giugno, ore 14–16  
Tipologie contrattuali e lettura busta paga  
Venerdì 14 giugno, ore 10–12  
Servizi a supporto della creazione di impresa e di lavoro autonomo - MIP   
Lunedì 17 giugno, ore 09–11 
Il colloquio di selezione   
Martedì 18 giugno, ore 09–11 
Il bilancio di competenze  
Mercoledì 19 giugno, ore 14–16  
Il mercato del lavoro: i canali di ricerca del lavoro  
Martedì 25 giugno, ore 11–13  
L’abito fa il monaco? L'importanza di una buona presentazione  
Giovedì 27 giugno, ore 09–11  
Il mercato del lavoro: iscriversi alle agenzie per il lavoro 
 
Maggiori informazioni  
 

https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/nuovi-lavori-nel-turismo/?refresh_ce-cp
https://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Turismo-tra-innovazione-e-opportunita.aspx
https://www.facebook.com/ItalianTechWeek/?__tn__=K-R&eid=ARAvJPZadCwGoKFsGSfEGhXy7dy8c5VuuVsIOdIgdKdsfXvemnb7e2X5yZQGVchrqe1JQFRhsZUleAgI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL5GMKkkSD26AAVtXtnvYBSnaoycCi5YNk2jOnxSxEbi36HipHNmk9wuuNTRKthw2BetHAJCzPRaS5cy9G6xnNG
https://www.unito.it/eventi/italian-tech-week-dal-24-al-30-giugno-la-settimana-dellinnovazione-italiana?fbclid=IwAR1L9aqp12UGILtSVf48Ye1s79jbD5GuCCUg058ODRIGAiACubCBTGrahZA
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/incontri-al-centro-lavoro-torino


 

Opportunità di formazione 

 
Dall’11 marzo al 13 giugno 2019 saranno aperte le candidature per diventare 
Mentee di Mentors4U, il programma di mentoring indipendente più grande 
d’Europa, interamente gratuito. 
Potrai inviare la tua application al seguente link:   
http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee. 
 
Mentors4u offre a studenti motivati e meritevoli (i Mentee), interessa- ti 
a carriere in Azienda, Finanza, Consulenza, Imprenditoria/Start Up e nei settori no 
profit, la possibilità di confrontarsi con giovani professionisti di successo (i 
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 suoi giovani Mentee e vuole 
contribuire a liberarne il talento, non solo grazie all’attività di Mentoring, ma an-
che tramite attività ancillari realizzate in collaborazione con i suoi Partner 
(Amplifon, Deloitte, McKinsey & Company, Mediobanca, AIFI, Key2People, Nova 
e altri) e con le aziende di provenienza dei propri Mentor (ad esempio: Goldman 
Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, CITI, Danone, Nestlé, Google, Amazon, 
BCG, Bain, BAML, Gruppo Coin, Innogest, Campari, BNP Paribas, Unicredit, 
UBS, Autogrill). 
Agli studenti selezionati si offre:  
*associazione a 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 pos-

sono interagire tra di loro e al Knowledge Center contenente materiale utile per pre-
pararsi 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 conte-

nuti del blog e di ricevere il Magazine del programma. 
 

L’esito della selezione verrà comunicato il giorno 16 settembre 2019. 
Tutti gli studenti che effettueranno l’application online, indipendentemente dall’e-
sito della selezione, avranno: 

 accesso immediato e continuativo al Knowledge Center; 
a disposizione il CV template che rispecchia le best practice professionali           
internazionali. 

Per ulteriori informazioni ti invitiamo ad inviarci un’email a         
info@mentors4u.com e a consultare il  sito www.mentors4u.com. 

http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee
mailto:info@mentors4u.com


Eventi  
 
 Orientamento Lauree Magistrali della Scuola di Scienze Umanisti-

che - Torino 12-14 giugno 2019 

 
Per i Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici: 

 CAM - Cinema, arti della scena, musica e media, Culture moderne e 
comparate, Filologia, letterature e storia dell’ antichità,  Letteratura, filolo-
gia e linguistica italiana, Scienze linguistiche, Lingue dell’Asia e dell’Afri-
ca per la comunicazione e cooperazione internazionale. 
Mercoledì 12 giugno 2019 alle 10  
Aula Magna Cavallerizza Reale - via Verdi 9 - Torino 

 

Per i Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Studi Storici: 

 Archeologia e Storia Antica, Storia dell’ Arte, Scienze Storiche 
Giovedì 13 giugno 2019 alle 10 
Aula Magna Cavallerizza Reale - via Verdi 9 - Torino 
 

Per i Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione: 

 Comunicazione e Culture dei Media, Filosofia, Scienze Pedagogiche, 
Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi E Formativi 
Venerdì 14 giugno 2019 alle 10 
Aula Magna Cavallerizza Reale - via Verdi 9 - Torino 
 
 

 

 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/

