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NEWSLETTER JOB INFORMA 
 

 
NOVEMBRE 2022 
 

ULTIMI AGGIORNAMENTI UNITO 
 
Sul portale di UNITO – Università e lavoro – Opportunità ed esperienze di lavoro 
– Personale tecnico-amministrativo, trovi una serie di opportunità da scoprire, tra 
cui quella di incarichi professionali e collaborazioni. 
https://bit.ly/3uqPqXR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Caffè linguistici al CLA 
 
Il CLA-UniTO organizza gruppi di conversazione in diverse lingue con studenti 
madrelingua in mobilità Erasmus. Un'attività ideale per praticare la lingua in 
piccoli gruppi, in un contesto informale, migliorando la comprensione e 
l’espressione orale. 
  
I caffè linguistici sono gratuiti e aperti a tutti gli studenti UniTO. È consigliabile 
tuttavia possedere un livello di lingua almeno pre-intermedio. 
 
  
Le attività si svolgono presso la sede del CLA nel seminterrato di Palazzo Nuovo 
(via Sant’Ottavio, 20 - Torino) oppure presso il Campus Luigi Einaudi, aula LL2 - 
blocco C3 (Lungo Dora Siena 100/ A - Torino). https://bit.ly/3t6zCsa 
 

 
 
 
 
 

I NOSTRI CONTATTI   
SOCIAL 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

 

Scopri le opportunità di 

lavoro e tirocinio 

extracurriculare promosse 

dall’Università degli Studi di 

Torino e candidati. 

Tieni sempre aggiornato il 

tuo curriculum vitae.  

Scopri il nostro corso online. 

 

 

https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
https://www.linkedin.com/company/servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-umanistiche
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
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BANDI E CONCORSI  
 

 
RAI - selezione per titoli e esami, finalizzata a reperire 7 scenografi 
under 30 da assumere con contratto di apprendistato 
professionalizzante tra Roma, Milano, Napoli e Torino – scadenza 
10/11/2022 
 
Comune di Novara - concorso pubblico per esami per la copertura 
di n. 11 posti nel profilo di istruttore amministrativo - categoria c - 
posizione economica c1 – scadenza 21/11/2022 
 
Azienda sanitaria locale cn2 Alba-Bra di Alba - Concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto 
riservato al personale interno – scadenza 20/11/2022 
 
Comune di Chivasso - bando di concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
amministrativo/addetto stampa, cat. d, c.c.n.l. 21/05/2018 
comparto funzioni locali – con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno, da assegnare all’area affari generali – 
scadenza 27/11/2022 
 
Ministero della Giustizia - Concorso pubblico, per esami, a 104 
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di 
Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area 

funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria - laurea (DL) in: Scienze dell’educazione e della formazione, Giurisprudenza, Psicologia, 

Sociologia; laurea (L): L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-40 
Sociologia; laurea magistrale (LM): LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e 
della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LMG/01 Giurisprudenza, 
LM-51 Psicologia, LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale; laurea specialistica (LS): 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S 
Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della 
normazione e dell’informazione giuridica, 58/S Psicologia, 89/S Sociologia, 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; ovvero titoli 

equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente – scadenza 24/11/2022 
 
Città di Rivoli - bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di 
 “specialista amministrativo” - categoria d – posizione giuridica d1 a tempo pieno e indeterminato – 
scadenza 07/11/2022 
 
Università Cà Foscari di Venezia - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze di Radio Ca’ Foscari dell’Ufficio Comunicazione Promozione di Ateneo 
- Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale dell’Università Ca’ Foscari Venezia – 
scadenza – scadenza 24/11/2022 
 
 

Informazioni ed 
approfondimenti sono presenti 
sulla Gazzetta Ufficiale,  
nel Bollettino della Regione 
Piemonte e nella sezione 
Informa Lavoro della Città di 
Torino  

 

Consulta sempre anche la pagina       
dell’Università degli Studi di 
Torino relativa alle opportunità 
ed esperienze di lavoro per 
incarichi e collaborazioni, 
indicazione di concorsi e 
borse/premi. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato


P a g .  3 | 8 
 

 
 
Unione dei comuni del distretto ceramico provincia di Modena - avviso, di selezione per assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) posti al profilo professionale di istruttore direttivo socio 
assistenziale educativo – cat. d – da assegnare al settore politiche sociali – scadenza 18/11/2022 
 
Comune di San Carlo Canavese - Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione di n.1 Agente di 
Polizia Locale – Cat. C - a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari 
delle FF.AA. ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010 – scadenza 28/11/2022 
 
Torino Turismo e Provincia 
Ricerche di personale aperte: 

💡RP 05/22 AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 INFORMATORE/INFORMATRICE TURISTICO/A 
PART‐TIME 20 ORE SETTIMANALI – TEMPO DETERMINATO STAGIONALE ‐ IAT CESANA T.SE 
Scadenza prorogata sino alle ore 9.00 del 16/11. 

💡RP 06/22 AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 INFORMATORE/INFORMATRICE TURISTICO/A 
PART‐TIME 20 ORE SETTIMANALI – TEMPO DETERMINATO STAGIONALE ‐ IAT CLAVIERE 
Scadenza prorogata sino alle ore 9.00 del 16/11. 
 
 
 

Astroturismo – Cerchiamo 11 partecipanti per il progetto 
STARLIGHT 
Con il progetto STARLIGHT, si ricercano  11 partecipanti interessati 
ad acquisire nuove competenze per la creazione di un business 
innovativo e offrire di nuovi pacchetti turistici esclusivi ed esperienziali 
legati al turismo sostenibile e, in particolare, all’osservazione dei cieli 
bui. 
“La call è aperta per 11 partecipanti che risiedano, anche 
temporaneamente, in Italia e rispondano ad una delle seguenti 

categorie: 
-Giovani europei di età inferiore ai 35 anni (nati tra il 1988 e il 2005 inclusi), con un interesse per 
l’osservazione dei cieli bui, il turismo sostenibile, la biodiversità e l’impatto dell’inquinamento luminoso 
(dal 60% al 90% dei partecipanti) 
-Operatori turistici. Possono essere imprenditori, dipendenti, liberi professionisti, ecc.  
I settori economici comprendono: 
1) Accoglienza turistica 2) Gastronomia 3) Viaggi e tour 4) Destination management 5) Guide ed 
experience making (dal 10% al 40% dei partecipanti)”. 
È possibile candidarsi entro il 1 dicembre 2022. 
https://bit.ly/3TRSTcm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3TRSTcm
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CINEMA ACCESSIBILE 
Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione online 
CINEMA ACCESSIBILE 
Sottotitolazione per non udenti e Audiodescrizione - VIII Edizione 
riservato a studenti laureandi o laureati e aperto a tutti coloro che possiedono una conoscenza 
cinematografica e vogliono lavorare anche nell’ambito dell’accessibilità. 
Promosso da Associazione + Cultura Accessibile Onlus Cinemanchìo 
In collaborazione con 
Film Commission Torino Piemonte 
Museo Nazionale del Cinema 
Università degli Studi di Torino 
Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale 
Le iscrizioni si chiudono il 30 dicembre 2022 
https://bit.ly/3Dcb05V 

 
OFFERTE DI LAVORO 

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 

  

 

*Per la stagione invernale 2022/2023 OBIETTIVO TROPICI ricerca 
varie figure professionali nel settore turistico, tra cui hostess, 
animatori e tour leader. Candidati sul form dedicato alle 
candidature.    
 
*Il portale WineJob promuove un’offerta di lavoro come Social 
Media Menager per importante agenzia di comunicazione per il 
settore del vino. Il lavoro può essere svolto in remoto per cui non è 
richiesta la residenza in Piemonte. 
 
*Buddyfit, startup italiana nel settore del fitness online, offre un 
tirocinio come Content Strategy; laurea in 
Economia/Comunicazione/Gestione dello Sport o settori affini 
(Milano). 
 
*OGGI LAVORO S.P.A., agenzia accredita per la ricerca e 
somministrazione di personale, ricerca per la filiale di Torino un/a 
RECRUITER JUNIOR 
 
*L'Associazione Consaf, Ente di Formazione Professionale 
accreditato alla Regione Piemonte, ricerca laureato/a per 
l’inserimento nel proprio team nell’ambito della formazione.  
 
 
 
 
 

 

Il Servizio O.T.P. del Polo di 
Scienze Umanistiche, ha attivato 
da luglio 2021 la nuova bacheca 
Student Job in cui trovare 
opportunità per chi vuole 
lavorare e studiare allo stesso 
tempo. 

La bacheca “Student Job” nasce 
dall'esigenza espressa da 
studentesse e studenti 
universitari di avere un elenco di 
offerte di lavoro attive per il 
periodo degli studi universitari, 
anche non correlate al profilo in 
uscita. 

Dove si trova? Sito del corso di 
laurea – STUDENT JOB 

 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.obiettivotropici.com/lavora-con-noi/
https://www.winejob.it/offerte-di-lavoro/
https://comunicazionelavoro.com/annuncio/buddyfit-offre-stage-content-strategy/
https://ol24.oggilavoro.eu/job/view-job.php?id=15575&job-title=recruiter-junior&location=italia-piemonte-torino&sector=agenzie-per-il-lavoro-societ%C3%A0-di-selezione&role=risorse-umane&company-name=oggi-lavoro-s-p-a&language=it
https://www.linkedin.com/jobs/view/3334582458/?refId=LT02ZgHNSUWcPILoLCX5Lw%3D%3D


P a g .  5 | 8 
 

 
*Con il Progetto Digi.TO (www.digi.to.it) il Servizio Politiche Giovanili della Città di Torino offre ai/alle 
giovani la possibilità di  sperimentarsi con la scrittura sul web e la produzione di servizi fotografici e 
video, pubblicando sulla piattaforma omonima informazioni, curiosità, eventi e opportunità rivolte ai 
propri coetanei.  
Scopri come partecipare entro il 13 novembre.  
 
*Opportunità di lavoro in vari settori con la casa di moda Versace in Italia e all’estero: alcune posizioni 
sono disponibili anche a Novara. Scopri di più sul sito aziendale.  
 
*Gli ospedali Humanitas di Torino ricercano una figura professionale nel campo della comunicazione 
che dovrà occuparsi di attività di comunicazione esterna e ufficio stampa con media locali e nazionali. 
Scopri l’annuncio.  
 
*Scopri la pagina ALTE PROFESSIONALITA’ dell’Agenzia Piemonte Lavoro, dove sono presenti varie 
opportunità di lavoro e/o tirocinio: al momento, esempio, addetto social media nel settore 
dell’arredamento (Torino). 
 
*DSI Design ricerca a Torino un/una copywriter; “si richiedono i seguenti requisiti minimi: 
buona conoscenza di redazione e scrittura di testi per siti web e articoli di guest post; 
sono graditi anche i seguenti requisiti professionali: esperienza di analisi e ricerca di chiavi di ricerca 
per attività di strategia SEO; buona conoscenza delle attività di link building” 
 
La Scuola per l’Europa di Parma, in Emilia Romagna, ricerca insegnanti in vari settori disciplinari.  
(contratti di lavoro a tempo determinato, anche rinnovabili). Vi è tempo per le domande sino al 13 
novembre.  
 
MTH, azienda di Almese nella progettazione su misura e la produzione industriale di porte 
termoisolanti, relativi componenti e sistemi di refrigerazione, ricerca un marketing officer con 
conoscenza fluente delle lingue inglese e francese 
 
Reale Mutua Assicurazioni ricerca a Torino laureati per tirocini extracurriculari in diversi settori     
(anche marketing, divisione patrimonio, Blue Assistence – Direzione sviluppo prodotti e network 
/Ufficio IT & security,…); scopri le posizioni aperte sul sito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/all1_digito_manifestazioneinteresse2022.pdf
https://capri.wd1.myworkdayjobs.com/it-IT/Versace?locationHierarchy1=82abb06e7c620131e366e88c962eed25&locations=82abb06e7c6201688ae28d0c982ebe2e
https://www.lavoricreativi.com/lavoro/RESP.%20MARKETING%20COMUNICAZIONE/Torino/60319.html
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=31653&Itemid=658#scroll-to
https://www.dsidesign.it/
https://www.scuolaperleuropa.eu/pagine/reclutamento-recruitment-recrutement--ottrobre-2022
https://it.indeed.com/jobs?q=Comunicazione&l=Torino%2C+Piemonte&fromage=3&vjk=b181d46501d12a8d
https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it
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ESTERO Utile guida per i giovani che desiderano fare 

un’esperienza di lavoro all’estero – clicca qui  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Norwegian Guide Service - azienda leader 
nell’organizzazione di tour in Norvegia, 

ricerca guida turistica per l’estate 2023 con 
conoscenza dell’inglese e tedesco. 

https://bit.ly/3DSmTi3 

Italia Marketing GmbH, società di consulenza 
commerciale e business development con sede a 

Bonn, in Germania, ricerca un tirocinante in sede 
(team di Sales manager). Candidature entro il 

31/12/2022. 
https://bit.ly/3UOQD6j 

Il Programma Giovani Funzionari delle 
Organizzazioni Internazionali, noto anche 
come Programma JPO permette a giovani 
laureati talentuosi di effettuare 
un’esperienza nelle organizzazioni 
internazionali per un periodo di due anni. 

Il programma è promosso 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). Candidatura entro il 
15/12/2022.  

https://bit.ly/3DUrtNZ 
 

L'Agenzia dell'Unione Europea EU-OSHA 
ricerca candidati per i tirocini presso la sua 
sede a Bilbao e Bruxelles per una durata di 

6/12 mesi a partire dal 2023.  Sacdenza: 
14/11/2022 

https://bit.ly/3NAFSSE 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
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OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE/EVENTI 
 
 
 

CAREER DAY BANCA PSA – 23 novembre 
PRESSO NUVOLA LAVAZZA – TORINO 
ALLA RICERCA DI GIOVANI TALENTI LAUREATI  
“Si ricercano neo-laureati e giovani laureati capaci di portare la loro determinazione, intraprendenza e 
passione nel nostro Gruppo, che padroneggino una o più lingue straniere e i principali tool lavorativi” 
https://bit.ly/3TYHqrs 
 
 

EURES ITALY – 15 novembre 2022 
Evento di reclutamento on line Eures Italy per l’Employers’ Day 2022, dedicato alle Imprese italiane e 
ai Servizi per l’Impiego che ricercano personale in vari settori tra cui ICT, Turismo, Logistica… in Italia 
e in Europa.  
https://bit.ly/3NuwPma 
 
 

FORMONT 
PROPONE UN CORSO SUL PATRIMONIO TURISTICO PIEMONTESE 
In attuazione del Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, nell’ambito del PNRR, il Centro 
Operativo FORMONT Peveragno (CN) propone un modulo di Formazione sul patrimonio turistico 
piemontese. 
Il percorso formativo, della durata di 60 ore, vuole fornire le competenze di base per poter dare 
informazioni sulle emergenze turistiche del territorio regionale, con un focus sul Basso Piemonte ed il 
territorio montano. 
Il corso è rivolto ai maggiorenni disoccupati affinché possano collaborare con aziende ed enti no profit 
del settore culturale e del turismo incoming, ad esclusione delle attività tipiche di guide ed 
accompagnatori abilitati. 
Parte delle lezioni verranno realizzate sul campo con visite di approfondimento presso i territori e i beni 
oggetto di approfondimento. 
Una parte della formazione verrà svolta in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli di Cuneo che 
si propone di valorizzare la conoscenza della storia di Borgata Paraloup, in valle Stura, quale luogo della 
Resistenza piemontese e oggi centro culturale. 
Per poter accedere alla formazione gratuita, finanziata tramite PNRR, la persona disoccupata dovrà 
rivolgersi al Centro per l’Impiego per effettuale la profilazione. 
Coloro che fossero interessati alla proposta formativa, possono preiscriversi sul sito www.formont.it, 
selezionando il centro di Peveragno (CN) ed il corso Formazione sul patrimonio 
turistico piemontese. Il FORMONT darà ai preiscritti le indicazioni per attivare le procedure per 
l’effettiva iscrizione. 
Per maggiori informazioni: cfp-peveragno@formont.it 
Termine iscrizione: 19/12/2022 
https://bit.ly/3WtAqVv 
 
 
 
 

 

mailto:cfp-peveragno@formont.it
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Contattaci  

Ufficio Orientamento, Tutorato e Placement – POLO SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di Torino 

e-mail: Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

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 
  

 

La sitografia è uno degli strumenti utili per la ricerca attiva di lavoro. 

Consulta ogni giorno le offerte di lavoro e tieni un registro delle 
candidature inviate. 

mailto:Jp.scienzeumanistiche@unito.it
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia

