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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 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. 

 

 Dottorato di Ricerca 
 
È on line il bando per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca XXXV 
ciclo (a.a. 2019-2020). Le domande devono essere presentate entro le ore 
12.00 del 16 aprile 2019. 

Info 
 

  Job Placement - Polo di Scienze Umanistiche 

Cooperativa D.O.C. s.c.s. in collaborazione con il Job Placement del Polo di 
Scienze Umanistiche dell’Università di Torino seleziona personale per    
soggiorni estivi al mare e in montagna 

QUANDO? 
 
18 Aprile dalle ore 14.30 | Aula Magna Rettorato | Via Po, 17 - Torino 
SCRIVITI per partecipare ed avere un primo colloquio di selezione:    
https://docs.google.com/…/1mJQy9-qsawrdY8_iP18J6i7zHTJ…/edit 

INFO SU: www.cooperativadoc.it 

 

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.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/curriculum-vitae-line
https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
https://docs.google.com/forms/d/1mJQy9-qsawrdY8_iP18J6i7zHTJ4lCHVPg-7csU75f0/edit?fbclid=IwAR3flXbgmLYuUaQMRSfLb5AXksNeRQTaUM4IYjd-gDftPScNIBX1OURV1nY
http://www.cooperativadoc.it/?fbclid=IwAR0JXikvSoYwi24_Thz5oQHXWu6uko7kESeuYCqbVqBHcm_kMWaJ9PAIQp0


Placement  
 

 INDICAZIONE OFFERTE DI LAVORO 
 
 
 La Cooperativa Accomazzi seleziona educatori per servizi rivolti a      

minori. Il luogo di lavoro è Torino. I requisiti richiesti sono Laurea in 
Scienze dell'Educazione o Interfacoltà - Educatore Professionale.  
E' indispensabile esperienza pregressa nel settore. Disponibilità           
immediata. Per candidarsi occorre inviare il proprio cv all'indirizzo                  
coopaccomazzi@coopaccomazzi.it specificando nell'oggetto: colloqui 
selezione educatore professionale. 

 
 La Cooperativa ORSO seleziona 2 EDUCATORI E 2 EDUCATRICI; 

le risorse si occuperanno di organizzare e gestire progetti e servizi      
educativi territoriali rivolti a minori. 

    Si richiedono: Laurea in Scienze dell’educazione ed sperienza di almeno                        
6 mesi nel ruolo; Zona di lavoro: N.2 risorse per Comuni del Consorzio 
Socio Assistenziale di Bra, N.2 risorse per Comune del Consorzio Socio 
Assistenziale di Carmagnola e Chieri 

    Zona di lavoro: N.2 risorse per Comuni del Consorzio Socio                                
Assistenziale di Bra, N.2 risorse per Comune del Consorzio Socio         
Assistenziale di Carmagnola e Chieri. Per informazioni e invio candidatu-
re scrivere a aglavorocarmagnola@cooperativaorso.it 

 
 Emirates Airlines seleziona assistenti di volo da inserire nel proprio 

team di bordo 
Le selezioni a Torino si svolgeranno sabato 27 aprile 2019, a partire                 
dalle ore 9.00, presso Novotel Torino in Corso Giulio Cesare 338/34 
Informazioni 
 

 La Cooperativa sociale ALDIA cerca personale per animazione nei   
CENTRI ESTIVI. La cooperativa sociale ALDIA seleziona  ragazzi e    
ragazze maggiorenni come animatori, animatori sportivi ed educatori per 
il servizio di CENTRI ESTIVI per bambini e ragazzi a Collegno nel    
periodo dal 10 giugno al 6 settembre 2019.  

    PER INFORMAZIONI E-MAIL: selezione@aldia.it 

 

mailto:coopaccomazzi@coopaccomazzi.it
https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/
mailto:selezione@aldia.it


Bandi\Concorsi   

 
 Bando per 6 borse per tesi di Laurea ambito: Ambiente e cultura,   
Economia e territorio, Servizi alla Persona 
Il Progetto Culturale della Diocesi di Asti, in collaborazione con il         
consorzio Asti Studi Superiori, promuove un bando per l’assegnazione di 
sei  borse per lo svolgimento di tesi di laurea triennali, magistrali, di     
master o di dottorati di ricerca allo scopo di incentivare gli                       
studenti universitari a trattare tematiche inerenti l’economia, la cultura, la 
società, la ricerca, la scienza e le tecnologie, in stretta relazione ai territori e 
alle comunità della Provincia e/o Diocesi di Asti, anche in considerazione di 
quanto riconosciuto   dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità.  
Scadenza: 27/04/2019 
 
 Bando di selezione di 1 collaboratore junior per 1 anno per l’Ufficio 
Stampa e Comunicazione. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Torino ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e               
determinato per la durata di 12 mesi di n. 1 posto di collaboratore di       
amministrazione di fascia B e posizione economica B1 da assegnare     
all’ufficio stampa e comunicazione. La scadenza per la presentazione delle 
domande è l’8 aprile 2019 ore 13.00.  
 
 Comune di Parma  
Corso-concorso pubblico al Comune di Parma per 6 posti a tempo            
indeterminato e pieno di istruttore amministrativo (cat. C) da assegnare al 
settore servizi al cittadino - scadenza 29/04/2019 
 
 Comune di Canelli  
Concorso pubblico per esami di n. 3 posti istruttori amministrativi categoria 
C1 - scadenza 12/04/2019. Bando  
 
 Unione Terre del Tartufo di Moncalvo -  
Concorso pubblico per titoli ed esami per  n. 1 posto agente di polizia muni-
cipale categoria C - scadenza 18/04/2019. Bando 

 
Consulta anche altre opportunità sulla pagina Informalavoro del         
Comune di Torino 
 
 

http://cultura.asti.chiesacattolica.it/bando-per-borse-di-studio
https://www.oato.it/ordine-di-torino/amministrazione-trasparente/#bandi-di-concorso
http://www.comune.parma.it/comune/bandi-di-concorso/CORSO-CONCORSO-PUBBLICO-PER-6-POSTI-A-TEMPO-INDETERMINATO-E-PIENO-DI-ISTRUTTORE-AMMINISTRATIVO-CAT-C-DA-ASSEGNARE-AL-SETTORE-SERVIZI-AL-CITTADINO_m1017.aspx
http://www.comune.canelli.at.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1825
http://www.terredeltartufo.at.it/Home/DettaglioNews?IDNews=93157
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


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 avere ulteriori informazioni e chiarimenti sul     
Servizio Volontario Europeo e sul Programma Erasmus+ Youth in Action e 
sull'European Solidarity Corps, Corpo Europeo di Solidarietà. 
La Città di Torino è una delle organizzazioni di invio a cu fare riferimento 
per la selezione delle opportunità. Nella selezione verrà data precedenza a 
chi ha residenza o domicilio in Piemonte. 
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  
 
Visita il sito per scoprire tutte le opportunità di lavoro, stage, volontariato, 
formazione all'estero. 
Esempio consulta tutte le opportunità al momento disponibili su Parigi. 
Senza dimenticare le offerte di tirocinio retribuito in vari paese e in continuo 
aggiornamento.  
Segnaliamo al momento gli stage retribuiti in Lettonia proposti dal BEREC, 
Ufficio dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche con sede a 
Riga, un'agenzia dell'Unione europea che promuove l’attuazione coerente 
della normativa comunitaria. 
 
 
 Opportunità di tirocinio    
 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) , l’istituzione fi-
nanziaria internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con 
il mandato unico di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi 
in via di sviluppo,  ogni anno ricerca stagisti per un periodo di 6 mesi. 
Inserisci la tua candidatura nel sito ufficiale  
 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/link-utili
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
https://www.eurocultura.it/muoversi/lavoro-a-parigi-francia
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-in-lettonia-per-le-comunicazioni-elettroniche-scad-30-luglio-2019
https://www.scambieuropei.info/stage-ifad-roma-studenti-onu/
https://www.ifad.org/en/internship-programme


 
 INFO MERCATI ESTERI 

Grazie al costante lavoro di analisi delle Ambasciate e dei Consolati, con la 
collaborazione delle Unità dell’Agenzia ICE in essi integrate e ai contributi  
dell’ENIT e delle Camere di Commercio italiane all’estero, INFO        
MERCATI ESTERI mette a disposizione del sistema produttivo italiano uno 
strumento ricco di informazioni utili per le scelte di internazionalizzazione. 

In particolare, alla voce paesi, si può scegliere una nazione di interesse e, per 
ogni paese, cliccando su “rapporti con l’Italia” - “presenza italiana” si visua-
lizzano le aziende italiane presenti in quel paese. 

 
 
 
 Offerta animazione ESTATE 2019 
Consulta le offerte come animatori estivi, assistenti turistici,... in Italia e 
all’estero di Animation Tourism Service per la prossima stagione estiva. 
 
 
 Mobilità all’estero 
 
Verifica sulla pagina di Eurodesk tutte le opportunità di tirocini retribuiti e 
non  e quelle di volontariato con relative date di scadenza suddivise per me-
se entro cui candidarsi 
 
 
 Offerta di tirocinio in Germania  
  
Offerta di stage da 1 a 6 in giornalismo in Germania con Deutsche           
Welle Akademie nel settore televisivo, radiofonico ed online, per lo sviluppo 
dei media internazionali. Tutte le informazioni.  
 
 
 ANPAL 
 
Visualizza tutte le NEWS e opportunità per l’estero riportate dal sito        
ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, in continuo aggior-
namento in vari settori e paesi europei 
 
 

http://www.infomercatiesteri.it/index.php#slider-3
http://www.infomercatiesteri.it/index.php#slider-3
http://www.animationtourism.com/lavoro_offerte_dettaglio.php?id=42
https://programmes.eurodesk.eu/internships#.
https://www.scambieuropei.info/stage-giornalismo-germania-media/
https://www.anpal.gov.it/web/guest/europa/eures-rete-per-la-mobilita-professionale-in-europa/news-e-opportunita


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 Volontariato senza barriere   
 
Legambiente organizza campi di volontariato ambientale in Italia e all'este-
ro, con lo scopo  di salvaguardare la legalità, le diversità e ogni tipo di pa-
trimonio culturale. Ecco le offerte per tutte le età. 
 
 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
CENTRO LAVORO TORINO 
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino. 
Prossimi incontri: 
 
Mercoledì 10 aprile ore 14.00 – 16.00                                                        
TIPOLOGIE CONTRATTUALI, FUNZIONAMENTO DELLE      AGEN-
ZIE PER IL LAVORO E LETTURA BUSTA PAGA  
Mercoledì 17 aprile ore 14.00 – 16.00  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: I PRINCIPALI BANDI  
Lunedì 29  aprile ore 09.00 – 11.00  
IL CURRICULUM VITAE E LA LETTERA DI PRESENTAZIONE  
Martedì 30 aprile ore 11.00 – 13.00  
OPPORTUNITA’ STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO  
 

 
 
 ITALIA/RUSSIA – Conferenza presso Università di Torino 

“Universities and Sustainable Development: Implementing Agenda 
2030”  

 
L’Università di Torino ospita dal 15 al 17 maggio la terza conferenza del 
gruppo di lavoro AGU-CRUI – che riunisce università italiane e russe – 
dal titolo Universities and Sustainable Development: Implementing Agen-
da 2030. Info 

https://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato/cerca/#/cerca-campi/nazionali
http://agu-crui.ru/sustainability2019/


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
Ad Alba è nato lo sportello DONNA IMPRESA - collocato all' interno 
della struttura dell'Associazione Commercianti Albesi. - centro di riferi-
mento per coloro che vogliono creare una nuova attività imprenditoriale o 
ottenere informazioni varie. 
Per informazioni contattare: 
UFFICIO TERZIARIO DONNA ALBA 
c/o ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI 
Piazza San Paolo, 3 – ALBA 
segreteria@acaweb.it – 0173 226611 
 
 
 
 
 Centro Interculturale - Citta di Torino 
 
Il Centro Interculturale, luogo di confronto e scambio culturale rivolto a 
tutti i cittadini e immigrati – organizza opportunità di corsi e laboratori di 
formazioni rivolti ad insegnanti/educatori ed altre figure. Consulta diretta-
mente il sito  
 
 
 
 Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino 
 
Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino -  spa- zio di 
informazione e consiglio sui mestieri e sulla vita professionale, organizza 
vari incontri utili alla creazione di un efficace curriculum viate, alla ricerca 
del lavoro tramite i social, di conversazione in lingua…. 
Appuntamenti di APRILE.  

mailto:segreteria@acaweb.it
http://www.interculturatorino.it/chi-siamo-2/
http://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-aprile-3/


 
 

EVENTI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IOLAVORO, la manifestazione che mette in contatto imprese e perso-
ne in cerca di lavoro e offre numerose opportunità per orientarsi ed in-
formarsi, sarà a Fossano giovedì 11 aprile 2019. 

L'evento promosso dall'Assessorato all'Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale della Regione Piemonte grazie alle risorse del Fondo sociale 
europeo, è organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per 
l’impiego di Fossano, struttura territoriale dell’Agenzia, in coordinamento 
con la di Città di Fossano, CNOS FAP Regione Piemonte, Centro di For-
mazione Cebano Monregalese, Consorzio Monviso Solidale, Adecco, 
Openjobmetis, I.I.S. Vallauri Fossano. 
 
Informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/
https://www.iolavoro.org/manifestazioni-territoriali/iolavoro-a-fossano-11-aprile-2019


Varie/Lavoro 
 
 
 Visita il sito di TorinoGiovani per visionare le offerte per lavori          

stagionali per figure di educatori, animatori per centri estivi, animazione 
turistica in Italia e all’estero; al momento, sono presenti le richieste di    
Ciquibum, CH4 Sporting Club, Sisport. 

 

 Inserire una propria fotografia nel curriculum vitae è ormai                  
indispensabile e richiesto da molte aziende: ecco alcuni consigli utili ed 
efficaci per non commettere errori. 

 

 Prendi in esame le offerte disponibili sul sito di kairos mestieri srl, che 
opera nel campo dei servizi per l’impiego e della formazione; puoi      
inserire direttatene il tuo cv sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro. 

 

 Interessante articolo di Infojobs sulla realtà di Subito, digital company 
italiana, in rapida espansione negli ultimi anni come realtà aziendale e 
di personale. 

 

 

 Segnaliamo questo articolo del Corriere della Sera-Economia su alcune 
realtà aziendali che puntano sul talento femminile:  da Accenture a     
Microsoft Italia; da Cameo e Keyline al Gruppo Hera, di Comau,      
Elettronica, Orange1, Siram, Sitindustrie Valvometal. 

 

 
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 opportu-
nità lavorative  
 
In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura 
del servizio OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte/offerte-lavoro-stagionali
https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2019/03/18/crea-curriculum-quale-foto-scegliere
https://www.kairosmestieri.it/opportunita-lavoro
https://lavoroedintorni.infojobs.it/2019/02/04/subito-una-realta-digitale-fatta-di-persone/?xtor=AD-758-%5bLKFree%5d-%5bLeDSubitoEB%5d-%5bpost%5d-%5bLK%5d-%5bLKFree%5d&navOrigen=LeDSubitoEB&navOrigen=caInscExt|LeD_SubitoEB
https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_marzo_28/donne-lavoro-accenture-cameo-comau-chi-assume-punta-talento-femminile-a50d30ee-513d-11e9-a893-b193ce6f4a88.shtml?fbclid=IwAR0mEo7yveY5LhbGEWJQ4Jgdz1jd6MYca4NUkQPekCEeiCwb-Pq-60KODbg&refresh_ce-cp
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

