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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           
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 
 
Se sei alla ricerca di qualche consiglio utile per il tuo CV, ecco le nuove date 
dei laboratori organizzati dal servizio Job Placement del Polo di Scienze 
Umanistiche: 
19 febbraio 2020, 18 marzo 2020, 22 aprile 2020, 27 maggio 2020, 17 giugno dalle ore 
10 alle ore 12 presso  saletta Graf del Rettorato. 

Prenotazione obbligatoria! https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword 
 
  Bando di concorso per i l  conferimento di n. 1  borsa di  

studio -  Polo di Management ed Economia (UNITO)  
 
Progetto: Analisi contenuti multimediali sui siti web istituzionali e sui      
principali canali social del Polo di Management ed Economia e studio di   
modelli innovativi ed efficaci di comunicazione visiva e testuale  
Possono presentare domanda i cittadini italiani e stranieri in possesso di     
laurea magistrale appartenente ad una tra le seguenti classi (D.M. 270/04):          
● LM-14 - FILOLOGIA MODERNA ● LM-15 - FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA 
DELL'ANTICHITÀ ● LM-19 - INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI ● LM-37 - LINGUE E 
LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE LM-38 - LINGUE MODERNE PER LA 
COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE ● LM-59 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ ● LM-63 - SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINI-
STRAZIONI ● LM-65 - SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE ● 
LM-92 - TEORIA DELLA COMUNICAZIONE  

Scadenza 07/02/2020 ore 12.00 
Bando  

 

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://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword
https://filologia.campusnet.unito.it/do/bandi.pl/ShowFile?_id=lw3z;field=documenti;key=HHdXy6RMVfcKgxNq7MecAUWvaNOd5NkxkyChQRbHJC0kytSMTEBALQOTemKxxRjcA;t=1556


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 costante-
mente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
 
Per l’estate 2020 il gruppo San Marino Tourservice seleziona varie figure     
professionali da inserire nel proprio staff in Italia e all’estero, tra le quali     
animatori, insegnanti di lingua, ... 

Visiona le offerte direttamente sul sito. 
Trovi nel portale TorinoGiovani una sezione dedicata interamente alla offerte 
di lavoro per il periodo estivo nel campo dell’animazione, soggiorni studio,... 
 
 
Il Gruppo Mondadori, leader nel campo dell'editoria, ricerca sovente nuovi   
collaboratori per le sedi di Torino, Milano, Roma, per lo più laureati in ambito 
umanistico-economico; 
si può presentare una propria autocandidatura oppure rispondere ad un’offerta 
presente nell’area dedicata. 
 
 
Il gruppo Best Western Hotel è alla ricerca di varie figure professionali da     
inserire nelle proprie sedi italiane ed estere; visiona tutte le opportunità per   
tirocini ed offerte di lavoro. 
 
 
Aruba - realtà nel web hosting e cloud in Italia - pubblica costantemente offerte 
di lavoro per vari profili professionali; verifica periodicamente le news in 
“lavora con noi”. 
 
 
Tra i vari tirocini extracurriculari presenti sul portale UNITO, segnaliamo che 
il Comune di Torino ha pubblicato il bando di tirocinio extracurriculare B05/20 
- Offerta AZ0165/20 - Tirocinio formativo di 6 mesi con corresponsione        
indennità presso il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, Musica - rivolto a n. 2 
laureati/e presso l'Università (L-3 - Classe delle lauree in Discipline delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) e Politecnico di Torino.  
Scadenza 06/02. 
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.sanmarinotourservice.com/campagna-lavora-con-noi/#1572961740161-1ec43eeb-85d3
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte/offerte-lavoro-stagionali
https://news.biancolavoro.it/mondadori-lavora-con-noi-posizioni-aperte-nelleditoria-2/
https://www.bwhhotelgroup.it/lavora-con-noi/?_ga=2.22601982.414284261.1579886384-1166245374.1570384112
https://www.aruba.it/lavora.aspx?_ga=2.265847498.414284261.1579886384-1166245374.1570384112
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml


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 costante-
mente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
 

E’ stato pubblicato un AVVISO PUBBLICO per la selezione di tirocinanti 
presso la Factory della Creatività, un laboratorio di giovani che, all’interno del 
Comune di Venaria Reale, collaborerà con la web tv e web radio istituzionali, 
si occuperà di comunicazione multimediale, grafica, web design e di            
animazione giovanile. La Factory è gestita da un’Associazione Temporanea 
d’Impresa (di seguito ATI), con capofila la cooperativa Orso e partner l’agen-
zia New Media & produzioni video Filodiretto snc. 
Profili: 
 n. 1 tecnico grafico 
 n. 1 tecnico della comunicazione multimediale 
 n. 1 tecnico di produzione video  
Scadenza 11 febbraio 2020. 
 
 
APRO Formazione ricerca la figura di European Project Manager per il       
proprio ufficio internazionale con sede di lavoro Alba; requisito fondamentale 
è la conoscenza delle lingue straniere. 
Prendi visione dell’offerta e della modalità online per candidarsi. 
 
 
Izmade Impresa Sociale SRL offre un tirocinio retribuito part-time. La posizione è 
rivolta a un/a professionista ibrido in grado di scattare e soprattutto editare foto       
(e video) e redigere testi per post, comunicati e newsletter. La giovane figura da     
inserire nel nostro team dovrà essere competente nel gestire piani di comunicazione, 
leggere statistiche ed essere aggiornata e appassionata ai trend e strategie di        
marketing e comunicazione. La sede di lavoro è a Torino presso Izmade.                   
Candidature 

 
 
 

Crewlink Ireland Ltd è il partner di reclutamento ufficiale per Ryanair          
Holdings PLC che comprende Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion 
e Malta Air. E’alla ricerca di assistenti di volo e ha stabilito una serie di date 
come recruitment days. A Torino sarà il 19 febbraio.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/comunicati/AVVISO_PUBBLICO_TIROCINIO_FACTORY_VENARIA2020.pdf
https://sal.aproformazione.it/component/k2/item/199-european-project-manager
https://www.izmade.com/
bit.ly/izmadesocial
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
In vista dei nuovi concorsi che verranno banditi nei prossimi anni nella        
Pubblica Amministrazione, Cgil ha creato un nuovo sito interamente dedicato 
alla materia: oltre a trovare gli aggiornamenti dei nuovi concorsi   pubblici, ci 
sarà occasione anche di reperire importanti strumenti per la formazione. Quindi 
una sorta di accompagnamento - soprattutto per i più giovani - per orientarsi in 
tale mondo, talvolta complicato. https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
 

Segnaliamo per Torino e Provincia 

- AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI PER    
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO D’URGENZA DI               
EDUCATORI ASILI NIDO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il comune di Torino intende procedere alla predisposizione di un elenco di nominativi per 
eventuali assunzioni d’urgenza a tempo determinato di Educatore Asili Nido categoria C 
posizione economica C1. 
 
I candidati dovranno essere disponibili ad accettare supplenze giornaliere a tempo           
determinato e prendere il servizio entro le ore 10 del giorno successivo alla                    
chiamata indipendentemente dalla distanza del luogo di residenza/domicilio dalla sede di 
lavoro. 
 
Le domande di ammissione redatte in carta semplice sull’apposito modulo dovranno essere 
scansionate ed inviate insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità 
tramite posta elettronica all’indirizzo elenco.educatori@comune.torino.it entro il 
30/06/2020 indicando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica: 
“Cognome e Nome – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO D’URGENZA DI   
EDUCATORI ASILI NIDO” 
 
e i seguenti concorsi 

 Politecnico di Torino - n. 10 posti appartenenti alle Categorie Protette 
(Legge 68/99) categoria D tempo pieno e indeterminato - scadenza 
20/02/2020 

 Comune di Collegno - n. 1 posto educatore servizi per la prima infanzia    
categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato - scadenza 20/02/2020 

 
 
Consulta sempre  
 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/educatori/
mailto:elenco.educatori@comune.torino.it


Bandi\Concorsi  
 

ALTRI BANDI PER DIPLOMATI: 
 
 
Concorso unico - Comuni di Sesto Fiorentino (capofila), Calenzano, Campi 
Bisenzio, Scandicci e Signa - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 45 POSTI (ELEVABILI A 55) A TEM-
PO PIENO E INDETERMINATO NELL’AREA AMMINISTRATIVO-
CONTABILE (categoria “C”, comparto “Funzioni locali”). Scadenza 
13/02/2020 
 

Comune di Bergamo - Concorso pubblico per esami, in gestione                     
sovracomunale, per la copertura nel periodo 2020/2022 di complessivi n. 26  
posti profilo professionale, AGENTE POLIZIA MUNICIPALE categoria     
giuridica C, posizione economica 1, Area funzionale vigilanza - scadenza 
27/02/2020 

 

 

Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio “Tesi di 
Laurea MdM Award” Associazione MdM Mantenimento    
Diretto, Movimento per   l’Uguaglianza Genitoriale  -             
2° Edizione  
Per tesi su argomenti di Scienze Umane, Storia, Diritto di Fami-

glia, Economia, Medicina 
L'Associazione MdM intende promuovere la diffusione di studi nel campo della 
Cogenitorialita' e dell'Uguaglianza Genitoriale. 
La domanda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito 
www.mantenimentodiretto.info dovrà essere presentata entro e non oltre la data 
del 31 Marzo 2020 alle ore 12.00, in formato elettronico (.pdf), inviando appo-
sita e-mail all’indirizzo mantenimentodiretto@pec.it , indicando come oggetto 
“Domanda Ammissione Bando MdM Award". 

 

 
 
 
 

http://www.mantenimentodiretto.info/?fbclid=IwAR3op21jSz90CAL1EqRMhXXEr2yTfVep-yVN8Ygal_tuFpPX5v44TJelBw8


Bandi\Concorsi  
 
 
Premio di studio in ricordo di Serena Saracino 
 
L'Università di Torino pubblica un bando per 3 premi di studio in memoria 
di Serena Saracino, studentessa Erasmus coinvolta nel tragico incidente di     
Tarragona del 20 marzo 2016. 
L’Ateneo invita tutti gli studenti meritevoli che hanno svolto un periodo di   
mobilità Erasmus per studio o Traineeship nell'a.a. 2018-2019 a partecipare 
condividendo un elaborato creativo sulla tematica: “Le ragioni e il senso   
dell'esperienza Erasmus come momento di costruzione dell'identità e della     
cittadinanza europea”. 
L’assegnazione dei premi avviene in occasione della celebrazione annuale dei 
migliori laureati dell’Ateneo, che si svolge nel corso della primavera del 2020.  
Candidature entro il 28 febbraio 2020 alle ore 12.00. Info 
 
 

La presente call è un’attività del progetto “Design Storico”, finanziato da    
Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, promosso dai soggetti gestori 
dell’Archivio Giovanni Sacchi www.archiviosacchi.it Il progetto ha la finalità 
di realizzare un palinsesto di iniziative ed eventi volti alla valorizzazione del 
patrimonio storico dei musei e degli archivimuseo del design lombardi: 
www.museidesign.it .  
Domanda  entro  il 23 febbraio 2020. 
Info 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena
https://museidesign.it/call/


 
Estero 
 
 
 
 

 VOLONTARIATO EUROPEO 

Stranaidea onlus, con sede a Torino, organizza periodicamente esperienze di   
Volontariato Europeo con il programma ESC - European Solidarity Corps - 
(ex SVE - Servizio Volontario Europeo); in questo momento sono presenti     
progetti in Polonia, Irlanda Spagna (scadenza delle candidature dal 06/02 in 
poi). 
I progetti coprono viaggio, vitto, alloggio, utenze, trasporti locali, formazione, 
supervisione nelle attività, supporto personale, assicurazione e un rimborso    
spese mensile. Info 

 COMMITTEE OF THE REGIONS 

Il Committee of the Regions - Comitato delle Regioni (CoR), organo che       
rappresenta gli enti locali dell'Unione Europea, offre a giovani laureati la       
possibilità di svolgere un tirocinio a Bruxelles (periodo autunnale dal 16        
settembre al 15 marzo). Scadenza: 31 marzo 2020. Dettagli 
 
 TIDAL 

La famosa piattaforma di music streaming svedese sta ricercando personale    
nelle proprie sedi europee e americane nell’area technology, creative,            
marketing,...Info 
 
 BANDO MIUR PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA         

ALL’ESTERO 

Il MIUR ha pubblicato un avviso per l’assegnazione, nell’anno scolastico 
2020/2021, di vari posti di Assistente di lingua italiana all’estero (Austria,    
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna) per laureati italiani in 
numerose discipline. Scadenza: 20 febbraio 2020. Bando 
 

 TIROCINIO INTERPOL 

Interpol, corpo di polizia internazionale, propone tutto l’anno la possibilità di   
attivare durante tutto l’anno tirocini retribuiti da svolgere presso il Quartier    
Generale di Lione in Francia, l'Interpol Global Complex for Innovation a       
Singapore o in una delle sedi Interpol nel mondo. Info  

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/sve-servizio-volontario-europeo-con-stranaidea?fbclid=IwAR2WWRHxqg8sAeSiwE1KAlq66dQEM63qPL7gJ8vx_0WmlkcmMIrIsQea61w
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://career.tidal.com/?selectedType=location&_ga=2.22063358.414284261.1579886384-1166245374.1570384112&
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-729-del-16-gennaio-2020
https://www.interpol.int/en/What-you-can-do/Careers/Internships


 
Estero 
 
 
 
 

 GUCCI 

La famosa casa di moda e di articoli di lusso Gucci ricerca varie figure          
professionali da inserire nel proprio organico all’estero (e in Italia): tutte le    
proposte sono visibili nell’area dedicata dell’azienda. Info 

 ASICS 

La nota azienda sportiva pubblica con regolarità offerte di tirocinio e lavoro per 
le varie sedi in Italia e all’estero; al momento sono presenti offerte come 
“graphic designer” e “assistent store manager” in Germania e Spagna. Info 

 Tirocini presso gli Uffici del Mediatore Europeo 

Nell'ambito della call Traineeships 2020 - Help build a more effective,            

accountable, transparent and ethical administration in the EU, l'Ufficio del     

Mediatore ricerca tirocinanti (per Strasburgo o Bruxelles) per i settori: “case    

handling” e “media and communication”. Scadenza per le candidature: 31     

marzo 2020. Info 

 Eurocontrol 

L’organizzazione intergovernativa è alla ricerca di un tirocinante archivista per 

un anno nella sua sede di Bruxelles. Il compito è di organizzare gli archivi      

cartacei dell’Agenzia. Scadenza: 10/02/2020. Info 

 

 

https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/Gucci/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be
https://www.asics.com/gb/en-gb/mk/careers/search-jobs?category=&title=&location=&_ga=2.225100890.1981512340.1580887580-964224824.1580887580
https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/124013
https://jobs.eurocontrol.int/jobs/archive-assistant-trainee--n-a


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOOC 
Torino Giovani illustra in modo dettagliato cosa e quali sono  i MOOC: corsi 
online gratuiti o a pagamento aperti a chiunque e organizzati da università o 
aziendeprivate. 
Variano in più discipline e non vi è alcun obbligo di portare a termine il corso. 
L’ottica del MOOC è quello della formazione continua e flessibile, in ogni   
momento della propria esperienza professionale. 
Per i MOOC in italiano, visita la pagina di Torino Giovani. 
 
 
 
 

SEI Inventor - Torino 
Inventor è un bootcamp di prototipazione di 10 giorni, svolto all'interno di un 
makerspace, per studenti universitari appassionati di tecnologia e innovazione. 

Inventor è il modulo della School of Entrepreneurship & Innovation dedicato 
al mondo dei Maker: è aperto agli studenti universitari, dalla laurea triennale 
al dottorato di ricerca, appassionati di prototipazione e making e si svolge   
tutto all’interno di un makerspace. Per candidarsi. 

 
 
 

Bit4Job 
Dal 9 all'11 febbraio 2020, si  svolge a Milano-FieraMilanoCity – MICO la 
nuova edizione di Bit4Job (gestita da Lavoroturismo), evento fieristico          
dedicato al settore del turismo, anche punto di incontro tra domanda e l'offerta 
di lavoro. 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online come candidato o    
come azienda. 
Prendi visione delle giornate e degli eventi programmati. INFO 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/cosa-sono-i-mooc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/i-mooc-in-lingua-italiana
https://sei.it/scuola/inventor/
http://www.bit4job.it/it
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo: "Per non perdersi 
nel mare della comunicazione" 
In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, il 
Comune di Torino e l'Università di Torino, organizzano l'evento dal titolo "Per 
non perdersi nel mare della comunicazione": convegni, workshop e un'esposi-
zione artistica sul tema, in programma dal 7 al 9 febbraio 2020 a Torino. 
Appuntamenti  
 
 
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.unito.it/eventi/giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-cyberbullismo-non-perdersi-nel-mare-della
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

