
 
 
 

 
Newsletter Job Informa 

MARZO 2021 

INDICE 
 

 Placement 
 
 Placement “Colti dal Web” 
 
 Bandi\Concorsi 
 
 Estero 
 
 Opportunità di formazione/eventi 
 
 

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


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... 
 

ATLANTE DELLE PROFESSIONI 
 
Sono online sul portale dell’Atlante delle Professioni le statistiche aggiornate 
sull’occupazione post laurea. 
Il sito integra l'Atlante delle Professioni ed è strutturato per aree                   
disciplinari: scientifica, sanitaria, economica, giuridica e politico-sociale, 
umanistica. 
Ogni area è a sua volta articolata in settori scientifici, che tengono conto delle 
specificità disciplinari dei corsi relativi e dei mercati del lavoro di sbocco.    
 
 
AVVISI segnalati da UNITO 
 
Torino 2030. A prova di futuro - VI appuntamento 
 
Mercoledì 10 marzo 2021 si terrà il sesto webinar del 
ciclo Torino 2030 – A prova di futuro. Il ciclo è      
promosso dai ricercatori e dalle ricercatrici         
dell’Università di Torino e del Politecnico di            
Torino sul futuro di Torino, sfide, problemi, opportu-
nità e alternative, con funzioni di problem-framing. 
Il sesto webinar che si intitola “Produzione culturale, performing arts e        
comunità artistiche legate ai beni culturali e alle risorse dell’area                
metropolitana” e sarà trasmesso in streaming dalle 10 alle 12.30 . 
Info 
 
Piemonte 2027 - La maratona digitale dei giovani per progettare il       
cambiamento del Piemonte 
 
Piemonte 2027 è l’evento on line promosso dalla Regione Piemonte per      
sviluppare insieme ai giovani under 35 il Documento Strategico Unitario per 
l’utilizzo delle risorse europee del prossimo decennio.  
L'evento è in programma il prossimo 20 marzo 2021 dalle 9 alle 13 ed è     
possibile iscriversi fino al 13 marzo. 
  
Si tratta di una maratona on line, una sorta di brainstorming collettivo, aperta 
a tutti i giovani under 35 che vivono, lavorano o studiano in Piemonte per 
scrivere le linee guida del nuovo Documento Strategico Unitario per l’utilizzo 
dei fondi europei 2021-27.  
Informazioni ed iscrizione  

 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/
https://www.unito.it/eventi/torino-2030-prova-di-futuro-vi-appuntamento
https://www.piemonte2027.it/#section-5
https://www.unito.it/avvisi/piemonte-2027-la-maratona-digitale-dei-giovani-progettare-il-cambiamento-del-piemonte


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 

 
 
 

 
 

*Zeppelin36, unit creativa di Emerald Communication  ricerca un social media 
manager per la sede di Torino per gestione campagne e creare content originali. 

*Gruppo SCAI, Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, ricerca un 
neolaureato in Comunicazione/Marketing per un tirocinio post laurea nella     
sede di Torino. 

*Dal 22 marzo al 3 maggio 2021 saranno aperte le candidature per diventare 
Mentee di Mentors4u, il programma di Mentoring indipendente più grande 
d’Europa, interamente gratuito. Potrai inviare la tua application al seguente 
link:  http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee. 

Mentors4u offre a studentesse e studenti motivati e meritevoli (Mentee),        
interessati a carriere in Azienda, Finanza, Consulenza, Imprenditoria/Start Up e 
nei settori no profit, la possibilità di confrontarsi con giovani professioniste e 
professionisti di successo (Mentor) che forniscono loro linee guida e consigli 
su come impostare al meglio percorsi che consentano di esprimere al massimo 
il proprio talento. Ogni Mentee selezionato verrà affiancato dall’esperienza di 
una/un Mentor che la/lo guiderà nelle proprie scelte accademiche/professionali. 
 
*IBO Italia seleziona - per campi di volontariato in Italia per adolescenti dai 14 
ai 17 anni provenienti da molti paesi europei - camp leader con un’ottima     
conoscenza della lingua inglese. 
 
* NOLIMITS ricerca hostess, assistenti turistici, animatori vari con conoscenza 
delle lingue straniere per gruppi alberghieri e villaggi turistici in Italia e      
all’estero.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2432175152&pivotType=jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2433005880&pivotType=jymbii
http://www.mentors4u.com
http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/diventa-camp-leader/
https://www.nolimitsanimazione.com/


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 

 
 
 

 
 
 

*L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) è alla ricerca di varie figure 
professionali, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria. Consulta le        
offerte disponibili o invia una candidatura spontanea. 

*La Fondazione Exodus - onlus che si occupa di minori e giovani problematici 
- ricerca educatori ed educatrici in varie sedi italiane. Richiesta la laurea in 
Scienze dell’Educazione. 
 
*Google è alla ricerca di vari profili professionali nei settori amministrazione, 
marketing e comunicazione, vendite, e vari settori tecnici. 
Per tutte le opportunità rivolte anche a neolaureati consulta la sezione del sito.  
 
*La Città di Saluzzo offre tirocini extracurriculari retribuiti per neodiploma-
ti e neolaureati disoccupati in vari settori. 
La scadenza delle domande è fissata al 16 Marzo 2021.  
 
* Parfois - azienda portoghese nel campo degli accessori - ricerca varie figure 
professionali in varie città italiane e la sede centrale di PORTO, come sales 
assistent, store menager e altre... 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://inrecruiting.intervieweb.it/cri/it/career
https://www.scambieuropei.info/lavoro-educatori-italia-fondazione-exodus/
https://careers.google.com/jobs/results/
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/03/tirocini-comune-saluzzo-diplomati-e-laureati.pdf
https://lde.tbe.taleo.net/lde02/ats/careers/v2/searchResults?org=BARHOLD&cws=51


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
Comune di Borgo Ticino -  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED     
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO CATEGORIA C/1 
(INIZIALE C/1-C/6) - ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - ADDETTO 
ALL'AREA DI VIGILANZA - scadenza 22/03/2021 

 
Comune di Bricherasio - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE       
AMMINISTRATIVO" DI CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
- scadenza 16/04/2021 
 
 
Azienda Speciale Multiservizi - Comune di Fossano - Bando di concorso      
pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Amministrativo/
Contabile” [Livello 4° del CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, 
Distribuzione e Servizi] a tempo pieno e indeterminato - scadenza 12/03/2021 

 
 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Inoltre... 
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Concorso, 
per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consola-
re, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di infor-
matica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale - scadenza 12/04/2021 
 

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino


 
 
Si segnala...in UNITO 
 
 
Università degli Studi di Torino - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
PER N. 2 UNITA' DI PERSONALE, CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1 – AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE -- di cui 
1 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 L’INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE - scadenza 29/03/2021 
 
 
Università degli Studi di Torino - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE, CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1 – AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE - CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – SERVIZI 
PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ASSICURAZIONE DELLA           
QUALITA’ - scadenza 29/03/2021 
  
 
 

 
 
 

 

 
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 



 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
Concorso letterario Chiara Giovani  
 
L'Associazione Amici di Piero Chiara promuove il concorso di narrativa Premio 
Chiara Giovani 2021 con lo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e     
letterarie dei giovani. Il tema del contest è la libertà e possono partecipare      
giovani tra i 15 e i 25 anni. 
Termine ultimo per partecipare: 07 aprile 2021 
Informazioni 
 
 
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 
 
 
Concorso Letterario M133 - Edizione 2021  
 
Il Concorso Letterario “M133” nasce su iniziativa del gruppo “Volontari della 
Biblioteca comunale di Volvera”, in collaborazione con la Biblioteca e         
l’Assessorato alla Cultura del comune stesso. Lo scopo del concorso è quello di 
promuovere le attività di partecipazione, lettura e aggregazione della Biblioteca.  

Il concorso è suddiviso in due sezioni. Il concorso è gratuito. 
Scadenza 31 marzo 2021. 
Bando 
 
 

https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/
https://www.premiochiara.it/inviochiaragiovani/
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf
http://www.m133.club/Concorso/


 
Estero 
 

 
 
 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO)  

WIPO propone tirocini retribuiti a Ginevra a studenti e laureati con un’ottima 
conoscenza della lingua inglese.  
Ci sono due categorie di stage, i primi rivolti a laureati di primo livello e quelli 
per laureandi o laureati con titolo di secondo livello. Inviare la candidatura entro 
il 30 giugno 2021. 
Info 
 
EUIPO  
 
European Union Intellectual Property Office  propone dei tirocini retribuiti per 
giovani laureati in vari settori, tra cui risorse umane,, comunicazione,            
marketing,...La sede del tirocinio sarà Alicante e altre città europee. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 marzo 2021. 
Info 
 
SLOW FOOD 
 
Segnaliamo questa interessante offerta in smart working di SLOW FOOD     
Bruxelles nel campo della progettazione e dell’organizzazione; 
richieste ottime capacità scritte in lingua inglese e ulteriori competenze           
linguistiche (spagnolo, francese). 
Info 
 
DAAD 
 
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a laureati della                        
magistrale, dottorandi e giovani ricercatori di continuare la propria formazione 
in Germania, attraverso dei soggiorni variabili tra 1 e 6 mesi. 
Richiesta la conoscenza del tedesco ed inglese. Scadenza: 01/04/2021 
Info 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=21013-INT&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=YT1zjH8eojTFnD7r0WQc6xUpsns%3d
https://www.scambieuropei.info/stage-slow-food-bruxelles/
https://www.dropbox.com/s/w7pjsrk2lb6yf83/DAAD-Borse-brevi-di-ricerca-Documento-informativo.pdf?dl=0


 
Estero 
 

 
 
 
MOOC 
 
Il Global Campus of Human Rights propone il MOOC (corso online gratuito) 
“Children’s Rights and Technology in the Digital Age” con tematica i diritti dei 
bambini e le varie tecnologie dell'attuale epoca digitale. Accesso gratuito fino al 
14 marzo 2021. 
Info 
 
LVMH 
 
La multinazionale LVMH, operante nel settore del lusso (Dior, Bulgari, Fendi, 
Celine,…) ricerca varie figure professionali per le proprie sedi in Danimarca e 
in Germania.  
Info 
 
CoR 
 
Il CoR, Comitato delle Regioni - organo della Comunità Europea - offre dei 
tirocini retribuiti per giovani laureati nella sede di Bruxelles - Belgio.  
I tirocini hanno una durata di 5 mesi. Richiesta un’ottima conoscenza delle 
principali lingue straniere. 
Il termine per la candidatura è il 31 marzo 2021 (per i tirocini nella sessione 
autunnale). 
Info 

 

https://gchumanrights.org/education/e-learning/moocs/childrens-rights-and-technology-in-the-digital-age/about.html
https://www.lvmh.it/
https://www.lvmh.it/talenti/lavora-con-noi/offerte-di-lavoro/
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


 

Opportunità di formazione 
 
 

 
 
 
   
 

Professioni dei beni culturali 
 
Dal sito https://dger.beniculturali.it/guida-alle-professioni-dei-beni-culturali-
individuate-dal-codice-art-9bis/ 
La Guida alle professioni dei beni culturali individuate dall’art. 9 bis del       
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è uno strumento utile per chi vuole 
avere    informazioni sulle professioni dei beni culturali, per chi cerca un      
professionista che possa intervenire sui beni culturali e per gli stessi             
professionisti. 

La guida riguarda esclusivamente le professioni inserite nel Codice dei beni e 

delle attività culturali e del paesaggio (art.9bis): 

• Antropologo fisico 

• Archeologo 

• Archivista 

• Bibliotecario 

• Demoetnoantropologo 

• Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali 

• Storico dell’arte 

• Restauratore di beni culturali 
• Tecnico del restauro di beni culturali 
 

 
Randstad 
 
Si segnala questo articolo di Randstad sull’importanza e sulle modalità di      
inserimento degli interessi e degli hobby nel proprio curriculum vitae; 
Dove inserirli? Come inserirle? Cosa evitare? 
Articolo 
 
Città dei mestieri di Torino 
 
organizza lunedi 15/03 alle ore 10.00 un incontro rivolto ai giovani che         
vogliono ricevere informazioni dettagliate sul Programma Garanza Giovani. 
Per Info e iscrizioni 
Mail: info@cittadeimestieritorino.org  
Tutti gli incontri 
 

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/02/Guida-alle-professioni-dei-beni-culturali-individuate-dall%E2%80%99art.-9-bis-del-Codice-dei-Beni-Culturali-e-del-Paesaggio.pdf
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/02/Guida-alle-professioni-dei-beni-culturali-individuate-dall%E2%80%99art.-9-bis-del-Codice-dei-Beni-Culturali-e-del-Paesaggio.pdf
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/scrivere-un-curriculum/hobby-e-interessi-inserirli-o-no-nel-curriculum/
mailto:info@cittadeimestieritorino.org
https://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-marzo-2021/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO 
 
17 marzo 2021 (dalle 10.00) - Partecipa alla maratona digitale MATE 
 
10 ore di diretta video in cui potrai seguire le presentazioni di imprenditori e 
CEO di importanti aziende italiane e internazionali, per capire cosa le imprese 
cercano nei giovani laureati/e e quello che ti aspetterà nel mondo del lavoro. 
 
Approfitta dell’evento per farti conoscere! 
Registrati compilando il form e invia il tuo CV e/o un tuo progetto: verrà      
sottoposto alle 100 aziende che partecipano all’evento. 
(matemarathon.com) 
 
La maratona MATE, sponsorizzata da SAP, è gratuita ed è aperta a studenti, 
studentesse, laureati e laureate, per seguire la diretta è sufficiente visitare il    
sito www.matemarathon.com.  
 
 

———————————————————————————————- 
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  

http://matemarathon.com/
http://www.matemarathon.com/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

