
 
 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/


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. 
 
 
 
 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’autenti-
cazione al portale di Ateneo. 

 

 FONDAZIONE CRUI - Al via 345 tirocini curriculari presso il 
MAECI 

 
Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per 
via telematica collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo: 
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro l’11 febbraio 2019, ore 17:00 
Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla 
Convenzione che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea successivamente 
indicati. 
Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e 

mantenuto per tutta la durata del tirocinio, pena l’esclusione dal program-
ma. 
Durata del tirocinio: 3 mesi 
Periodo di svolgimento del tirocinio: 6 maggio – 5 agosto 2019 

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.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/curriculum-vitae-line
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa?fbclid=IwAR2t9zy3uQvkUPljhWdSEvnLI-0kYdBxYw3vzAqIkJSn0QrkwPZLkzMNmmI
http://www.tirocinicrui.it/arrivo-bando-maeci-miur-fondazione-crui/?fbclid=IwAR3U-MQswJcI0tBddm6Kihi4AJR1Lk1z7Drg0Bx0M8uUbK-EsAIjSaa2gCg


 

Bandi\Concorsi 
 
 

 
 

 Concorso nazionale  
 

La Fondazione ISPER Carlo Actis Grosso mette a disposizione: 
 • Tre premi di laurea per le migliori tesi in materia di Sviluppo, gestione e 
cultura delle Risorse Umane discusse nel 2018 
 • Cinque borse di studio a copertura parziale dei costi di partecipazione al                         
percorso di Perfezionamento in "Gestione delle Risorse Umane" organizza-
to dall'Istituto per la Direzione del Personale. Termine ultimo: 15 febbraio 

 Bando 

  

 

 Concorso nazionale 

JobCiak, concorso rivolto ai videomaker dai 18 ai 35 anni, per raccontare 
come sta cambiando il mondo del lavoro, con flessibilità e smart working e 
digitalizzazione. Sono previsti tre premi: Giuria, Social e Giovanixgiovani. 
Scadenza 15 febbraio 2019. 
 
 

 

 Concorso nazionale 

 
L’Asl TO5, con le biblioteche di Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nicheli-
no, promuove la terza edizione del concorso letterario “Racconti di nasci-
te”, rivolto a coloro che desiderano raccontare l’esperienza di una nuova 
nascita nella propria famiglia, o tra la propria cerchia di amici o conoscenti 
o l’arrivo di un bambino/bambina tramite adozioni e affidamenti.                 
Il racconto e il modulo di partecipazione andranno inviati entro il 15 feb-
braio 2019.  
 

 
 
 

https://www.fondazione-isper.eu/?fbclid=IwAR25ucih-u-E09u-siQLJpe1vYjTS7afxDBtboFWvVbR4q6Q5e3A9d8Jm68
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp
https://www.aslto5.piemonte.it/servizi-per-i-cittadini/notizie/ultime-notizie/1147-racconti-di-nascite-compie-tre-anni.html
https://www.aslto5.piemonte.it/servizi-per-i-cittadini/notizie/ultime-notizie/1147-racconti-di-nascite-compie-tre-anni.html


 

 Concorso nazionale 
  
L’Associazione In-Oltre onlus ha pubblicato il concorso di cor tome-
traggi "Corti sul filo del limite": con tema  l’inclusione delle persone con 
disabilità, con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi 
dell’arte. 
Il concorso è aperto ad autori/produzioni nazionali ed internazionali,  la 
scadenza è fissata al 28 febbraio 2019.  
Bando 

 

 Concorso nazionale                   
 
L’Associazione Civico2 in collaborazione con il Comune di Robecco sul 
Naviglio e con il contributo della Fondazione Ticino Olona, del Circolo 
Cooperativo, del Consorzio Est Ticino e del CineTeatroAgorà organizza un 
concorso di cortometraggi: “In Corto”. 
Il tema è  “IL DIALOGO”. 
Il concorso è diviso in due sezioni: Concorso InCorto e InCorto Scuola. 
Scadenza: 05 marzo 2019. 
Per tutte le informazioni, ecco il bando  
 

 

 

 

Consulta i concorsi pubblici sulla pagina Informalavoro del Comune di To-
rino; segnaliamo tra gli altri:  
 

 Comune di Alessandria: n. 2 posti agenti polizia municipale, catego-
ria C a tempo indeterminato; scadenza 21/02/2019 

 Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale: n.1 posto di 
istruttore amministrativo/contabile con riserva alle categorie protette ai 
sensi della L.68/1999; scadenza  09/02/2019 

 

 

http://www.inoltre-bg.it/
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019
https://drive.google.com/file/d/1MxEN5dKJtRKILGRT-qP5XHcnXCmmpxnh/view
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


Estero 
 
 
 Opportunità di lavoro  
 
Prendi visione delle opportunità presenti sul sito EURES, il Portale Europeo 
della Mobilità Professionale. 
 
 
 Sportello informazione e consulenza presso UNITO 

      
CLE DIREZIONE EUROPA è lo sportello di informazione e 
consulenza,  
individuale o di gruppo,  sulle opportunità promosse dall'Unione europea  
per tirocini, formazione, studio e lavoro in un altro paese europeo  
rivolto a tutti gli studenti e le studentesse e ai laureati e alle  
laureate dell'università di Torino. 
CLE DIREZIONE EUROPA è aperto tutti i mercoledì dalle 10:00 alle 
16:00 presso la Biblioteca Bobbio del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora 
Siena 100/A - Torino); 
EUROPE DIRECT TORINO è aperto martedì e giovedì dalle 9:00 alle 
16:00 e  mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede della Città  
Metropolitana di Torino (C.so Inghilterra 7, Torino piano terra) 
Per info e contatti EUROPE DIRECT TORINO 
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it 011 8615430 - 31 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino 
Sito web:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-
direct  
 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Consulta le opportunità AGGIORNATE della Città di Torino sul sito Torino 
Giovani; ecco il link per avere ulteriori informazioni e chiarimenti sul Servi-
zio Volontario Europeo e sul Programma Erasmus+ Youth in Action e 
sull'European Solidarity Corps, Corpo Europeo di Solidarietà. 
 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
mailto:infoeuropa@cittametropolitana.torino.it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/link-utili


 
Per candidarsi eventualmente ad altri progetti del Servizio Volontario Euro-
peo, è utile consultare la pagina dedicata di tutti gli enti SVE accreditati sud-
divisi per categorie e paesi del’Europa. 
European Youth Portal 
 

 
 
 

 
 
 Opportunità di lavoro        
 
Segnaliamo la pagina di TorinoGiovani con tutte le opportunità di lavoro 
estivo nel campo del turismo e animazione:  sono costantemente aggiornate 
tutte le proposte di agenzie sia per esperienze in Italia che all’estero. 
L’ultima richiesta di Eures Network riguarda animatori per la stagione esti-
va in Spagna. 
 
 
 Opportunità di lavoro        
 

È’ disponibile il bando del MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca per la selezione di assistenti di lingua italiana all'estero per l'anno 
scolastico 2019-2020. 

Scadenza candidature 18 febbraio 2019. 

Si può partecipare per uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlan-
da, Germania, Regno Unito e Spagna. 

Non è possibile candidarsi a più paesi, pena l’esclusione dalla selezione. 
Per tutte le informazioni 

 
 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-per-animatori
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero
http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
CENTRO LAVORO TORINO 
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino. 
Prossimi incontri: 
 

Lunedì 11 febbraio ore 09.00 – 11.00 
IL CURRICULUM VITAE E LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 
Lunedì 18 febbraio ore 11.00 – 13.00 
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Martedì 19 febbraio ore 09.00 – 11.00 
CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK: COSTRUIRE LA PROPRIA REPUTA-
ZIONE DIGITALE 
Mercoledì 20 febbraio ore 14.00 – 16.00 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: I PRINCIPALI BANDI 
Lunedì 25 febbraio ore 11.00 – 13.00 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO – ISCRIVERSI ALLE AGENZIE PER IL LA-
VORO ONLINE 

 
 Calendario incontri Chiedi al commercialista 
 
Sono note le nuove date per chiedere una consulenza gratuita in materia fi-
scale, amministrative, presso Informagiovani di Torino, servizio rivolto ai 
giovani tra i 18-35 anni. Il servizio è offerto grazie alla collaborazione gra-
tuita dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
Il calendario è: 
 giovedì 21 febbraio ore 15.00-18.00  Prenotazioni aperte a partire dal 14 

febbraio alle ore 15 
 giovedì 28 febbraio ore 15.00-18.00 Prenotazioni aperte a partire dal 21 

febbraio alle ore 15 giovedì 07 marzo ore 15.00-18.00 Prenotazioni 
aperte a partire dal 28 febbraio alle ore 15 

 giovedì 14 marzo ore 15.00-18.00 Prenotazioni aperte a partire dal 7 
marzo alle ore 15 

 giovedì 28 marzo ore 15.00-18.00 Prenotazioni aperte a partire dal 21 
marzo alle ore 15 

 
Per le modalità di iscrizione e altro, consulta il sito TorinoGiovani  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/chiedi-al-commercialista


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 Vicenza Città Impresa – Progetto Academy (29-31 marzo 2019) 
 
A Marzo riparte Vicenza Città impresa: gli studenti universitari di tutta Ita-
lia - tramite borse di soggiorno - possono partecipare al festival e a tutti gli 
incontri con le aziende affrontando i temi dell’economia, finanza, nuove 
tecnologie e mondo del lavoro. 
Informazioni e dettagli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro Interculturale - Citta di Torino 
 
Il Centro Interculturale, luogo di confronto e scambio culturale rivolto a 
tutti i cittadini e immigrati – organizza opportunità di corsi e laboratori di 
formazioni rivolti ad insegnanti/educatori ed altre figure. Consulta diretta-
mente il sito  
 
 
 Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino 
 
Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino -  spazio di informazione e 
consiglio sui mestieri e sulla vita professionale, organizza vari incontri utili 
alla creazione di un efficace curriculum viate, alla ricerca del lavoro trami-
te i social, di conversazione in lingua…. 
Appuntamenti di febbraio.  

https://www.festivalcittaimpresa.it/academy-bando/
http://www.interculturatorino.it/chi-siamo-2/
http://www.cittadeimestieritorino.org/


Varie/Lavoro 
 
 
 CISV, associazione internazionale senza scopo di lucro, affiliata all’ 

UNESCO ricerca personale per accompagnare le delegazioni che parte-
ciperanno ai campi internazionali nel 2019. nel mese di luglio. E’ richie-
sta una buona conoscenza della lingua inglese.  

 Consulta il portale Infobandi per trovare tutti i bandi pubblici e privati  
nel campo del volontariato e del Terzo Settore. Infobandi nasce su ini-
ziativa di CSVnet, associazione nazionale dei Centri di Servizio per il 
volontariato, per permettere a chiunque di trovare varie iniziative e i fi-
nanziamenti attivi. 

 Fendi, famosa casa di moda, ricerca varie figure professionali in vari 
settori (marketing, risorse umane,…) e città; consulta il sito aziendale di 
riferimento nella parte relativa al lavoro. 

 ITF selezione-formazione  ricerca GROUP LEADER / ANIMATORI DI 
GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTE-
RO 2019 (in Gran Bretagna, USA,  Irlanda, Malta, Spagna, Germania e 
Francia).  

 Area Ambiente e Territorio: Avviso per l'attivazione di Tirocini Non 
Curriculari - Green Economy. ZONA OVEST promuove una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio,   per la formazione di una graduatoria 
per l’attivazione di tirocini formativi di inserimento lavorativo presso 
l’Area Ambiente, Territorio ed Energia. La Società intende attivare tiro-
cini finalizzati all’apprendimento e all’acquisizione di competenze 
nell’ambito della Green Economy per i giovani che hanno meno di 28 
anni, in possesso di diploma di laurea nelle classi indicate nel Bando al 
punto 2, che abbiano svolto una tesi finale sui temi della Green Econo-
my o un Master in studi ambientali/energetici. Scadenza 15/02/2019 

 Lavazza è alla ricerca di personale in vari settori nelle sedi in Italia e 
Germania; consulta gli aggiornamenti nella sezione lavoro del sito 
aziendale. 

 Nestlè, leader nel settore alimentare—ricerca varie figure professionali 
nel Nordi Italia, per lo più in Lombardia; consulta tutte le opportunità 
nella sezione carriera. 

 

 

      

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cisv-cerca-tutor-per-campi-internazionali
http://infobandi.csvnet.it/
https://careers.fendi.com/it/job-opportunities/cerca-lavoro/job-results?jobnumber=&LOV13=8052&LOV8=11127&LOV10%5b0%5d=&keywords=&LOV14=&ContractType=&submit=Cerca&rpp=40&firstResult=0
http://www.itfteach.it/groupleaders.html
http://www.zonaovest.to.it/documenti/per_download/AVVISO_TIROCINIO_ZOT2019.pdf?fbclid=IwAR3D5RHnm9eCpEwsAbYDFX-ZQo1aMZUC1Ijr4aNUfZApB1pNIQtqyg8Nu5I
https://jobs.lavazza.com/search/?q=&locationsearch=
https://nestle.taleo.net/careersection/3/jobsearch.ftl?lang=it&location=736370118371


 
 Il Comune di Venaria ha completato la procedura di affidamento della 

Factory della Creatività, un laboratorio di giovani che, all’interno del 
Comune, collaborerà con la web tv e web radio istituzionali, si occuperà 
di comunicazione multimediale, grafica, web design e di animazione 
giovanile e sarà gestita da un’Associazione Temporanea d’Impresa (di 
seguito ATI), con capofila la cooperativa Orso e partner l’agenzia New 
Media & produzioni video Filodiretto snc. Sono disponibili 3 tirocini 
(laureati Dams e Scienze della Comunicazione) con partenza febbraio 
2019 e 3 tirocini con partenza settembre 2019 presso le sedi del Comu-
ne. Scadenza: 11 febbraio 2019.        

 
 Juventus Football Club ricerca figure professionali da inserire nel pro-

prio team, tra cui Travel Specialist , per gestire un portafoglio di prodot-
ti in ambito travel; l’annuncio è rivolto a laureati in ambito inguistico/
turistico. 

 
 Ferrero ha pubblicato sul suo sito vari annunci di ricerca di personale 

per la sede piemontese di Alba; tutte le posizioni aperte della Ferrero in 
Italia e all'estero sono consultabili online sul sito nel settore Job. 

 
 
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://images.comune.venariareale.to.it/f/documentiurp/20/2019_Avv_P_Tir_Factory_Ven.pdf?fbclid=IwAR25AAJ6Y9OaR55nhS9GxjexUs2jYEhW-Hu17-GnzFWfnSNTC3UrhBCj4Ns
https://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
https://jobs.ferrero.com/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

