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Placement 
               Con... 
 

 
 
Pagina Linkedin 
 

Segui il profilo del nostro Servizio con tutte le novità nel settore linguistico/
umanistico e numerose opportunità di tirocini e lavoro in Italia a all’estero. 
URL: servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-
umanistiche 
 

 
 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 

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... 
 

EVENTO! 
The Adecco Group - CEOforOneMonth - Edizione 2021 - Mostra il tuo 
talento e diventa il nostro nuovo CEO!  
Organizzato in collaborazione con il Servizio OTP - Placement del Polo di 
Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Torino. 
Accetta la sfida e trasforma il sogno in realtà. Cogli l'opportunità unica di    
vivere un mese al fianco dell'Amministratore Delegato di una multinazionale 
leader a livello globale e ispirare 35.000 persone in 60 Paesi nel mondo. 

Incontro: 12 FEBBRAIO 2021 - ore 14.30 

Progetto 
Iscrizione 
Collegamento 
  
 
 
Per "Le città del futuro" del Collegio Carlo Alberto - Cultura e sviluppo 
economico 
 
Mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 18, il Collegio Carlo Alberto propone 
l'incontro on line "Cultura e sviluppo economico", terzo appuntamento del 
nuovo ciclo d'incontri organizzato dal Collegio in collaborazione con 
il Circolo dei Lettori sul tema "Le città del futuro". 
 

Il settore della cultura, pur essendo spesso considerato meno 
rilevante rispetto ad altri settori economici, contribuisce a una 
quota notevole del PIL delle città, soprattutto in un paese   
ricco di storia e monumenti come l’Italia. Qual è il ruolo    

delle città nei processi di innovazione culturale, e cosa possono fare per      
accrescere l’impatto del settore? 
Informazioni 

 

https://adeccogroup.it/valore-al-lavoro/giovani-e-lavoro/ceo-for-one-month/?fbclid=IwAR01BVSNSn3_f_ZWbzc6cU9OxE1nRvJAxd-mxjijLFkMqLBs528bSMDatFQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderwLM0J80jFkeQl1JIkc8P86oheQtEXTj8Wjjhad8tT-iYA/viewform
https://unito.webex.com/webappng/sites/unito/meeting/info/f3585bde80044b1caa44c451bab59fac?siteurl=unito&MTID=m12567d9094ee5460d3de9f30f328569e&meetingAuthToken=QUhTSwAAAATle9ahjISCrO9B2WCkVkvQrDWa3wSZfkBQBxMDa%2B0bVBM%2FX8TPIHS6IJ1ipWay5Nw6YoXW4fHsjm1nFMK
https://www.carloalberto.org/event/cultura-e-sviluppo-economico/


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 

 
 
 

 
 

Verifica le opportunità di lavoro nel campo del turismo del vino nel sito di    
WINEJOB; tutte le offerte vengono costantemente aggiornare nella sezione 
“offerte” 
 
The FORK ricerca varie figure professionali nel campo marketing/creative, 
product management e altri...tutte le opportunità in Italia e all’estero sulla     

pagina del sito 
 
EURECASTYLE ricerca animatori/animatrici per la prossima stagione estiva 
con una buona conoscenza della lingua inglese e tedesca per la zona della     
Calabria. 
 
Crewlink, società specializzata nell’assunzione di hostess e steward per le     
principali compagnie aeree , ricerca assistenti di volo per posti di lavoro in     
tutta Europa  
 

Vi è ancora tempo fino al 15 febbario per candidarsi ad un progetto del          
Servizio civile universale 2020; sul sito di Torino Giovani tutte le opportunità 
nella nostra città e area metropolitana e le modalità per presentare la propria 
candidatura. 
 
Basicnet - nota azienda nel settore dell’abbigliamento - ricerca vari profili    
professionali da inserire nel proprio organico; visualizza le offerte presenti   

nella sezione JOB del sito  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://winejob.it/offerte/
https://careers.thefork.com/global/en
http://www.eurecastyle.com/lavora-con-noi.html
https://www.crewlink.ie/it/apply-now/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
http://hr.basicguy.com/HrNet/services/web/jobannunci.aspx


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 

 
 
 

 
 
Verifica Thun - nota azienda di oggettistica e complementi d’arredo - ricerca 
periodicamente figure professionali da inserire nel proprio organico in ambito 
retail e corporate per varie sedi italiane. Visiona le offerte per candidarti.  

La Società Dolce sta selezionando figure nel campo sanitario ed educativo in 
Lombardia ed Emilia Romagna: tutte le opportunità nella sezione dedicata 
del sito. 

OTTOSUNOVE, agenzia di comunicazione di Torino, ha pubblicato offerte 
di lavoro in vari settori; prendi nota, candidati oppure invia una candidatura 
spontanea. 

 

 

 

 
 
Segnaliamo il portale 
https://it.jobsora.com. Sono molte offerte di lavoro presenti nel sito Web,   
compresi i lavori per gli studenti. 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.thun.com/it_it/thun-world/corporate/lavora-con-noi
https://saas.hrzucchetti.it/cvo3societadolce/servlet/hvse_bstart?&Theme=SpTheme_ZIP&Parameter=paramdefse&Company=000001&Idcompany=000000&Language=ITA&pProcedure=hvse_welcome&pLogin=&pFreeappl=S&Idchannel=
https://ottosunove.com/lavora-con-noi/
https://it.jobsora.com/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

INFO SU… 
 

 
 
 

Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Consorzio Intercomunale di servizi Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-
Rivalta-Volvera / Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, tempo 
pieno ed indeterminato / scadenza 18 febbraio 2021 
 
 
Comune di Novara - Concorso pubblico per esami per la copertura di n.8 posti 
nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C (RIF. C5_2020) - scadenza 
1 marzo 2021 
 
Comune di Tronzano Vercellese - Bando di concorso per soli esami per la co-
pertura di n.2 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato 
categoria C di cui uno con riserva interna - scadenza 18 febbraio 2021 

 

 
Premio IAI edizione 2021  
Bando di concorso Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo “Il Mondo 
Post Covid, l’Europa, e Io”  
Il concorso è gratuito ed aperto a studenti universitari e neolaureati (da non più 
di 12 mesi) e studenti delle scuole superiori (IV e V anno). 
Gli elaborati/saggi, con tema “Il Mondo Post Covid, l’Europa e Io”, dovranno 
essere inviati all’indirizzo mail premio@iai.it entro  giovedì 15 aprile 2021.  
Una sezione del consorso è dedicata ai videoclip. 
Regolamento 
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf


 

 
 
 
 
 
Bando 2021/2022 Assistenti di lingua italiana all’estero 
 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indetto 
il nuovo bando 2021/2022 per la ricerca di assistenti di lingua italiana in varie 
istituzioni scolastiche di paesi europei, come Francia, Irlanda, Austria, ecc…
(periodo: circa 8 mesi) 
Nel bando è presente l’elenco delle lauree specialistiche/magistrali richieste.  
Si può presentare le domanda entro il 19 febbraio 2021 sul portale del MIUR 
https://www.miur.gov.it/web/guest/ 
 

 
187 Tirocini con il nuovo Bando MAECI – MUR – CRUI 
  
Online fino al 19 febbraio 2021 il nuovo bando MAECI per 187 tirocini         
curriculari; rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. 
“oggetto del presente bando sono 187 tirocini curriculari presso le seguenti     
tipologie di Sedi del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le 
OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). I tirocinanti saranno            
impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati 
utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti po-
tranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il         
personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna” da Bando 
  
NOTA BENE : I tirocini si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza 
dal 10 maggio al 6 agosto 2021. 
Candidatura dal 25 gennaio al 19 febbraio 2021 alle 17. 
Periodo di svolgimento del tirocinio: dal 10 maggio al 6 agosto 2021. 
Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via 
telematica collegandosi all’applicativo online  
 
 

 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2020/02/bando-miur-assistenti-lingua-estero-2021.pdf
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2021/01/Bando_25-01-21.pdf?fbclid=IwAR0Jk1HfU_ujOK97LkgbyIJqYSCOO2TLsNQpm3hg9lN-fcT2R_b9r8j38rQ
https://tirocini.crui.it/?fbclid=IwAR2q2BX-zCosaeSwQki7yCb_1Tu3Be1-j8Qdk0F7RIlreQ65j7m8Mm8O9o8


 
 
Bando collaborazioni a tempo parziale per studenti 2020/2021 
 
È disponibile on line il Bando per il conferimento a studenti di collaborazioni a 
tempo parziale - a.a. 2020-2021. 
La presentazione della domanda è disponibile esclusivamente on-line            
nella MyUnito, cliccando sul menu “Collaborazione 200 h” e                         
successivamente “Iscrizioni”.  
Il termine per la presentazione delle candidature on line e delle e-mail di auto-
certificazione dei dati richiesti è fissato per le ore 12.00 di venerdì 26 febbraio 
2021. Informazioni 
 
 

 
Si segnala... 
Università degli STUDI DI TORINO - SELEZIONE PUBBLICA PER 
ESAMI PER N. 2 UNITA' DI PERSONALE, CATEGORIA D – POSIZIO-
NE ECONOMICA D1 – AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE - di 
cui un posto riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 
66 “Codice dell’ordinamento militare” - CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO INDETERMINATO – SERVIZI PER LA PROGRAMMAZIONE 
ORGANICO E RECLUTAMENTO - scadenza 25 febbraio 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 

https://www.unito.it/bandi/bando-il-conferimento-studenti-di-collaborazioni-tempo-parziale-aa-2020-2021


 
                                                                     
 
 

Concorso per LOGO  
Il Comune di Chiusdino (Si) ha indetto il concorso “Un logo per San              
Galgano”  per l’ideazione e la realizzazione grafica del LOGO rappresentante il 
parco   diffuso comprendente l'Abbazia di San Galgano, l'omonimo Museo     
Civico e Diocesano d'Arte Sacra, il sito archeologico di Miranduolo e tutte le 
emergenze culturali che, nel tempo, l'Amministrazione Comunale di Chiusdino 
riterra' di attivare e aggiungere.  
Possono partecipare i laureati/diplomati presso scuole di formazione              
post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, design o comunica-
zione pubbliche e private di età non superiore a trent’anni.  
Scadenza: 31 marzo 2021 
Info  
 
 
Concorso internazionale di fotogiornalismo Andrei Stenin  
Il concorso fotografico  è dedicato al fotoreporter Andrei Stenin, inviato        
speciale di MIA “Rossiya Segodnya”, morto nel 2014; 

è suddiviso in 4 settori: 

- Notizie principali 
- Sport 
- Il mio pianeta 
- Ritratto, un eroe del nostro tempo. 
Scadenza 28 febbraio 2021. 
 
Tutte le informazioni sono reperibili sul portale  
 
 
Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo 
dionisiaco 
Il concorso letterario è organizzato dall’Accademia Internazionale di Significa-
zione Poesia e Arte Contemporanea di Roma, Polo di libera creazione, ricerca e 
significazione del linguaggio poetico e artistico, in convenzione formativa con 
l’Università degli Studi di Roma Tre, con il patrocinio della Regione Lazio, di 
Roma Capitale e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York;  è ri-
volto ad autori e artisti di tutte le età e riguarda le opere in poesia e opere d’arte 
visiva, in pittura, scultura, grafica e fotografia, edite o               
inedite .Scadenza: 04 giugno 2021. 
Info 

file:///C:/Users/mclara/Downloads/DT_2020_00460_00_002.pdf
https://stenincontest.com/
https://www.accademiapoesiarte.it/wp-content/uploads/2021/01/Bando-Premio-Apollo-dionisiaco-VIII-edizione-anno-2021.pdf


 
                                                                     
 
 

Contest Malamegi Lab.18 
L’azienda Malamegi ha bandito il concorso creativo Malamegi Lab.18 rivolto 
ad artisti, come grafici, fotografi, pittori, ecc... sia professionisti che non. 
Il concorso - a tema libero - è relativo ad opere di:  
 pittura; 
 fotografia; 
 scultura; 
 mix media; 
 arte digitale; 
 grafica; 
 video; 
 net art; 
 altro (sono ammesse tutte le opere visuali che possono essere riprodotte at-

traverso una immagine o un video). 
Scadenza: 11 marzo 2021 
Bando  
 
 
 
Concorso fotografie e cortometraggi  
L’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, ha bandito il concorso: “Enpa 
150° Festival”, con oggetto fotografie e cortometraggi sul tema della libertà di 
ogni essere vivente.  
Tutte le opere presentate dovranno essere state realizzate dopo il 15 Marzo 
2019.  Maggiori dettagli  
Scadenza: 30 giugno 2021  

https://www.lab.malamegi.com/it/bando
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/02/bando-concorso-fotografico-enpa-150-festival.pdf


 
Estero 
 

 
 
 
Delegati per summit Y7 e Y20 
Dal sito del Ministero degli Affari Esteri 
“In collaborazione con il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, Young Ambassadors Society (YAS) sta       
selezionando i delegati che rappresenteranno l’Italia allo Youth 7 (Y7) e allo 
Youth 20 (Y20), gli “engagement group” ufficiali del G20 e G7 dedicati ai     
giovani… 
Il Y20 Summit si terrà a fine luglio nella città di Milano e YAS sta selezionando 
i tre Delegati Italiani che parteciperanno al Summit”;                                       
scadenza per candidature: 10 febbraio 2021 
Requisiti e Info 
 
 
Career Academy 
Eurocultura - Mobilità internazionale 
Online 
Appuntamenti di febbraio:  

20/02/2021, ore 16:00 Lavoro in Scandinavia 
 
23/02/2021, ore 17:00 L'estero con gli occhi delle donne 
 
24/02/2021, ore 18:00 Estate all'estero a 360 gradi 
 
24/02/2021 ore 20:00  Laurea in tasca – cosa fare all’estero?  
 
24/02/2021 ore 18:00  Studiare in Germania 
 
27/02/2021 ore 16:00 Volontariato nel mondo 

Prenotazione  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/g7-e-g20-youth-summit-young-ambassadors-society-recluta-delegati-summit-y7-e-y20-
https://www.eurocultura.it/servizi/per-i-soci/career-academy/career-academy-lavoro-in-scandinavia
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/l-estero-con-gli-occhi-delle-donne
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/l-estero-con-gli-occhi-delle-donne
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/estate-all-estero-a-360-gradi
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/estate-all-estero-a-360-gradi
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/career-academy-laurea-in-tasca
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/studiare-in-germania
https://www.eurocultura.it/servizi/per-i-soci/career-academy/career-academy-volontariato-nel-mondo
https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/calendario-career-academy-eurocultura


 
Estero 
 

 
 
 
VOLONTARIATO EUROPEO 
Progetti di volontariato - Ufficio Mobilità Internazionale Giovani della Città di 
Torino; al momento si segnalano tali opportunità: 
in città della Danimarca 
Da settembre 2021 a giugno 2022 
attività con bambini, giovani, disabili, anziani; attività ambientali e con animali  
Candidature entro: 1 marzo 2021  
in Austria a Dornbirn 
Da settembre 2021 a luglio 2022 
attività presso centro di informazione per giovani 
Candidature entro: 30 marzo 2021 
Informazioni e dettagli  
 
 
OFFERTE CON LAVAZZA 
La nota azienda italiana LAVAZZA pubblica costantemente offerte dit tirocinio 
e lavoro per sedi in Italia e all’estero. 
Per tutte le novità, clicca sulla sezione JOBS. 
 
 
TIROCINI al Council of Europe 
Il Council of Europe ricerca tirocinanti ogni anno in due specifiche sessioni tra 
settembre 2021 e gennaio 2022 presso Strasburgo o una delle sedi locali     
dell'organizzazione.  
Essenziale è l’ottima conoscenza della lingua inglese o francese e buone       ca-
pacità redazionali. 
Candidature entro il 04 marzo 2021. Info  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/ufficio-servizio-volontario-europeo-comune-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-danimarca-con-la-citta-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-austria-con-la-citta-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://jobs.lavazza.com/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&date=&location=Italy&facility=
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships


 

Opportunità di formazione 
 
 

 
 
 
   

″Il fenomeno Murakami Haruki″ 
Lunedì 25 gennaio 2021, alle ore 10, Rebecca Suter, Professoressa di          
Letteratura giapponese all′Università di Sidney, ha tenuto una lezione on line 
dal titolo ″Il fenomeno Murakami Haruki″, dedicata a uno dei più conosciuti 
scrittori giapponesi contemporanei. 
L′evento è stato organizzato dalla Prof.ssa Daniela Moro e dal Prof. Francesco 
Eugenio Barbieri del Dipartimento di Studi Umanistici.  
Collegamento 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ciclo di webinar: "Un mondo sostenibile e più giusto è possibile" 
Il Forum per l'Educazione e la Scuola del Piemonte, assieme alla Fondazione 
per la Scuola, organizza un ciclo di 5 seminari con tema la transizione          
ecologica, culturale e sociale soprattutto in base alla situazione pandemica e 
all’esperienza formativa degli studenti. 
Informazioni 
 
Chiedi al commercialista 
Per i giovani dai 18 ai 35 anni InformaGiovani Torino organizza lo sportello 
“chiedi al commercialista” per rispondere a questioni amministrative,           
gestionali e fiscali relative all’associazionismo e all’imprenditoria.  
Tutto in collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti        
Contabili di Torino.  
Info e prenotazioni 
 
 

https://media.unito.it/?content=9895
http://www.forumscuolapiemonte.it/
https://www.fondazionescuola.it/
https://www.fondazionescuola.it/
https://www.fondazionescuola.it/news/ciclo-webinar-un-mondo-sostenibile-e-piu-giusto-e-possibile
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/chiedi-al-commercialista


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO LAVORO TORINO - tra i vari appuntamenti segnaliamo: 
Giovedi 18/02/2021 - ore 14.00-16.00 
FACEBOOK PER LA RICERCA DEL LAVORO 
www.comune.torino.it/centrolavoro torino 
 
CITTA’ DEI MESTIERI - tra i vari appuntamenti segnaliamo: 
Lunedi 22/02/2021 - ore 10.00 online  
CERCARE LAVORO: GARANZIA GIOVANI, OPPORTUNITA’ DA              
CONOSCERE per iscrizioni: info@cittadeimestieritorino.org 
Martedi 23/02/2021 - ore 09.00 in presenza  
CERCARE LAVORO: LAVORARE NELLE COOPERATIVE SOCIALI  
per iscrizioni: info@csabelelavoro.it 

 
 
 

AMAZON STUDENT EVENTS 
Eventi virtuali organizzati dal programma Amazon Student Programs e aperti a 
tutti gli studenti universitari per prendere visione di tutte le possibili opportuni-
tà lavorative e delle competenze richieste. 
Consulta il sito per tutto gli appuntamenti. 
 
 
 

———————————————————————————————- 
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://amazonstudentevents.splashthat.com/?fbclid=IwAR1MTlwzpTZmaLNRRsppgmFmDuGDThFF5U4osITNpNrJbq4fVc4RAcABomo
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

