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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. 
 
Segnaliamo: 
 
 
In data 14 novembre 2018 è stato pubblicato il Bando Erasmus+ per studio 
per l’anno accademico 2019/2020. 

Gli studenti potranno presentare domanda di candidatura a partire da marte-
dì 20 novembre 2018 a giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 13.00 esclusiva-
mente in forma telematica accedendo alla MyUniTO di Ateneo. 

Info 

 
Bandi\Concorsi 
 
 Concorso nazionale  
 
Banca del Piemonte promuove il contest "Scrivi Belle Parole", al fine di 
raccogliere fondi da destinare a UGI Onlus, l'Unione Genitori Italiani contro 
il tumore dei bambini.  Il tema del concorso  letterario è la bellezza a 360°, 
in tutte le sue varie sfaccettature. Scadenza: 30 dicembre 2018.  Info 

 
 Concorso nazionale  
 
Torinofactory è un progetto cinematografico che ha l’intenzione di scoprire 
giovani videomaker under 30 per la produzione di cortometraggi proprio 
nella Città di Torino. I progetti scelti  potranno collaborare con registi pro-
fessionisti che li aiuteranno nella produzione di nuovi lavori girati nelle cir-
coscrizioni torinesi; i corti realizzati saranno presentati al Torino Film Festi-
val 2019. 
Scadenza domanda di partecipazione: 15 dicembre 2018. Info 
 
 

 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
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 Concorso nazionale    
 
Sesta edizione del Premio nazionale “Marco Fabio Sartori", concorso a pre-
mi indetto da Inail per la realizzazione di cortometraggi e campagne di co-
municazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Destinatari: giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Scadenza: 09 gennaio 2019 
Info 
 
 
 
 
 

 Concorso nazionale  
 

Ecco la sesta edizione TuttoMondo, il concorso artistico per under21 pro-
mosso da Save The Children, per realizzare opere dedicate al tema “La pace 
oltre la guerra”. Ci sono 56 categorie e i candidati potranno produrre contri-
buti audio-visivi, fotografie, scritti, graphic novel e musica. 
Termine ultimo: 19 aprile 2019. Info 
 
 
 

 

 Concorso nazionale  
 
Il Premio InediTO - Colline di Torino compie 18 anni, diventa maggiorenne 
e raggiunge la maturità! Il concorso letterario organizzato dall’associazione 
culturale Il Camaleonte di Chieri (TO), nato nel 2002, punto di riferimento 
in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, ha l’obiettivo di premiare auto-
ri affermati e nuovi talenti, di ogni età e nazionalità, ed è l'unico nel suo ge-
nere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, 
teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. I vincitori delle 
sezioni Poesia, Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Saggistica rice-
vono un contributo destinato alla pubblicazione e/o alla promozione con 
editori qualificati, mentre i vincitori delle sezioni Testo Teatrale, Cinemato-
grafico e Canzone un contributo per la messa in scena, la produzione, la dif-
fusione radiofonica e sul web, partecipando a rassegne, festival, fiere.  
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Inoltre, verranno assegnate menzioni agli autori promettenti e i premi spe-
ciali “InediTO Young” in collaborazione con Aurora Penne, “Borgate Dal 
Vivo”, nonché i nuovi premi intitolati ad “Alexander Langer” e a 
“Giovanni Arpino” in collaborazione con la Città di Torino, "European 
Land" con UJCE (Unione Giornalisti e Comunicatori Europei) e il premio 
“InediTO RitrovaTO” con la Città di Alba conferito a un’opera inedita di 
uno scrittore non vivente. Il bando scadrà il 31 gennaio 2019. Info 

 

 
 
 
 
 
 
 

Consulta i concorsi pubblici sulla pagina Informalavoro del Comune di To-
rino; segnaliamo tra gli altri:  
 
 Comune di Pollone (BI) - n. 1 posto amministrativo, categoria C1-

scadenza 16/12/2018 
 
 Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - n. 1 posto istrut-

tore amministrativo, categoria C1, riservato alle categorie protette -
scadenza 15/12/2018 

 
 Unione di Comuni Montani Valchiusella di Alice Superiore - n. 1 posto 

istruttore tecnico - scadenza 13/12/2018 
 
 
 

https://www.premioinedito.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


Estero 
 
 
 Opportunità di lavoro  
 
Prendi visione delle opportunità presenti sul sito EURES, il Portale Euro-
peo della Mobilità Professionale. 
 
 
Inoltre, segnaliamo: 
 
 
 Tirocini retribuiti al Parlamento Europeo   Info 
  
 
 Servizio Volontario Europeo      Info 
 
 
 Opportunità di lavoro        
 
Vans, famoso marchio amer icano di scarpe e abbigliamento, r icerca 
personale sia nelle sua sedi italiane che estere. per tutte le sedi italiane e per 
quelle all’estero. Sia in campo marketing che nel settore vendite. 
Info 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships
https://serviziovolontarioeuropeo.it/
https://www.vans.it/
https://careers.vans.eu/it/
https://careers.vans.eu/it/
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage


 
 

Opportunità di formazione 
 

 
 Corsi di formazione  
  

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN LUDOTECARIO  

Scadenza iscrizione: 17/12/2018, colloqui di selezione: 18/12/2018. Per 
informazioni:  Inforcoop 011/4359325 info@inforcoop.coop  
 

Il/la Ludotecario/a è la figura professionale che si occupa dell'organizza-
zione e della gestione della ludoteca.   

 
Destinatari: il cor so è r ivolto a giovani e adulti di età par i o super iore 
a 18 anni disoccupati* in possesso di DIPLOMA DI SCUOLA SECON-
DARIA DI SECONDO GRADO, preferibilmente di diploma di liceo delle 
scienze umane o liceo psico-pedagogico  
 (*) la definizione “Disoccupati” comprende disoccupati ai sensi dell’art. 
19, comma 1 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, non occupati o impegnati in 
attività lavorative scarsamente remunerative nei limiti previsti dalla legi-
slazione vigente, compresi i  lavoratori in CIGS e i lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilità.  

Selezione: È previsto un colloquio di carattere motivazionale, di or ien-
tamento formativo e lavorativo in collaborazione con gli operatori dell'isti-
tuzione torinese per l'educazione responsabile (ITER).  
Programma e competenze: Analizzare i contesti di intervento ludico /
Progettare e gestire  l’intervento ludico in funzione del target di utenza/
Gestire attività di laboratorio ludico.  
Tra gli argomenti trattati: Cultura ludica, elementi di pedagogia, psicologia 
e sociologia, le teorie sul gioco, elementi e tecniche di progettazione, legi-
slazione di settore, elementi di sicurezza e normativa specifica, tipologia 
dei giochi in relazione all’età dell’utenza, metodologie laboratoriali, tecni-
che di conduzione dei gruppi.   
(all’interno del corso saranno inoltre trattati alcuni contenuti inerenti la pa-
rità tra uomini e donne e la non discriminazione, elementi per la sostenibi-
lità ambientale, il modulo sulla sicurezza sul lavoro e tecnologie informati-
che)  

 
 



 
 
Durata : 800 ore di cui 320 ore di stage. Giorni e orario: In orar io 
diurno in giorni da definire dal lunedì al sabato. Sede: INFORCOOP VIA 
GRESSONEY 29/A TORINO Stage: sarà realizzato con la collaborazione 
di ITER - Città di Torino presso le Ludoteche di Torino  

Certificazione: Al termine del corso, agli allievi che avranno frequen-
tato almeno i 2/3 del monte ore complessivo e previo superamento dell’e-
same finale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l’attestato di SPECIA-
LIZZAZIONE PROFESSIONALE.  

Informazioni aggiuntive: il corso è gratuito. Iscr izione e attestato fina-
le in bollo (16,00 € cad.) a carico del partecipante. Per preiscrizione e in-
formazioni: STEFANIA GIUDICE – 011/4359325; giudi-
ce@inforcoop.coop SI RICORDA CHE IL CORSO è APPROVATO E 
FINANZIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
 
 
 
 
 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 
17 dicembre 2018: IL COLLOQUIO DI SELEZIONE Ore 11.00-13.00 
 
19 DICEMBRE 2018: panoramica dei principali bandi regionali e na-
zionali di politiche attive del lavoro ai quali le persone disoccupate 
possono accedere. Ore 14.00-16.00 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
CENTRO LAVORO TORINO 
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino 
 



Varie/Lavoro 
 
 
 Comunichiamo che Anpal servizi ha realizzato uno strumento interattivo 

che elabora i microdati dell’ultima indagina istat sull’andamento lavora-
tivo a quattro anni dal conseguimento della laurea. L’indagine Istat, 
svolta nell’anno 2015, ha coinvolto un campione di laureati che hanno 
conseguito il titolo nel 20144 nelle Università italiane. I dati sono pre-
sentati a livello nazionale.                                                                      
Verifica anche le offerte di lavoro presenti in Anpal: le offerte di lavoro  
sono inserite nell’area riservata direttamente da operatori pubblici e pri-
vati, centri per l’impiego, agenzie per il lavoro e aziende. 

 
 L’OREAL, azienda leader nel settore cosmetico, assume vari profili 

professionali in tutta Italia, in particolare Milano, anche nel settore mar-
keting e risorse umane. Consulta la pagina con tutte le offerte aggiorna-
te. 

 
 Desegual, famosa azienda di abbigliamento e calzature, ricerca persona-

le in varie città italiane, tra Torino, Venezia, Rimini, La Spezia, Padova, 
Milano, Monza, Napoli, Firenze, sia tra diplomati che laureati,  come 
addetti venditi, store manager e sales assistent.  

 
 Segnaliamo questo articolo de Il Corriere sulle professioni applicabili 

nel settore della danza: le posizioni aperte dalle scuole di ballo all’abbi-
gliamento, dal teatro agli accessori sia in Italia che all’estero  

 
 Business Insider Italia ha pubblicato un articolo riguardante una doman-

da fondamentale che quasi tutti i candidati dimenticano di fare nei collo-
qui di lavoro. Lettura interessante. 

 
 Bando per la selezione per due borse lavoro: progetto “Sportello infor-

mativo per i giovani – Giovani & Informati” ; le Amministrazioni Co-
munali di Alessandria (ente capofila), e altri comuni limitrofi hanno 
promosso la riapertura dello Sportello Informagiovani nei loro Comuni.. 
Il progetto prevede un bando che conferisce l'incarico a due giovani re-
sidenti nei Comuni coinvolti per svolgere le attività inerenti alla gestio-
ne dello sportello e del Portale Piemonte Giovani 

 
 

 
 

https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/Inserimentooccupazionaledeilaureati/Laureati
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo:"TORINO"%20
https://career.loreal.com/IT/SearchJobs/?3_110_3=18035&jobOffset=0
https://career5.successfactors.eu/career?company=Desigual&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=G0UNwCg8l5hjm2LXBoTUNDJz/KY%3d
https://www.corriere.it/economia/trovolavoro/18_novembre_28/lavorare-la-danza-200-offerte-65126598-f21c-11e8-9ee1-95c4f8c44f3b.shtml
https://it.businessinsider.com/mai-dimenticarsi-di-fare-questa-domanda-durante-un-colloquio-di-lavoro/?fbclid=IwAR1vMRNpUzdI1sb9CUav7bYgZeR8asE76J8XLfkNxxWLhnVe_teIyfhGamQ&ref=fbpr
http://www.piemontegiovani.it/web/news/bando-la-selezione-due-borse-lavoro-progetto-sportello-informativo-i-giovani-giovani-informati
http://www.piemontegiovani.it/web/news/bando-la-selezione-due-borse-lavoro-progetto-sportello-informativo-i-giovani-giovani-informati


 
 Segnaliamo il sito Lavoro-piemonte che ingloba molte offerte di lavoro 

solo sul terrritorio piemontese; puoi avviare una ricerca anche per setto-
re consultando il menù a destra.  

 
 Finalmente torna ADHR Talent: il progetto è da ADHR Group - Agenzia 

per il lavoro, che permette a giovani laureati in cerca di lavoro di intra-
prendere un percorso formativo gratuito nell’ambito delle risorse umane 
ed entrare a far parte del nostro team o di collocarsi professionalmente 
sul mercato. Candidature: 22 ottobre 2018 - gennaio 2019 

 
 
 

 
 

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.lavoro-piemonte.it/ricerca-lavoro/
https://www.adhr.it/category/adhr-talent/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati

