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Placement 
               Con... 

 

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 
      

 

In questo periodo di emergenza 
sanitaria, non potendo  effettuare i 
laboratori in presenza, il nostro 
Servizio Placement ha creato un        
piccolo “corso” sulla redazione 
del curriculum     vitae: partendo 
dall’analisi del profilo professio-
nale e delle competenze, si passa 
al modello europeo di curriculum 
e a quello infografico, poi al profi-
lo Linkedin  e all’importanza della 
lettera di presentazione.  

Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL   
PROPRIO CURRICULUM PER    
CONSIGLI E CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

Consulta l’ATLANTE DELLE PROFESSIONI per esplorare i             
numerosi profili professionali formati dall’Università degli Studi di Torino. Puoi 
soffermarti anche sulle competenze,  conoscenze, attività e condizioni di lavoro   
collegati ad essi. https://www.atlantedelleprofessioni.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.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae


Placement 
               Con... 
 

 

Che cosa posso fare con la mia laurea?  Ha trovato lavoro chi si è laureato 

prima di me? Quanto tempo impiegherò per trovare un lavoro? Quali        

competenze mi sono necessarie per trovare lavoro nel mio settore? Queste    

alcune delle domande che potranno trovare una risposta sui seguenti portali:  

 

 

 

 

 

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1311.aspx 

La banca dati Svizzera delle professioni. Più di 600 professioni con la      

descrizione dell'attività, i requisiti, la formazione, le condizioni di lavoro, 

le professioni affini e gli indirizzi per approfondire la conoscenza della  

professione. 

Annualmente presenta i risultati  occupazionali dei laureati nei diversi 

corsi di laurea 

https://atlantelavoro.inapp.org/index.php 

Annualmente presenta i risultati  occupazionali dei laureati nei diversi corsi 

di laurea 

E poi ancora: 

Regione Lombardia http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do 

Università di Milano http://studenti.unimi.it/repertorio_professioni/default.asp 

Università Cà Foscari Venezia https://www.unive.it/data/7430/ 

Professioni e industria in Emila Romagna http://www.jobbe.it/ 

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1311.aspx
https://atlantelavoro.inapp.org/index.php
http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do
http://studenti.unimi.it/repertorio_professioni/default.asp
http://www.jobbe.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 

 
 
 

 
Supermercato24 ricerca giovani neolaureati da inserire come tirocinanti ed    
avviare come Product manager nella grande distribuzione organizzata  
I tirocini inizieranno a febbraio (Milano) ed è già possibile candidarsi sul    
portale nella sezione “Product Academy - Future Talent Program”.  

 

Il Gruppo Aruba  - famoso Internet Service Provider Italiano - ricerca           
costantemente figure professionali in varie città italiane: consulta la sezione 
“Lavora con  noi”. 

 
La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano seleziona personale per il seguente profilo: 
Addetto alla comunicazione sui social (contratto a tempo determinato).        
Scadenza per la candidatura: 8 gennaio 2021 
 
Docplanner Group, piattaforma digitale internazionale che si occupa della     
salute dei propri pazienti, è alla ricerca di personale in Italia e all’estero, negli 
ambiti IT, Marketing e molti altri. Consulta le posizioni nell’area dedicata.  
 

La nota azienda alimentare Barilla - con varie sedi in Italia e all’estero - ricerca 
varie figure professionali per il proprio organico, anche nel settore                        
comunicazione/marketing. Visita la pagina aziendale.  

 

Dal sito Amazon Campus Challenge “Con Amazon Campus Challenge,        
formerai un team da 2 a 5 studenti, in seguito dovrete identificare e contattare 
voi stessi le aziende e selezionare quella che secondo voi ha più potenziale. 
Insieme, accompagnerete l'azienda durante il lancio della sua attività                
e-commerce su Amazon.it , supportando la gestione e l'ottimizzazione delle 
prestazioni. 
Se rientrerete tra i 5 migliori team, sarete invitati a presentare la vostra        
esperienza davanti alla giuria Amazon.”                                                   
Le candidature devono essere presentate                       
entro l’08 febbraio 2021. 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://everli.recruitee.com/o/product-academy-future-talent-program
https://app.ncoreplat.com/jobboard/1075/aruba
https://www.museoscienza.org/it/museo/lavora-con-noi/addetto-comunicazione-sui-social?fbclid=IwAR1fibbOeIhSDvAaJEoYxmi7YO9F0Se8XYrY-3Uk9MtNQSrgznrg5c9oM0M
https://www.museoscienza.org/it/museo/lavora-con-noi/addetto-comunicazione-sui-social?fbclid=IwAR1fibbOeIhSDvAaJEoYxmi7YO9F0Se8XYrY-3Uk9MtNQSrgznrg5c9oM0M
https://www.miodottore.it/carriera
https://www.barillagroup.com/it/lavora-con-noi
https://www.amazoncampuschallenge.it/it/le-fasi


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 

 
 
 

 
 
Da Linkedin - Umana Spa, Agenzia per il Lavoro cerca per la filiale di         
TORINO una fugura di HR recruiter - area assistente famiglia; richiesta laurea 
in campo umanistico. Visiona l’offerta.  
 
 
Il Gruppo Lavazza aggiorna costantemente le proprie offerte di tirocinio per 
giovani laureati in vari settori aziendali (marketing, comunicazione, ecc..);   
tutte gli aggiornamenti alla pagina JOB. 
 
La Cooperativa Frassati ha pubblicato alcune opportunità lavorative sul sito 
aziendale, rivolte principalmente ad educatori; consulta le ultime novità. 

 

 

 

Da segnalare per la ricerca di opportunità lavorative: 

MioJob - Repubblica: presenta innumerevoli annunci, con una sezione         
dedicata anche a neolaureati; oltretutto raccoglie anche le ultime novità del 
mondo del lavoro e anche una guida alle tipologie dei contratti e il calcolo del-
la pensione.  

LAVORA CON NOI ITALIA - Oltre agli annunci di lavoro, il portale         
promuove sezioni dedicate all’avvio di una attività imprenditoriale e alla       
formazione professionale.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2316708668&pivotType=jymbii
https://jobs.lavazza.com/search/?q=&locationsearch=Italy&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_title=
https://lavoraconnoi.coopfrassati.com/lavoraconnoifrassati/servlet/hvse_bstart?&Theme=SpTheme_ZIP&Parameter=PARAMDEFSE&Company=001&Idcompany=000000&Language=ITA&pProcedure=hvse_welcome&pLogin=&pFreeappl=S&Idchannel=
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.lavoraconnoi-italia.it/ricerca-lavoro/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
100 nuove borse di studio straordinarie COVID-19 
 
E’ stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali assegnate                
dalla Fondazione Italia USA a seguito della crisi determinata dall’epidemia      
COVID-19. Sono state bandite ulteriori 100 borse di studio straordinarie a     
copertura parziale per il master online “Global Marketing, Comunicazione e 
Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. 
Le borse di studio parziali saranno erogate a favore di: 
*70 giovani laureati senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la     
laurea dal 2010 in poi; 
*30 imprenditori e/o professionisti. 
Scadenza 31/01/2021 
Bando 
 
 
Servizio civile 2020 
 
E' online il Bando Servizio Civile Universale 2020 per selezionare volontari 
con età compresa da 18 e 28 anni; la scadenza è fissata all’08 febbraio 2020. 

E’ possibile consultare i progetti disponibili sul sito Scelgo il Servizio Civile. 

E' possibile inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma Domanda on 
Line (DOL) e utilizzando SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale. 

Torino Giovani ha pubblicato i progetti proposti dalla Città di Torino ed enti 
partner; è stato organizzato anche un incontro informativo online mercoledì 13 
gennaio alle ore 18.00. Info 

https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-informagiovani-servizio-civile-bando-2020


 

 
“FONDO GIOVANI PER LA CULTURA” 
 
È’ stato pubblicato l'Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e 
di orientamento rivolto a 40 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno 
impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e 
della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale.  
Si deve inviare la domanda di partecipazione in modalità online dalle ore 10,00 
del 15  dicembre 2020 fino alle ore 14 del 30 gennaio 2021 . 
Tutte le info: Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali - 
(beniculturali.it)  
 

 
INFO SU… 

 
 
 

 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Tra i vari bandi di concorso:  
 
Università di Padova - n.4 concorsi pubblici a tempo indeterminato rivolti a    
diplomati e laureati da assumere in diversi profili professionali - scadenza 18   
gennaio 2021  

 
Comune di Leinì - bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.2 (due) 
posti di Agente di Polizia Municipale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato ed 
orario pieno - scadenza 21 gennaio 2021 
 
Comune di Pollone - cconcorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un 
Istruttore Amministrativo Contabile Settore Tributi - a tempo parziale al 50% e 
indeterminato - cat. C1 - CCNL Comparto Funzioni Locali - scadenza 18      
gennaio 2021 
 
 

 

https://dger.beniculturali.it/
https://dger.beniculturali.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=poll
https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=poll
https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=poll


 

Aree protette dell’Ossola - bando di concorso pubblico unificato per titoli ed 
esami per n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. C, posizione          
economica C1, profilo professionale “istruttore amministrativo” - CCNL     
comparto funzioni locali, di cui n. 1 presso l’ente di gestione delle aree protette 
del Monviso, n, 1 presso l’ente di gestione delle aree protette dell’Appennino      
piemontese e n. 1 presso l’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola -     
scadenza 08 gennaio 2021  
 
Comune di Cuneo - bando di corso-concorso pubblico, per esami per la            
copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministra-
tivo, categoria C, esclusivamente riservati alle categorie protette di cui all’art.1 
della legge 12 marzo 1999, n.68 presso il Consorzio Socio-assistenziale del    
cuneese - scadenza 14 gennaio 20212 
 
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - concorso     
pubblico per esami per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di 
Stato - scadenza 28 gennaio 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  
 
 
 

 
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 



 
                                                                     
 

 
 
 

 
 
 

 
PREMIO INEDITO - COLLINE TORINESI  
Il Premio InediTO - Colline di Torino - organizzato dall’associazione culturale 
Il Camaleonte di Chieri (To) - giunge alla ventesima edizione: si rivolge a tutte 
le forme di scrittura, a tema libero e in lingua italiana.  
Il concorso si articola in sette sezioni. POESIA / NARRATIVA– ROMANZO / 
NARRATIVA–RACCONTO / SAGGISTICA / TESTO TEATRALE / TESTO 
CINEMATOGRAFICO / TESTO CANZONE. 
Le opere devono essere inviate entro il 31 gennaio 2021 al fermo posta               
Il Camaleonte, C.so Matteotti 29, 10023 Chieri (TO); i residenti a Torino e     
provincia possono consegnarle tramite appuntamento.  
Info  
 

 
 
 
 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI EMERGENTI IL    
RACCONTO NEL CASSETTO –PREMIO CITTÀ DI VILLARICCA XVIII 
EDIZIONE – ANNO 2020/21  
L’onlus AssociazioneLiberaItaliana(ALI) e la casa editrice “Cento Autori”,     
indicono la XVIII edizione del concorso internazionale per talenti               
emergenti “Il Racconto nel Cassetto – Premio Città di Villaricca”.  
Il concorso è suddiviso in due sezioni: 
racconti e fiabe e racconti per ragazzi 
Il termine per presentare la propria opera è fissata all’01/02/2021 
Per tutte le informazioni 
 

https://www.premioinedito.it/images/Premio2021/Bando_InediTO2021.pdf?fbclid=IwAR2Y4JsM9BBNcJrgEnKuH7uqaixiaen4lzGV-CknjazHNLrc9axF--YVQsM
https://www.assoali.it/wp-content/uploads/2020/08/Bando-Concorso-18esima-Edizione.pdf


 
                                                                     
 
 

CALL PER MUSICISTI E COMPOSITORI 
SEEYOUSOUND lancia una call internazionale rivolta a   
giovani musicisti e compositori per la partecipazione ad un 
contest che prevede la sonorizzazione originale su un’opera del cinema muto. 
La call si inserisce nell’ambito di TOurDAYS, progetto della Città di Torino 
realizzato da Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival, sostenuto   
storicamente dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione 
CRT, in partnership con Iren e in collaborazione con Hangar Piemonte. 
Un percorso lungo un anno per dare spazio a chi crea spazio, sostenendo attività 
musicali e spettacolo dal vivo con un calendario originale di appuntamenti    
diffusi in tutta la città e connessi tra loro, performance, laboratori, masterclass, 
seminari, in una rete di opportunità per agevolare la filiera e favorire il         
consolidamento di nuove idee, di nuovi progetti, e di nuove alleanze, aspettando 
TOdays Festival 2021. 
La partecipazione alla call è gratuita. La selezione dei candidati finalisti avverrà 
in forma anonima. 
Gli aspiranti partecipanti dovranno realizzare una soundtrack originale su una 
clip scelta in collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa      
scaricabile al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1dolb0gCAsONy-PW4XPl8WPkFg4R13NfI/view 
 
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/01/2021 al seguente 
indirizzo 
mail: frequencies.sys@gmail.com indicando come oggetto dell’email:         
FREQUENCIES 2021. 
Info 
 
 
“My2020”  
E’ un contest di arti visive organizzato da MyRoom – Il tuo spazio libero, un 
piccolo coworking, spazio creativo e incubatore di idee che ha aperto a Palermo 
nel marzo 2020. I partecipanti (il concorso è aperto a tutti) devono inviare 
un'immagine in alta qualità che racconti attraverso un'opera di arti visive l'anno 
2020. Varie le modalità di partecipazione: pittura, scultura, illustrazione, arte   
digitale e fotografia. Bando 

https://www.seeyousound.org/
https://www.myroompalermo.com/public/componenti/466/files/My2020OPENCALL.pdf


 
Estero 
 

 
 
 
EYCA  
La European Youth Card Association (EYCA) che si occupa di mobilità        
giovanile e cittadinanza attiva sta cercando un communication manager.           
E’ richiesta una certa esperienza ed una ottima conoscenze dell’inglese e        
francese. La sede è a Bruxelles e vi tempo per candidarsi sino al 10 gennaio 
2021. 
Info 
 
 
Concordia Rhône-Alpes 
Concordia Rhône-Alpes, assieme al Corpo Europeo di Solidarietà, ricerca un 
volontario per 8 mesi presso di la Maison des Européens di Lione, lavorando 
con il personale presente in materia di mobilità e cittadinanza attiva. 
Per candidarsi, inviare il CV e lettera motivaziona-
le  a volo@lunaria.org e cav.rhone-alpes@concordia.fr , (oggetto della mail 
“Animation about European mobility and European citizenship in the House of 
Europe”.) e parlando delle proprie esperienze ed aspettative. 
Scadenza: 10 gennaio 2021 
Progetto 
 
 
L'Oréal  
Il gruppo specializzato nella vendita di cosmetici e prodotti di bellezza propone 
svariate opportunità lavorative e di tirocinio nelle sue sedi italiane ed estere in 
vari settori; tutte le opportunità sono costantemente aggiornate nella pagina 
“career”. 
Info 
 
 
Swaroski  
Verifica le opportunità del gruppo  Swaroski  nelle varie sedi internazionali, nel 
campo delle risorse umane, comunicazione, retail, marketing, ecc..   
Tutte le opportunità nella pagina “carriere”.  
Info  

https://www.eyca.org/news/5fdcd4078b4d8098a9700e85?fbclid=IwAR1wmSgfQcXASCFjK5sF_V1P6Lu4ezmz11bBi9i-fa0Kuo4DXPYRSGNgCEk
https://www.lunaria.org/volontariato-internazionale/corpi-europei-di-solidarieta/
mailto:%20volo@lunaria.org
mailto:cav.rhone-alpes@concordia.fr
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/12/ESC-Call-january-2021-Concordia-Maison-des-Europe%CC%81ens-Lyon.pdf
https://career.loreal.com/IT/SearchJobs/?3_110_3=18035
https://swarovski.wd3.myworkdayjobs.com/swarovski?_ga=2.88503891.93386447.1609422421-1048244034.1609422421


 
Estero 
 

 
 
 
 
 
Vulcano in Giappone 
Si tratta di tirocini per studenti dell’Unione Europea in contesti aziendali del 
Giappone; 
il programma è sovvenzionato dal Centro UE-Giappone per la Cooperazione   
Industriale (joint venture cofinanziata dalla Commissione europea e dal         
Governo Giapponese). 
Gli studenti selezionati seguiranno: 
- un seminario in Giappone; 
- un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese; 
- un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese 
 
Scadenza: 10 febbraio 2021 (candidature aperte dal 10 gennaio 2021)  
Info 
 
 
Pandora 
La famosa azienda nel settore dei gioielli aggiorna il sito con tutte le opportunità 
lavorative in Italia e all’estero, nei settori e-commerce, dogital, marketing, retail, 
risorse umane; visiona la sezione “career”. 
Info 
 
 
Offerta di lavoro in Germania 
Eures offre Lavoro in Germania per educatori o educatrici presso asili nido e 
scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte con contratto a tempo                   
indeterminato; è richiesta la laurea in Scienze dell’Educazione (l19).  
La scadenza per le domande è il 31 gennaio 2021. 
Bando  
 
 
Tirocini retribuiti 
La Commissione europea propone tirocini per giovani laureati da inserire nel 
settore amministrativo e della traduzione; per partecipare è necessaria almeno la 
laurea di primo livello e la conoscenza di due lingue comunitarie. 
La scadenza per le candidature è il 29 gennaio 2021. 
Per tutte le informazioni 
 

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
https://pandoragroup.com/careers/vacancies
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA_IT_italiano_educatori.pdf/6d3c8475-bc19-ba48-bbad-b7f050fadb76?t=1606240867185
https://ec.europa.eu/stages/


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 

   
Percorso formativo 24 CFU per l'insegnamento nella scuola secondaria: quarta 
edizione 
Il Centro Interateneo Formazione Insegnanti (CIFIS) ha attivato la quarta     
edizione del percorso formativo 2020-2021 per il conseguimento dei 24 crediti 
formativi utili all'insegnamento nella scuola secondaria. 
Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi Ateneo e agli studenti iscritti          
all'Università di Torino, al Politecnico di Torino e all'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale.  
Scadenze e dettagli  
 
 
 
 
 
 
 

Il portale ORIZZONTE SCUOLA offre ... 
52 corsi con iscrizione e fruizione gratuite: dalla didattica integrata al coding, 
agli alunni con DSA, comunicazione in classe, didattica a distanza, inclusione, 
educazione civica. Tutto questo per fornire strumenti di potenziamento delle 
competenze del personale docente. Visualizza l’articolo completo.  
 
 
Città dei Mestieri di Torino ... 
ha pubblicato i nuovi appuntamenti di gennaio;  
Tra gli innumerevoli incontri, segnaliamo: 
GARANZIA GIOVANI, OPPORTUNITÀ DA CONOSCERE! 
lunedì 18 h. 10:00 – “Incontro on line per conoscere il programma Garanzia 
Giovani e capire come registrarsi. Rivolto a giovani fino ai 29 anni che non   
lavorino e non siano iscritti a corsi, università o scuole. 
Agli iscritti verrà fornito il link per partecipare al webinar.” 

Per Info e iscrizioni 
Mail: info@cittadeimestieritorino.org  

https://www.unito.it/avvisi/percorso-formativo-24-cfu-linsegnamento-nella-scuola-secondaria-quarta-edizione
https://www.orizzontescuola.it/52-corsi-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite-dalla-didattica-integrata-al-coding-agli-alunni-con-dsa-comunicazione-in-classe-didattica-a-distanza-inclusione-educazione-civica/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
 

IL CENTRO LAVORO TORINO ... 
è un servizio della Città di Torino rivolto alle persone in cerca di occupazione e 
alle imprese torinesi.  
Tra gli appuntamenti di gennaio segnaliamo: 
Giovedì, 14 gennaio 14:00 – 16:00 ALLA RICERCA DEI CORSI DI       
FORMAZIONE  
Giovedì, 28 gennaio 14:00 – 16:00 ASSESSMENT E SELEZIONE DI     
GRUPPO  
Info e prenotazioni  
 
 
Diario della Formazione… 
piattaforma integrata di servizi specializzata nella ricerca di finanziamenti e 
progettazione, formazione finanziata, comunicazione e sviluppo organizzativo 
- promuove alcuni webinar gratuiti, utili in vari settori lavorativi e non.         
Segnaliamo in particolare: 
 
18/01/2021LA RELAZIONE 2.0 CON L’ANZIANO FRAGILE  
28/01/2021 COME SVILUPPARE UNA LEADERSHIP AUTENTICA E        
INCLUSIVA  
25/01/2021 LINKEDIN E TWITTER PER PROMUOVERE IL TUO BRAND  
 
E molti altri nei prossimi mesi 
Verifica le opportunità 
 

———————————————————————————————- 
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  

http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/pdf/iniziative/CLT_Seminari_2021_01.pdf
https://www.diariodellaformazione.it/eventi/la-relazione-2-0-con-lanziano-fragile/
https://www.diariodellaformazione.it/eventi/come-sviluppare-una-leadership-autentica-e-inclusiva/
https://www.diariodellaformazione.it/eventi/come-sviluppare-una-leadership-autentica-e-inclusiva/
https://www.diariodellaformazione.it/eventi/linkedin-e-twitter-per-promuovere-il-tuo-brand-2/
https://www.diariodellaformazione.it/eventi/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

