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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: 

18 dicembre 2019, 22 gennaio 2020, 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 

 
 UniTo apre SkillCase, la prima piattaforma universitaria on line   

italiana per allenare gli studenti al mondo del lavoro 
 
Il progetto UniTo SkillCase, sviluppato dal Centro Luigi Bobbio per la   
Ricerca Sociale Pubblica e Applicata del Dipartimento di Culture Politica e 
Società dell’Università degli studi di Torino,, è il primo repository on line 
italiano che raccoglie materiali pensati per allenare, accanto a solide       
conoscenze disciplinari, diverse competenze trasversali e offrire             
l’opportunità a studentesse e studenti dell’Ateneo di riconoscere e          
sviluppare soft skills.  

 

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


Placement 

 
 
 

La piattaforma, disponibile a partire dall’anno accademico 2019/2020, è un 
portale di e-learning con materiali didattici multimediali, esercizi e consigli 
utili a far emergere queste diverse competenze nel proprio curriculum vitae 
e affrontare più preparati il mondo del lavoro.  
Unito SkillCase  
 
 Mobilità internazionale Dipartimento di Eccellenza 
 
Bando per l’assegnazione di contributi per la mobilità studentesca del    
Dipartimento di eccellenza di Filosofia e Scienze dell’Educazione per l’a.a 
2019/2020. 

Vuoi andare all’estero per compiere ricerche per la tesi o per fare un        
tirocinio?  

È online il Bando per l’assegnazione di contributi per la mobilità            
studentesca del Dipartimento di eccellenza di Filosofia e Scienze         
dell’Educazione per l’a.a 2019/2020.  

Il Bando è rivolti a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale 
o al 4° e 5° anno di un corso di laurea a ciclo unico del Dipartimento di    
Filosofia e Scienze dell’Educazione interessati a trascorrere un periodo di 
mobilità internazionale per la stesura della tesi o per il tirocinio.  

INFO 

 

 Bando Erasmus per studio 2020-2021 
 
La mobilità Erasmus per studio ti permette di trascorrere un periodo di   
studi presso un altro Istituto di uno dei Paesi esteri che abbia firmato un       
accordo bilaterale nell’ambito del programma Erasmus+ con l’Istituto di 
appartenenza.  
Ricevi un contributo comunitario ad hoc, hai la possibilità di seguire corsi 
e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza    
ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia del riconoscimento del periodo 
di studio all’estero tramite il trasferimento dei crediti, effettuato con il     
sistema ECTS (European Credit Transfer System). 
Se hai esigenze speciali, sono previsti contributi specifici. 

Scadenza per  la presentazione delle domande:  venerdì 20 dicembre 
2019 alle ore 13. Info 

 

https://elearning.unito.it/competenzetrasversali/
https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=%2Finternazionalita%2Fmobilita_internazionale.html&fbclid=IwAR0EmhY1VOzzgokJjkWMlCQQgurKpDITOzLqr8Zb_8QjHHmKISJtfqDRa7M
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
file:///C:/Users/mclara/Documents/Scanned Documents


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 

 
 
 
La compagnia aerea Ryanair ha progettato un piano di reclutamento 
“itinerante” per il personale, rivolto a coloro che sono interessati a lavorare 
come assistenti di volo. Consulta tutte le date definite. 
 
Il Gruppo Calzedonia ricerca varie figure professionali in tutta Italia, tra 
cui Store Manager, Distric Manager, Visual Merchandiser. Visualizza le 
opportunità in costante aggiornamento. 
 
Il portale Job in Tourism.it propone costantemente le offerte disponibili nel 
campo del turismo, eventi, congressi.  
 
Emirates Airlines seleziona assistenti di volo attraverso Cabin Crew Open 
Day in varie città per reclutare hostess e stewart nel proprio staff. Controlla 
i requisiti nella pagina dedicata e candidati. Per Torino, la data è il 13       
dicembre 2019. 

Enaip Piemonte, importante azienda di formazione e consulenza, seleziona 
varie figure professionali in varie località piemontesi. Nel sito è possibile 
visionare le opportunità. 
 
Il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale ha indetto un     
avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento del 
servizio di comunicazione, promozione e ufficio stampa. 
La scadenza è fissata per il 16 dicembre 2019 ore 12.00. 
 
Ducati, casa motociclistica italiana, offre stage nel settore Digital         
Marketing per laureati in Scienze della Comunicazione e/o marketing. La 
sede di lavoro è Bologna.  
 
Intesa Sanpaolo, gruppo bancario  in Italia, offre stage in Direzione          
Marketing Imprese (Torino) per laureati in ambito marketing e/o             
comunicazione, economico, finanziario  
  
San Carlo, azienda italiana famosa per la produzione di patatine, offre    
stage Marketing Brand Junior per laureati in comunicazione/marketing. 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/
https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/lista-annunci?ctl135=2&StartupViewID=TableView&RunDefaultAction=true&PagerAnnunci=2
https://www.jobintourism.it/offerte/
https://www.jobintourism.it/offerte/
https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/
https://www.enaip.piemonte.it/mod/Notizie/page/notizie_cat/listaNotizieCat/Collabora-con-noi__163__8.html?lista=1
https://www.centrorestaurovenaria.it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-esplorativo-indagine-di-mercato-laffidamento-del-servizio-di
http://secure.ducati.com/Applications/ruai.nsf/Jobs/E4233D78630079C6C12584BD00594610?Open
https://www.comunicazionelavoro.com/annuncio/intesa-sanpaolo-offre-stage-direzione-marketing-imprese/
http://www.sancarlo.it/it/cvcat_item.asp?CategoryId=292&ItemId=341&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


Bandi\Concorsi  
 
Segnaliamo - tra i vari - i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di                    
Informalavoro Città di Torino: 
 
Comune di Grugliasco - n. 3 agenti di polizia municipale categoria C a tempo 
indeterminato - scadenza 09/12/2019 
 
Comune di Cossato - n. 2  posti istruttori amministrativi categoria C a tempo 
indeterminato - scadenza 27/12/2019 
 
Comune di Biella - n. 10 posti agenti di polizia municipale categoria C a tempo 
indeterminato - scadenza 16/12/2019 
 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino - n. 4   
assistenti servizi amministrativi e anagrafici categoria C tempo indeterminato - 
scadenza 12/12/2019 
 
Comune di Beinasco - n. 6 istruttori amministrativi contabili categoria C tempo 
pieno e indeterminato 
 
 
INOLTRE (dal web): 
 
Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, per soli esami,              
finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 11 Educatori di   
asilo nido. Scadenza per le candidature: 19 dicembre. Ecco il bando. 
 
L’Ospedale Niguarda di Milano assume 20 collaboratori amministrativi a   
tempo indeterminato per il triennio 2020/2022. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 12.12.2019. 
Bando 
 

 
 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
https://www.comune.rimini.it/concorso-pubblico-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-e-pieno-di-n-4
https://www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/lavora-con-noi-concorsi/info/4324


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 
 
U-MOB 2019 
L'Università di Torino, il Green Office UniToGO e l’Università degli Studi di 
Bergamo insieme per il concorso video a premi sulla mobilità sostenibile in 
UniTo! L'Università di Torino, nell’ambito del progetto europeo                      
U-MOB LIFE e in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e 
con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, invita 
la propria comunità - studenti, docenti, assegnisti, dottorandi e personale     
tecnico amministrativo - a partecipare ad un concorso a premi sull'accessibilità 
e la mobilità sostenibile in Ateneo. 
Scadenza 29/02/2020 
Info 

 
GIOVANI ARTISTI PER DANTE 
Bando internazionale per spettacoli dedicati a Dante Alighieri 
DOMANDE ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2020 
Cosa? Cerchiamo proposte di spettacoli dedicati a Dante, è ammesso  
qualsiasi linguaggio performativo e la durata dello spettacolo dev'essere di 30-
40 minuti.  
Chi? Possono par tecipare singoli, gruppi e associazioni (la maggioranza 
dei componenti del gruppo deve essere under 35). 
Quando? Gli spettacoli selezionati saranno in scena alle 11 di mattina  tra il 
9 giugno e il 12 luglio 2020 durante la XXXI edizione di Ravenna Festival.  
Dove? Nei Chiostri Francescani accanto alla Tomba di Dante a Ravenna.  
Perché? Promosso da Ravenna Festival e Comune di Ravenna in                 
collaborazione con la Società Dante Alighieri, il bando intende incoraggiare la 
nuova generazione di creativi a celebrare l'eredità dantesca in attesa del 
2021, 7° centenario della morte del Poeta a Ravenna.  
Come? Invia la proposta entro le ore 12 del 5 febbraio 2020. Se sarà              
selezionata sarà prodotta da Ravenna Festival all'interno della rassegna       
Giovani artisti per Dante 2020.  
Bando 

 
 

http://www.green.unito.it/
https://www.unibg.it/
https://www.unibg.it/
https://u-mob.eu/it/
https://u-mob.eu/it/
https://sites.google.com/unive.it/rus/home
http://www.green.unito.it/it/UMOB2019
https://ravennafestival.wetransfer.com/downloads/eabf816ff0c5b1b4e0f77f7f3608acdb20191114161134/cc07f4
https://ravennafestival.us12.list-manage.com/track/click?u=f77961398303a13fbd59856b9&id=e89be205b0&e=6c3c456c80


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 
La nascente piattaforma Web About Italia e l'ente di formazione  P.C. Academy 
srl promuovono il  concorso per il logo del nuovo portale turistico ABOUT 
ITALIA rivolta per lo più a turisti stranieri che vogliono conoscere il nostro 
paese. Per partecipare vi è tempo sino al 10 dicembre 2019. Info 

 
 
 
 

Premio tesi di laurea su "Torino: clima e ambiente" 
L'Associazione Premio tesi di laurea su Torino ha indetto un concorso per   
promuove la cultura e la ricerca sul nostro territorio: oggetto del bando sono le 
tesi di laurea su qualità di vita, sviluppo sostenibile o riqualificazioni, in      
specifico sul tema TORINO: CLIMA E AMBIENTE. 
Per candidarsi vi è tempo fino al 31 marzo 2020. 
Maggiori informazioni su Torino Giovani 
 
 
2° Edizione del Premio "Il Guercino" sul tema: 
"Guercino e il suo tempo"  
Presentazione elaborati entro e non oltre il 15 marzo 
2020. Bando. 
Il Centro Studi Internazionale “Il Guercino” del Comune di Cento (FE)       
bandisce la seconda edizione del premio “Il Guercino” finalizzato alla          
premiazione di un saggio di ricerca sul tema “Guercino e il suo tempo”.          
Il concorso ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del Maestro, del     
contesto in cui si formò e del mosaico culturale che favorì la sua ascesa.  
Il premio ammonta a € 2.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge. 
Il vincitore sarà invitato a tenere una conferenza a Cento sul saggio prodotto.   

 
 
 
 

Emergency - assieme a Rai Cinema - promuove un concorso sui temi della   
pace e accoglienza: attraverso l’idea di un sceneggiatura si realizzerà un corto-
metraggio; il concorso è per i giovani di età compresa tra 16 e 25 anni.             
Scadenza: 15 gennaio 2020. Bando 

https://www.pcacademy.it/logo-about-italia.html
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/premio-tesi-di-laurea-su-torino-clima-e-ambiente
https://www.comune.cento.fe.it/sites/default/files/concorso_saggio_ricerca_.pdf?fbclid=IwAR1scVaKDMFtpPk2QD31tYTsAslLEULKCDWS45YPLPXrxWC0O53nmclKwBM
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storia-per-emergency/


 
Estero 
 
 
 
 

 SCAMBI EUROPEI 

Darwinstaff è un’agenzia di animazione turistica con tantissimi animatori 
all’estero che operano in resorts, hotels, località estive ed invernali. Sono 
partite le selezioni per i prossimi mesi. 
Per chi fosse interessato a svolgere un’esperienza all’estero in tale campo, 
ecco il link di riferimento per tutte le informazioni e dettagli.  
 
 EUROCULTURA 

Homerez è un sito francese specializzato nel settore immobiliare                    
come agenzia per affitti case vacanza e affitti stagionali;  in tal senso sta     
ricercando collaboratori italiani come Junior Business Developers. INFO 
 
Tiffany & Co - azienda statunitense specializzata nella vendita di gioielli - 
ricerca varie figure professionali in varie città, tra cui Berlino e Monaco. 
INFO 
 
 BORSE Di STUDIO FULLBRIGHT 

Prendi visione  delle borse di studio disponibili  per progetti di studio,       
ricerca ed insegnamento nelle varie università statunitensi, e riservate a    
cittadini italiani: il requisito di base è la perfetta conoscenza della lingua    
inglese con certificato TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
o  IELTS (International English Language Testing System, modalità       
Academic). Info 

 JPO PROGRAMME - lavoro nelle organizzazioni dell’ONU 

Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni 
Internazionali - JPO Programme - è un’iniziativa finanziata dal Governo  
Italiano, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e 
curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA). 
E’possibile effettuare un periodo professionale nelle organizzazioni ONU 
per 2 anni: il tutto è rivolto a giovani fino a 30 anni . Info  
Scadenza 10 dicembre 2019 

https://www.darwinstaff.com/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-animatori-turistici-darwinstaff-casting-2019/
https://travel.homerez.com/it
https://apply.workable.com/homerez/?not_found=true
https://www.tiffanycareers.com/job-search-results/?location=Germany&country=DE&radius=200
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/?fbclid=IwAR2TTwWkhltOIkR-xSLCSlUP7UIt_3HjtHJII_CoqVBa3T7wk8SHL1eP4ZI
https://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/
https://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
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/  
 
 
CLIC LAVORO  
Profili social dei candidati: ecco cosa non piace ai selezionatori 
I nostri profili social vengono visionati dai recruiters? 
Come utilizzare i social nel modo migliore? 
Leggi questo interessante articolo con alcuni consigli pratici. 
 
 
CENTRO LAVORO TORINO 
Segnaliamo, tra i vari incontri, i seguenti: 
 
11 dicembre 2019 - ore 11-13 
LINKEDIN: COSA TI SERVE PER INIZIARE AD USARLO 
Si approfondiranno le basi di Linkedin imparando le prncipali funzionalità e 
come ottimizzare il proprio profilo professionale. 
 
17 dicembre 2019 - ore 14-16 
AGENZIE PER IL LAVORO, TIPOLOGIE CONTRATTUALI E           
LETTURA DELLA BUSTA PAGA  
 
Prenotazione tramite mail a: centrolavorotorino@comune.torino.it 
Via Carlo del Prete, 79 - Torino  
 
 

 

  

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/BlogCliclavoro/Pagine/DettaglioPost.aspx?pid=ZXZnTlNTM3hkVDQ9
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


Opportunità di formazione / eventi 
 
 
 
 
 

 
CINEMA ACCESSIBILE 
Sottotitolazione per non udenti / Audiodescrizione 
V edizione 
Corso di Formazione riservato a Studenti Laureandi e Laureati 
e aperto a tutti coloro che possiedono lauree in altre discipline e volessero 
cimentarsi nell’ambito dell’accessibilità. 
Promosso da Associazione + Cultura Accessibile onlus 
In collaborazione con 
Film Commission Torino Piemonte 
Museo Nazionale del Cinema, 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Parma 
Cinemanchìo 
A gennaio 2020 parte la V edizione del corso formativo per il cinema      
accessibile sono aperte le iscrizioni fino al 30 dicembre sul si-
to www.cinemanchio.it 

 
EVENTO Città dei Mestieri - Caffè Mestiere: conosciamo le            
professioni del web -16 dicembre ore 16.00 
Cosa significa e quali sono le competenze necessarie per lavorare nel     
settore web? Quali le differenze tra i professionisti che operano con nel 
mondo del Digital Marketing e del Web Content? 
Per scoprire attività e requisiti per lavorare nella comunicazione e nella 
produzione di contenuti nell'era digitale ne parliamo con Coop. EtaBeta. 
Incontro realizzato grazie al contributo della Circoscrizione 3 di Torino. 
Obbligatoria prenotazione scrivendo a info@cittadeimestieritorino.org  

 
 
 
 

http://www.cinemanchio.it/?fbclid=IwAR3zOhKZxMZseK8I3V1s0MGuKPo6_Rm0ZOjp8ATz4JIYsyYZmPfXy-c3EH0
mailto:info@cittadeimestieritorino.org


Opportunità di formazione / eventi 

EVENTO TURISMO FORMAZIONI PROFESSIONI 
JOB FAIR TURISTICA organizzata da Job in Tourim 
31 gennaio 2020, dalle 09:00 alle 18:00, presso Il Marriott Milan in via 
Washington 66. 
Partecipa ai colloqui con grandi aziende e agli eventi formativi. 
Per iscrizioni 

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 

https://milano.tfpsummit.it/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
Stefano
Barra


