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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 professionale 
e delle competenze, si passa al modello europeo di curriculum e a quello     
infografico, poi al profilo Linkedin  e all’importanza della lettera di           
presentazione.  
Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM PER 
CONSIGLI E CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
 Bando per 2 interventi di sostegno allo studio a.a. 2020-2021 
 
Per l’anno accademico 2020-2021 è stato aperto un bando per concedere       
2 interventi di sostegno allo studio a studenti iscritti a un corso di laurea     
magistrale in ambito umanistico, scientifico, medico e ingegneristico. 
Possono partecipare studenti in corso e fuori corso e residenti nella Città   
Metropolitana di Torino o nella Regione Valle d’Aosta, con requisiti in termi-
ni di crediti formativi, ISEE e merito indicati nel bando. 
Gli studenti interessati dovranno compilare la domanda online entro il           6 
settembre 2020. 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://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
http://www.dirittofuturo.org/wp-content/uploads/2020/07/Bando-sostegno-allo-studio-ADF-2020-2021-lauree-umanistiche.pdf?fbclid=IwAR2EFFsiVoFtcFm9wPP2EaU26vk2cc6A4muN9Vr0TctdgxBTkEAXMyi3K0Q


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 

 
 
 

 
 
 Thun - famosa azienda italiana nel settore degli articoli da interni ed         

accessori - è alla ricerca di varie figure professionali in molte città italiane 
ed estere.  

 
 Da Informa Giovani di Biella: 24 STAGE di 6 mesi in aziende del Biellese. 

Scadenza: 29 SETTEMBRE. Possono candidarsi GIOVANI FINO AI 30 
ANNI, laureandi/laureati in  qualsiasi Ateneo e residenti in provincia di 
Biella o laureandi/laureati presso l’Università a Biella, anche non biellesi. 

 
 La fondazione Pro Infantia Derelicta - operante nel campo dei minori in    

stato di abbandono - ricerca educatori per comunità educative del territorio 
di Torino. Candidature entro il 30 settembre.  

 Gruppo Kering - famoso gruppo nei prodotti di lusso - ricerca per varie città 
italiane ed estere figure professionali, anche nel campo marketing, risorse 
umane, comunicazione. Consulta la pagina dedicata. 

 Nestlè - importante azienda in campo alimentare - ricerca costantemente 
personale per tirocini ed offerte di lavoro in varie città italiane; le proposte 
vengono aggiornate nella pagina dedicata dell’azienda.  

 Il Gruppo BasicNet seleziona candidati da inserire nel proprio ufficio       
Risorse Umane; le posizioni sono in  aggiornamento e riguardano anche le 
categorie protette.  

 
 Da InformaLavoro Torino Piemonte: si ricerca impiegato ufficio               

protocollo, laurea triennale in lettere, full-time da lunedì a venerdì, contratto 
a tempo determinato con finalità assuntiva, zona facilmente raggiungibile da 
Casale Monferrato, Biella e Novara.  

    Adecco Santhià: santhia.italia@adecco.it  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://thun.onboard.org/jobs?_ga=2.173837155.1364725201.1579620130-555158075.1530106336
https://www.informagiovanibiella.it/stagediqualita?fbclid=IwAR2Kbh87ZRHA96Updzbihh1D5wLRBCHRX8omVfLxLLzc_blw2i1vC2u61TA
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/pro-infantia-derelicta-cerca-personale?fbclid=IwAR2Rt4038sdsIx_3K0MmUJaW4Ny-T0r68p7jN_18Q0oWXlg2_BSVhTZpRlw
https://www.kering.com/en/talent/job-offers?search_career%5BjobCountry%5D%5B%5D=Italy&search_career%5BjobTitle%5D=&search_career%5BjobContinent%5D=&search_career%5Boffset%5D=0&search_career%5B_token%5D=ITIr9-MYFxLDiW9rhTMwr5esAjuyLO5h-2yqnFvPpMo
https://www.nestle.it/jobs/search-jobs?keyword=&country=IT&location=&career_area=All&company=All&sort_by=created&page=1
http://hr.basicguy.com/HRNet/services/jsp/Curriculum_ElencoAnnunci.aspx
http://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/66
mailto:santhia.italia@adecco.it


Placement: “Colti dal web” 
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 IMMAGINAZIONE E LAVORO, ente accreditato per l’erogazione di     

percorsi formativi, riapre la selezione per la ricerca di DOCENTI per i corsi 
in partenza a Torino nel nuovo anno formativo. Verranno valutati i profili ri-
feriti a tutti i settori formativi. 

 
 Come piccolo lavoretto, segnaliamo che Eurochocolate, il Festival            

Internazionale del Cioccolato, giunto alla 27esima edizione, ricerca 450 tra 
venditori, promoter, hostess, standisti e animatori da inserire nello staff che 
sarà operativo a Perugia durante la manifestazione tra il 16 e il 25 ottobre. 

 
 Nel campo del turismo e come lavoro stagionale, segnaliamo che          

Young Man Animazione ricerca animatori e personale per i mesi invernali in 
Trentino. 

 
 
 
 
NEWS 
 
Una piattaforma utile per la ricerca di contatti professionali è            
GLASSDOOR, una career community dove si trovano offerte di stage e    
lavoro, ma anche informazioni sulle retribuzione e recensioni sulle       
aziende.  
https://www.glassdoor.it/index.htm  
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.immaginazioneelavoro.it/annunci-di-lavoro/docenti-torino/
https://www.eurochocolate.com/lavora-con-noi
https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/young-man-animazione-ricerca-animatori-per-la-stagione-invernale-2020-2021-89pi205982518?from-premium
https://www.glassdoor.it/index.htm
https://www.glassdoor.it/index.htm


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
 
Segnaliamo, tra gli innumerevoli e suddivisi per Regione, i seguenti concorsi 
pubblici direttamente dal portale https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
 
 
 
 

 
 

 
Città di Cuneo - Bando di corso–concorso pubblico in forma associata, per 
esami, per la copertura di complessivi n. 13 posti di Istruttore                                  
amministrativo, categoria giuridica C, di cui n. 1 posto esclusivamente            
riservato ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 s.m.i., a tempo indeterminato presso la Provincia di Cuneo e i Comuni di 
Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Bellino, Moretta e Argentera - scadenza 21/09/2020 
 
Città di Settimo Torinese - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, 
TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO DELLA DURATA DI 
12 MESI, DI N. 4 POSTI NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE                      
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – CAT. C - cadenza 06/09/2020 
 
Città di Settimo Torinese - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 7 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO 
DELLA DURATA DI 12 MESI AL PROFILO PROFESSIONALE DI      
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C) - PROCEDURA 
UNICA PER I COMUNI DI BORGARO, SAN MAURO E SETTIMO -      
scadenza 06/09/2020 
 
Comune di San Mauro Torinese - BANDO SELEZIONE PUBBLICA, PER 
ESAMI, PER GRADUATORIA "EDUCATORE ASILO NIDO" A TEMPO 
DETERMINATO - scadenza 16/09/2020 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4318&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4318&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4318&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4318&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4312&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4312&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4312&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4312&Itemid=269&lang=it
http://www.comune.settimo-torinese.to.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=4312&Itemid=269&lang=it


 

 
                                                                              
Consiglio Nazionale delle Ricerche - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A   
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CENTODIECI UNITÀ DI         
PERSONALE - PROFILO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - V    
LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO STRUTTURE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE - scadenza 01/10/2020 
 
Azienda sanitaria Locale Città di Torino - Concorso Pubblico per titoli ed 
esami a n. 21 posti (n. 3 posti per ogni singola Azienda) di ASSISTENTE    
AMMINISTRATIVO indetto in forma associata tra le seguenti aziende: A.S.L. 
Città di Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino, A.O.U. San Luigi di Orbassano, A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 
4, e A.S.L. TO 5 - scadenza 24/09/2020 
 
Comune di Ivrea - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA            
COPERTURA DI N.3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. 
C1 - scadenza 01/10/2020 
 
Comune di Leinì - concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 4 
posti di vari profili  - scadenza 06/09/2020 
 
 
Puoi anche consultare l’elenco dei concorsi in Piemonte e sul territorio           
nazionale selezionati dalla redazione di InformaLavoro. 
 

 
 
 

 
 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  

http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
http://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-indetto-in-forma-associata-a-n-21-posti-di-assistente-amministrativo-scadenza-24-09-2020/
https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/concorsi-e-selezioni/concorsi-pubblici/item/bando-di-concorso-pubblico-per-la-copertura-di-n-3-posti-di-agente-di-polizia-municipale-cat-c1.html
https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/concorsi-e-selezioni/concorsi-pubblici/item/bando-di-concorso-pubblico-per-la-copertura-di-n-3-posti-di-agente-di-polizia-municipale-cat-c1.html
https://www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/concorsi-e-selezioni/concorsi-pubblici/item/bando-di-concorso-pubblico-per-la-copertura-di-n-3-posti-di-agente-di-polizia-municipale-cat-c1.html
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino


 
Estero 
 
 
 
 
 
 Borse di studio straordinarie Covid  
È 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 disponibili altre 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. Info 
 
 
 Eurodesk Telegram 
Eurodesk Italy promuove una nuova iniziativa di informazione per tutti    
i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le opportunità di mobilità 
educativa transnazionale. 
Il servizio giornaliero avviene attraverso il canale Telegram, chiamato            
Eurodesk_Italy_Daily_News; 
Tutti i giorn feriali verranno pubblicate informazioni, novità ed approfondimenti 
sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale per tirocini,                   
apprendimento,… 
 

                                                 FORMAZIONE  
 Webinar per opportunità all’estero—Eurocultura  
Mercoledì, 16.9.2020 ore 18:00 
Crescere i figli in ottica internazionale 
Relatore: Bernd Faas 
 
Mercoledì, 14.10.2020 ore 18:00 
Laurea in tasca – cosa fare all’estero? 
Relatore: Bernd Faas 

Mercoledì, 11.11.2020 ore 18:00 
Lavoro in Germania 
Relatore: Bernd Faas 

Mercoledì, 09.12.2020 ore 18:00 
Stage e lavoro nelle Organizzazioni Internazionali 
Relatore: Bernd Faas 
 
Iscrizione gratuita  
 

https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/crescere-i-figli-in-una-prospettiva-internazionale
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/career-academy-laurea-in-tasca
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/career-academy-lavoro-in-germania
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/career-academy-stage-e-lavoro-nelle-organizzazioni-internazionali
https://gestionale.eurocultura.it/it/modulo-iscrizione-career-academy/


 
Estero 
 
 
   

 

NEWS! 
 

 
 Sito RE-open Eu  

La Commissione Europea ha creato un nuovo portale con informazioni utili   
sulla circolazione UE e EXTRAUE. 

Il sito - disponibile in tutte le lingue - contiene importanti comunicazioni su: 

• Restrizioni alla circolazione all'interno del Paese 
• Restrizioni di ingresso da altri paesi europei 
• Ingresso in auto, treno, pianura, ecc 
• Restrizioni di ingresso da paesi extra UE 
• Requisiti di quarantena / certificati medici 
• Apertura di negozi, luoghi turistici, ecc. 
• Organizzazione di tour organizzati in pullman "a porte chiuse" 
• Aree a rischio 
• Requisiti di maschera / distanza sociale 
• Protocolli di salute e sicurezza per i servizi turistici (compreso il trasporto pub-
blico) 
• App di tracciamento dei contatti consigliate 
Info  
 
World Intellectual Property Organization (WIPO)  
E’ possibile effettuare la propria candidatura per il programma di tirocinio     
della World Intellectual Property Organization (WIPO); la possibilità è rivolta a  
a studenti universitari e a neolaureati con una ottima conoscenza della lingua   
inglese. La sede è Ginevra. La scadenza è fissata al 30 dicembre 2020. 
Modalità ed approfondimenti 
 
Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza 
L’ENISA offre la possibilità a giovani laureati di svolgere tirocini retribuiti 
presso le proprie sedi in Grecia. 
Per candidarsi è necessario aver conseguito almeno la laurea triennale e avere 
un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera. 
Scadenza: 30 settembre 2020 
Info 

https://reopen.europa.eu/it
https://reopen.europa.eu/it
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=20158-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies


 
Estero 
 
 
 
 
EESC - European Economic and Social Committee 
 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, ha aperto le candidature 
per la sessione primaverile dei tirocini a lungo termine (5 mesi). Si tratta 
di stage retribuiti che avranno luogo  dal 16 febbraio al 15 luglio 2021.  
È richiesto un titolo di laurea e la conoscenza dell’inglese o del francese. 
Le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2020. Application form. 
 
UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research          
Institute  
 
L’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione, cooperazione    
tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la       
giustizia ricerca costantemente stagisti nella sede di Torino; 
i tirocini - non retribuiti sono aperti a laureati della triennale in varie discipline 
con un ottima conoscenza dell’inglese e francese. Info  
 
STUDYPORTAL  
 
Se ti interessa un’esperienza professionale all’estero o sei alla ricerca di una 
borsa di studio, consulta Studyportals. 
“Studyportals began as a spin-off from a couple of large international study     
associations. It was born out of frustration, a total lack of information and    
overview of the fast-growing number of international Master’s                        
programmes in Europe. In 2007, Mastersportal.com was developed and proved 
to be a roaring success. Soon af-
ter, Bachelorsportal.com, PhDportal.com, Shortcoursesportal.com, Distancelear
ningportal.com, and Preparationcoursesportal.com followed.In 2019, we helped 
over 36 million students around the world to explore study      programmes and 
make an informed choice, throughout over 200,000    courses at                
3,750+ educational institutes across 110 countries” 

Info  

  

https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
http://carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/907-internship-programme-offerto-da-unicri-united-nations-interregional-crime-and-justice-research-institute-a-torino
https://www.mastersportal.com/
https://www.bachelorsportal.com/
https://www.phdportal.com/
https://www.shortcoursesportal.com/
https://www.distancelearningportal.com/
https://www.distancelearningportal.com/
https://www.preparationcoursesportal.com/
https://studyportals.com/


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
       
JOB MEETING  
Virtual Job Meeting Torino organizza una giornata di incontro tra laureanti/
laureati e grandi aziende tutto in modalità online il 22 settembre; 
Visiona le modalità di iscrizione e registrati 
 
 

OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE GRATUITA 
Interessante articolo del Centro Informagiovani di Ferrara sulle modalità per 
reperire corsi gratuiti in varie discipline e settori; 
vengono presentate le più famosa piattaforme, i più seguiti MOOC  (Massive 
Open Online Course), piattaforme con specificità territoriali, corso online  gra-
tuiti specifici sulle competenze digitali e molti altri corsi. Articolo  
 
 

TORINO GIOVANI  - formazione online  
Consulta l’elenco fornito da Torino Giovani sui corsi di formazione 
- anche gratuiti - presenti nella città di Torino. 
Dal settore linguistico, a quello comunicativo, dal campo digitale ed              
informatico a quello amministrativo/contabile per continuare a rimanere       
aggiornati oppure migliorare la conoscenza in un nuovo campo.  
Info 
 
 
EUROPE DIRECT TORINO  
L’ufficio esperto in tirocini, studio e lavoro nell’UE riapre gli appuntamenti al 
pubblico a Torino il giovedì  mattina su prenotazione. 
Per concordare un colloquio scrivere a:                                                             
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it 
 
TUTTO EUROPA  
Visiona i Corsi di Traduzione Specializzata e di Interpretariato di Conferenza 
2020/2021 proposti dall’agenzia formativa TUTTO EUROPA; 
I percorsi formativi sono rivolti a giovani laureati che desiderano perfezionare 
le proprie conoscenze linguistiche e acquisire professionalità in tale settore. 
I corsi sono gratuiti  
Requisiti di ammissioni e prove 

EVENTO 

https://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network/virtual-job-meeting-torino
https://www.informagiovani.fe.it/p/78/formazione-gratuita-on-line.html
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/corsi-a-torino
https://tuttoeuropa.it/master-in-traduzione-e-interpretariato/iscrizioni/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
Nuovi BLOG Randstad 
Sul sito della famosa agenzia per il lavoro, sono stati creati i nuovi blog          
on line Knowledge 360° e CareerLab: luoghi ideali dove trovare               
informazioni e aggiornamenti utili per le aziende e i candidati: 

Knowledge 360°, rivolto alle aziende, con tutte le ultime notizie dal mondo 
HR, temi legati all’emergenza Covid-19, case studies, aggiornamenti  
normativi, strategie ed approfondimenti sulla gestione del personale e sul 
recruiting; 

CareerLab, creato per valorizzare la carriera di candidati e dipendenti, ricco 
di consigli e linee guida per orientarsi, soprattutto in questa fase di   
emergenza, tra le opportunità del mercato, diritti dei lavoratori e         
strumenti per il personal branding.   

 
Si tratta di approfondimenti su alcuni temi di rilievo in collaborazione esperti e 
risorse preziose e autorevoli, riflessioni di grande valore e attualità. 

 
L’economi della banca sociale  
Prende il via mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 15.30: “Ricostruire          
l’Italia”, ciclo di incontri on line ideato dal Collegio Carlo Alberto allo scopo 
di avviare una riflessione sulle principali proposte per rilanciare il sistema   
economico italiano in uscita dall'emergenza Covid-19. Il primo incontro, intro-
dotto da Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo e 
da Giorgio Barba Navaretti, Presidente Fondazione Collegio Carlo Alberto,   
vede come relatori Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa    
Sanpaolo e Michael Spence, professore emerito di Economia e Management 
alla Stanford Business School, Premio Nobel per l’Economia nel 2001. 
Tonia Mastrobuoni, La Repubblica, modera la discussione. Info 

 
Garanzia Giovani 
Se vuoi avere informazioni sul programma Garanzia Giovani in Piemonte,    
accedi alla pagina dedicata della Regione Piemonte, dove puoi trovare tutte le 
informazioni e soprattutto i passaggi per poter usufruire del servizio.  
Il programma Garanzia Giovani è rivolto ai giovani "NEET", che non studiano 
e non lavorano. Una rete di operatori specializzati dei Centri per l’impiego e 
delle Agenzie accreditate, è pronta ad accompagnare nel mondo del lavoro, con 
numerosi servizi. Info 

https://www.randstad.it/knowledge360/?utm_source=wiki&utm_medium=email&utm_campaign=Com_Interna_Lead&utm_content=articoli&utm_term=k360
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/?utm_source=wiki&utm_medium=email&utm_campaign=Com_Interna_Lead&utm_content=articoli&utm_term=CLab
https://www.carloalberto.org/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leconomia-della-banca-sociale-115178867092
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani/garanzia-giovani-piemonte-come-partecipare


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
Marketing digitale 
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Roma e Maker Faire 
Rome, in collaborazione con Forma Camera hanno creato un progetto           
formativo da remoto chiamato  organizzano il percorso formativo a               
distanza “Marketing Digitale: come progettare la propria presenza online in 8 
step". 
Il percorso è rivolto alle imprese o a tutti coloro che sono interessati          
all’argomento per possibili futuri progetti. 
I webinar saranno 8 e il primo ha inizio l’8 settembre alle ore 14.30. 
Per partecipare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.rm.camcom.it/pagina1453_pid-punto-impresa-digitale.html
https://makerfairerome.eu/it/
https://makerfairerome.eu/it/
https://www.formacamera.it/
https://learn.makerfairerome.eu/event/webinar-per-le-imprese-marketing-digitale-come-progettare-la-propria-presenza-online-in-8-step/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/

