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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 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 
 
Se sei alla ricerca di qualche consiglio utile per il tuo CV, ecco le date dei     
laboratori organizzati dal servizio Job Placement del Polo di Scienze        
Umanistiche (previa verifica delle date a causa dell’emergenza sanitaria) 
22 aprile 2020, 27 maggio 2020, 17 giugno dalle ore 10 alle ore 12 presso  saletta Graf 
del Rettorato.  

Prenotazione obbligatoria! Info 
 
IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA, VISTA            
L’IMPOSSIBILITA’ DI EFFETTUARE I LABORATORI IN PRESENZA, 
E’ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM PER CONSIGLI E 
CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 

 15 borse di studio per studenti internazionali - a.a. 2020-2021 

Sono disponibili 15 borse di durata biennale destinate agli studenti               
internazionali, con titolo di primo livello conseguito all’estero, che intendono 
iscriversi nell’a.a. 2020-2021 al primo anno di un corso di studi                  
magistrale dell’Università di Torino.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro giovedì          
30 aprile 2020, esclusivamente mediante la procedura on line. 
Info  

 

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
https://docs.google.com/forms/d/1AWTZe1Zeh4OMWaanBBULfFkPSw-Dt21rw0JsMb6IH3A/viewform?edit_requested=true
https://www.unito.it/avvisi/15-borse-di-studio-studenti-internazionali-aa-2020-2021


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 costante-
mente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
Trovi nel portale TorinoGiovani una sezione dedicata interamente alla offerte di    
lavoro per il periodo estivo nel campo dell’animazione, soggiorni studio,… 
Tra i vari segnaliamo anche l’annuncio di FOTOGRAFI DAL MONDO, alla ricerca 
di personale amante della fotografia e con conoscenza di una lingua straniera da    
inserire in strutture turistiche al mare o montagna come fotografi. 
 

Dal 2 marzo al 7 maggio 2020, per gli studenti universitari interessati a carriere in 
Azienda, Finanza, Consulenza, Imprenditoria/Start Up e nei settori no profit, è    
possibile inviare la propria candidatura per diventare un Mentee di @Mentors4U/ e 
poter accedere alle opportunità offerte da quello che è il      programma di            
Mentoring gratuito più grande d’Europa                       assegnazione ad un 
professionista di successo, (Mentor), interazione con una Community di talento, 
partecipazione ad eventi di networking ed      attività organizzati con il supporto di 
aziende Partner e/o altre organizzazioni di rilevanza nazionale ed internazionale. Gli 
esiti saranno comunicati il 9 settembre 2020.  

 

Talent Manager è uno dei primi canali di web recruiting nati in Italia; mette in    
contatto i candidati con innumerevoli aziende alla ricerca di personale. Puoi scorrere 
le varie offerte con vari filtri e candidarti direttamente in seguito ad una registrazio-
ne la sito.  
 

Dalla pagina facebook Consorzio Sociale Abele Lavoro riportiamo il seguente      
annuncio: “ si ricercano con estrema urgenza: 12 educatori , maestre e         operatori 
per la Comunità Combo che la cooperativa Liberi Tutti sta aprendo con il Comune, 
CRI e Protezione Civile, presso l'ex caserma dei Vigili del   Fuoco, a Porta Palazzo, 
per i bambini figli di genitori ricoverati.. Si offre contratto full-time a tempo          
determinato per un mese” 
Per maggiori informazioni contattare Claudia Petruzzelli al numero                          
indicato nell’annuncio. 

Dalla pagina facebook di  Citta dei Mestieri Torino riportiamo il seguente  annuncio 
“Cooperativa Il Margine ricerca URGENTEMENTE operatori OSS, EDUCATORI 
o BADANTI per il servizio Casa di Riposo San Giuseppe a San Mauro Torinese. 
VISTA L'URGENZA DELLE RICHIESTA, SI PREGA DI INVIARE IL CV SOLO 
SE SERIAMENTE INTERESSATI ALLA PROPOSTA LAVORATIVA E               
DISPONIBILI DA SUBITO, A QUESTI INDIRIZZI: 
recruiting@ilmargine.it 
https://cv.ilmargine.it 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte/offerte-lavoro-stagionali
https://inrecruiting.intervieweb.it/Closeupgroup/it/career
https://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee?fbclid=IwAR16oUpr0suIglLZGLAH2w4AVzEac05P6NWEu8nveLYHxNNNO9tkL0Y0w4Y
https://www.talentmanager.com/
https://www.facebook.com/consorziosocialeabelelavoro/?__tn__=kCH-R&eid=ARCc8uCtHG7mVL0tLJXdSx5Mb4haYrioCdwKChXhOMMwvsrXRTVptpyKjhy24qU1oklCgMMN1cZwHry0&hc_ref=ARTEVGVdoE80GLSleZV9rB052qynJoMQ8kXkIuAO4kYGpCzD5fxnvAKZ_PEtXMVtBj4&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCCc7
https://www.facebook.com/CittadeiMestieriTorino/
https://cv.ilmargine.it/?fbclid=IwAR3ArOTHUtisMJVk09FO6yDKlPFEmpgOvOyTxv5rWWLfEuxc4-Lb82h4WHA


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
In vista dei nuovi concorsi che verranno banditi nei prossimi anni nella        
Pubblica Amministrazione, Cgil ha creato un nuovo sito interamente dedicato 
alla materia: oltre a trovare gli aggiornamenti dei nuovi concorsi   pubblici, ci 
sarà occasione anche di reperire importanti strumenti per la formazione. Quindi 
una sorta di accompagnamento - soprattutto per i più giovani - per orientarsi in 
tale mondo, talvolta complicato. https://concorsipubblici.fpcgil.it/  

 
 

Puoi anche consultare l’elenco dei concorsi in Pie-
monte e sul territorio nazionale selezionati dalla redazione di InformaLavoro 
 

Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla 
Gazzetta Ufficiale  o nel Bollettino della Regione           
Piemonte.  
 
 
 
 
 

 
 
NESSUNO SCRIVE (RACCONTI E POESIE) - V EDIZIONE  
Rassegna letteraria online nata da un’associazione di scrittori, poeti e creativi 
con lo scopo della divulgazione di opere di artisti esordienti. 
Il concorso è suddiviso in 3 sezioni: 
Poesie inedite 
Racconti inediti  
Grafica  
La scadenza del concorso è prevista per le 23.59 del 11 MAGGIO 2020.          
La partecipazione è gratuita 
Info  

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://nessunolegge.wordpress.com/nessuno-scrive-racconti-e-poesie-v-edizione/


Bandi\Concorsi  

 
 
Concorso fotografico “Scatto positivo 2” 
Il concorso fotografico è diretto dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
dell’Arcidiocesi di Torino, in collaborazione con Acli, Aipeg, Azione Cattolica, 
Cna, Gioc, Progetto Policoro. IL tema del concorso è:                                  
RACCONTARE IL LAVORO. 

Il contest è suddiviso per età e tematiche in due sezioni: 
– ai Giovani  (17-29 anni compresi) sarà chiesto di proporre con una fotografia 
una propria, personale riflessione sul mondo del lavoro. Verranno tenute in    
particolare considerazione tutte le foto che  riflettono le seguenti parole chiave: 
SCOPERTA, CAMMINO, ASPIRAZIONI. 
– agli Adulti (dai 30 anni in poi) verrà invece chiesto di rappresentare con un 
dettaglio (simbolico o concreto) l’INNOVAZIONE e/o le RELAZIONI legate al 
proprio lavoro. La consegna delle opere, unitamente al modulo d’iscrizione    
dovrà avvenire, tramite il form situato nella pagina del sito della Diocesi di    
Torino adibita al concorso, entro le ore 23.59 del 26 Aprile 2020. Tutte le          
candidature ricevute successivamente non saranno prese in considerazione. Info 

 
 
 
"Premio Chiara Giovani 2020"  
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove il concorso di narrativa 
"Premio Chiara Giovani 2020" rivolto a giovani letterari: al concorso possono 
partecipare giovani nati tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.  
Il tema del racconto è l’acqua.                                                                               
Il Termine di presentazione della domanda: 27 aprile 2020. Info  
 
 
Concorso foos academy logo Emilia Romagna  
Competition for Designers (CoDe), insieme al Comune di Castelfranco Emilia 
(Modena), propone il concorso creativo “Food Academy Logo” : l’obiettivo è 
creare il logo ufficiale del complesso Villa Sorra (centro nelle campagna      
emiliane che rappresenta  i prodotti alimentari e vinicoli migliori del territorio).  
Isciezioni fino al 31 maggio 2020. Info  

https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wd-appuntamenti/concorso-fotografico-scatto-positivo-2/
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2020/premio-chiara-giovani-2020/
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2020/premio-chiara-giovani-2020/
https://www.premiochiara.it/inviochiaragiovani/
http://www.competitionsfordesigners.com/


Bandi\Concorsi  
 

 

Bando Premio Miccichè 2020 per la critica cinematografica  
Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia        
Romagna Marche e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema hanno indetto 
un concorso per critici/recensori per mettere in contatto i giovani con il lavoro 
critico nel campo del cinema. E’ strutturato in tal modo: 
A) Sezione giovanissimi (riservato agli studenti delle scuole secondarie di      
secondo grado): recensione della lunghezza massima di 4.000 battute (spazi      
inclusi) di un film uscito nelle sale cinematografiche dopo il 1 gennaio 2019 
B) Sezione (riservata agli studenti delle Università, Scuole di Cinema,            
Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA, iscritti associazioni                     
cinematografiche): saggio critico della lunghezza di massimo 8.000 battute 
(spazi inclusi) di un film uscito nelle sale cinematografiche dopo il 1 gennaio 
2019 o di una serie tv andata in onda dopo il 1 gennaio 2019.  
La partecipazione è gratuita. Scadenza 15 maggio 2020. Info  
 

http://www.pesarofilmfest.it/bando-premio-lino-micciche-2020-per-la-critica-cinematografica-scadenza-15-maggio?lang=it&fbclid=IwAR3sdo6mBRgvHbWJT4_oSlk3joLlX-B8bMjDQbInqFllWz6AYoNO1E6Icz8


 
Estero 
 
 
 
 
 
 
 TIROCINI IN EUROPA 
 
Ti interessa effettuare un tirocinio curriculare o extracurriculare in Europa? 
Consulta il portale stage4eu che fornisce una serie di informazioni utili sulla 
normativa e modalità di tirocinio nei vari paesi; è presente la scheda della        
nazione con una serie di punti: riferimenti legislativi, documentazione richiesta, 
lingua moneta e costo della vita, dove alloggiare, altre fonti per la ricerca dello 
stage, indirizzi utili. 
 
 BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
Education First – organizzazione nel settore dell’educazione all’estero – ha   
creato un programma che assegna borse di studio da 10.000 euro per programmi 
di studio della lingua inglese e di stage in una delle tante destinazioni di       
Education First nel mondo. Il programma è rivolto a tutti gli studenti universitari 
iscritti ad un corso di laurea in Italia. La Borsa di Studio EF ha un valore di 
10.000 Euro e prevede un corso di lingua inglese di 4 settimane seguito da un 
programma di stage all'estero. La scadenza è fissata al 30 giugno 2020. Info 
 
 EUROCULTURA  
 
Il portale Eurocultura segnala vari annunci di lavoro  di                                     
Eures dell’Afol di Milano per vari paesi europei (Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, USA) e con scadenze annuali variegate. 
Per tutte le info.  
 
 Comitato Economico e Sociale Europeo  
 
Il Comitato propone presso la propria sede di Bruxelles, in Belgio, dei percorsi 
di formazione e lavoro per laureati e studenti universitari:  
alcuni tirocini sono a lungo termine (5 mesi), sono retribuiti ed è possibile    
candidarsi fino al 30 settembre per la sessione di tirocini attivati da febbraio a 
luglio 2021; 
Quelli a breve durata, sono invece dei tirocini attivabili tutto l’anno e rivolti a 
studenti e neolaureati per 1/3 mesi e non retribuiti.  
Info  

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/con-eures-in-francia-germania-irlanda-italia-portogallo-regno-unito-spagna-usa-scad-varie
https://www.eesc.europa.eu/it/node/40953


 
Estero 
 
 
 
 

 

 Your First EURES JOB 

Se sei interessato/a svolgere un’esperienza di tirocinio/lavoro all’estero, il primo 
consiglio è consultare il sito Your First EURES JOB, che offre informazioni di 
base sulla mobilità (e i servizi offerti da Eures) mettendo in contatto i giovani tra 
i 18 e i 35 anni con le aziende/enti dei Paesi UE e Norvegia-Islanda. Info 

 VOLONTARIATO EUROPEO - CITTA’ DI TORINO 

Il Comune di Torino offre opportunità di Volontariato Europeo con il             
programma ESC - European Solidarity Corps - (ex SVE) in Austria a Telfs in 
una scuola Montessori. 
Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni.  Scadenza: 14 aprile 2020. 
Per tutte le informazioni, consulta la pagina di Torino Giovani. 
 
 Stage in Spagna presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà            

intellettuale. 
 
L’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), agenzia 
decentrata dell’UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle imprese e 
agli innovatori che fanno parte dell’Unione Europea, ricerca stagisti retribuiti 
per neolaureati presso la sede spagnola di Alicante. 
Tutte le informazioni per la candidatura sono presente sul sito  

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/how_does_the_initiative_work_it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-austria-con-la-citta-di-torino
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Giovani di Padova illustra molte risorse online libere o                    
accessibili gratuitamente nel periodo di sospensione forzata delle attività in    
seguito alle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.  
Molti enti/associazioni/imprese rendono disponibili a tutti i propri corsi e    
contenuti: si spazia dall’ambito lavoro, formazione, scuola, estero e             
molto altro.  
Alcuni seminari di formazione sono organizzati dallo stesso centro di Progetto 
Giovani. Info  
 
 
 

 

Digital recruiting week (6-10 aprile) - organizzata da START HUB             
CONSULTING 
Si tratta di una VERA E PROPRIA FIERA DEL LAVORO 100 % VIRTUALE 
della durata di una settimana e di respiro nazionale, durante la quale i laureandi 
e i laureati potranno conoscere le aziende partecipanti, inviare la propria      
candidatura direttamente alle aziende e fruire di una serie di momenti formativi 
e di orientamento. Le aziende potranno raccogliere migliaia di cv provenienti 
da tutta Italia, tenere webinar, lanciare challenge sfidanti e fare colloqui in 
tempo reale tramite video-call a un target di candidati qualificati. Info  

 
INCONTRI CENTRO LAVORO TORINO  
Appuntamenti ad aprile a distanza 
mail: centrolavorotorino@comune.torino.it  
INFO 
 
Mercoledì 8 aprile ore 09.00 – 11.00 
Linkedin: cosa ti serve per iniziare ad usarlo 
 
Martedì 14 aprile ore 11.00 – 13.00 
Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione -  Il formato europeo   
Europass 

http://www.progettogiovani.pd.it/risorse-online-per-i-cittadini/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=weekly_newsletter&utm_term=pgiovani
https://starthubconsulting.com/2020/03/20/arriva-la-digital-recruiting-week-la-prima-fiera-del-lavoro-remotesmart-per-aziende-e-universitari/?utm_source=BitMat&utm_medium=articolo&utm_campaign=digital_week
mailto:centrolavorotorino@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


Opportunità di formazione/eventi 

Mercoledì 15 aprile ore 16.00 – 18.00 
Video colloquio e Video CV 

Martedì 21 aprile ore 11.00 – 13.00 
Il curriculum creativo  

Giovedì 23 aprile ore 09.00 – 11.00 
Metodi e canali per la ricerca attiva del lavoro 

Mercoledì 29 aprile ore 09.00 – 11.00 
Tutte le domande che avreste voluto fare a un selezionatore e... non avete 
osato fare 

Giovedì 30 aprile ore 09.00 – 11.00 
Il colloquio di selezione  

ITALIAN WINE IN EVOLUTION  
Webinar  “Italian wine in evolution” - 9 e 10 aprile, alle ore 17.  
È una tavola rotonda organizzata da WineJob, in collaborazione con  
Elena Lenardon | Marketing Sips, su come cambieranno gli scenari del sistema 
vitivinicolo italiano dopo il 2020. 
È una rubrica dedicata ai protagonisti del mondo del vino: aziende, consorzi, 
enti fieristici e associazioni di categoria. 
A parlare saranno i produttori e i rappresentanti di queste realtà in una tavola 
rotonda moderata da una delle voci più autorevoli del mondo del vino, Ettore 
Nicoletto – CEO di Bertani Domains. 
Info 

https://zoom.us/webinar/register/WN_uDCnzt8iTxS9x0Mw_Lv0WA


Opportunità di formazione/eventi 

MotivAzione: ciclo di incontri online 
La Fondazione CRC propone nelle prossime settimane vari appuntamenti  
online sul profilo instagram con i relatori coinvolti nel progetto: 

 10 aprile ore 17.30 incontro in diretta con Taxi 1729 società di
comunicazione e divulgazione scientifica di Torino

 17 aprile ore 17.30 intervento video di Gian Antonio Stellagiornalista e
scrittore italiano

seconda metà di aprile: intervento video del pallavolista Andrea Zorzi (la data 
sarà definita a breve) 
Info 

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 

https://www.instagram.com/fondazionecrc/?hl=it
https://www.fondazionecrc.it/index.php/blog/130-news/blog/642-aspettando-l-autunno-motivazione-vi-aspetta-live-su-instagram
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

