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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 nuove 
date dei laboratori organizzati dal servizio Job Placement del Polo di 
Scienze Umanistiche: 

20/11, 18/12, 22/01, 19/02, 18/03, 22/04, 27/05, 17/06 dalle ore 10 alle ore 
12 presso saletta Graf del Rettorato. 

Prenotazione obbligatoria!  

https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword 
 
 
 Master di II livello in LA SCUOLA IN OSPEDALE: LA REALTA’ 

PROFESSIONALE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DI CURA 
a.a. 2019/20  

 
Il Master di II livello è rivolto a dirigenti scolastici, docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, ivi compresi i docenti universitari, educatori che       
intendano acquisire migliori conoscenze e competenze per svolgere attività 
formative, educative e rieducative, con gli allievi ricoverati in ospedale o 
costretti, per malattia, a lunghe assenze dalle lezioni. 

 

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://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword


Placement 

 
 
 

I progressi delle discipline pedagogiche e sanitarie, l'evoluzione della     
normativa e dei processi organizzativi, il moltiplicarsi dei luoghi delle     
cure, impongono conoscenze sempre più specialistiche, e il ricorso efficace 
alle nuove tecnologie, con un approfondimento delle proprie competenze    
emotive e relazionali, indispensabili a lavorare in un contesto integrato           
scolastico-sanitario, per il benessere fisico, mentale e relazionale degli   
studenti.  
I docenti del Master, tutti di elevata qualificazione, ricorreranno a moderni 
strumenti telematici senza rinunciare alla didattica interpersonale,           
imprescindibile per la peculiarità dell'ambito di lavoro, lo sviluppo di capa-
cità critiche di valutazione, e la realizzazione di progetti educativi mirati. Il 
Master prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo per il quale si farà 
riferimento alle sezioni scolastiche ospedaliere disponibili. La scadenza per 
presentare la domanda di ammissione è il 11 novembre p.v., si segnala 
inoltre la possibilità di usufruire della carta docente (link). 
 

 Mobilità internazionale Dipartimento di Eccellenza 
 
Bando per l’assegnazione di contributi per la mobilità studentesca del    
Dipartimento di eccellenza di Filosofia e Scienze dell’Educazione per l’a.a 
2019/2020. 

Vuoi andare all’estero per compiere ricerche per la tesi o per fare un        
tirocinio?  

È online il Bando per l’assegnazione di contributi per la mobilità            
studentesca del Dipartimento di eccellenza di Filosofia e Scienze         
dell’Educazione per l’a.a 2019/2020.  

Il Bando è rivolti a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale 
o al 4° e 5° anno di un corso di laurea a ciclo unico del Dipartimento di    
Filosofia e Scienze dell’Educazione interessati a trascorrere un periodo di 
mobilità internazionale per la stesura della tesi o per il tirocinio.  

INFO 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/notizie/la-scuola-ospedale-master-universitario-di-ii-livello
https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=%2Finternazionalita%2Fmobilita_internazionale.html&fbclid=IwAR0EmhY1VOzzgokJjkWMlCQQgurKpDITOzLqr8Zb_8QjHHmKISJtfqDRa7M


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 

 
 
EnAIP Piemonte, all’interno del progetto Petrarca 6,  offre alcune           
opportunità aprendo le candidature per l’affidamento di attività di          
mediazione interculturale, tutoraggio e baby-sitting. 
I candidati possono presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 
13 novembre 2019.  
 
FashionJobs.com, sito leader nel settore del reclutamento per i               
professionisti della moda, del lusso e della bellezza, mette in contatto   
candidati e aziende, sia per posizioni in office (design, marketing,            
comunicazione, commercio, produzione ...) che in store (retail,             
merchandising...).  
 
SI Hotels, network indipendente di albergator i italiani, cerca Social 
Media – Digital Web Department. Prendi visione dei requisiti necessari e          
candidati. 
 
Eurostreet società cooperativa cerca 20 mediatori linguistici-culturali 
per attività di servizi di mediazione culturale/linguistica alla persona e         
traduzione/interpretariato.                                                                                                 
E’ possibile Inviare il curriculum a mediazione@eurostreet.it  
 

FOR IT, associazione culturale che si occupa di attività di formazione,     
ricerca figure amministrative per svolgere la mansione di Tutor d'Aula e 
supporto alla delivery. Invia un CV al hr@foritgroup.it per un eventuale 
colloquio conoscitivo. 

 
Il Netval, associazione per la valorizzazione della ricerca alla quale Unito 
aderisce, ha diffuso una call per una posizione (Pavia) riservata a: 
Laureato/a Scienze della Comunicazione, Scienze Economiche, Ingegneria 
Gestionale, Lingue, Design. 
si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa di 12 mesi che 
avrà ad oggetto le attività di supporto allo sviluppo, popolamento e      
creazione dei contenuti per la piattaforma KnowledgeShare       
(www.kwnoledge-share.eu), dedicata alla promozione dei brevetti delle 
università italiane che aderiscono all'iniziativa. Scadenza 01/12/19. INFO  

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.enaip.piemonte.it/mod/Notizie/page/notizie/dettaglioNotizia/Progetto-Petrarca-6-opportunit-di-collaborazioni-aperte__7444__8.html
https://it.fashionjobs.com/
https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1382&ID=28788&LN=IT&SG=3&FT=10&MD=1
https://www.eurostreet.it/
mailto:mediazione@eurostreet.it
https://www.foritgroup.it/
https://netval.it/
http://www.kwnoledge-share.eu/
https://netval.it/static/media/uploads/personale_netval_comunicazione.pdf


Bandi\Concorsi  
 
Segnaliamo i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di                    
Informalavoro Città di Torino: 
 

Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - 16 posti assistenti    
amministrativi categoria C tempo indeterminato riservato agli appartenenti alle Categorie 
Protette - scadenza 14/11/2019 

Comune di Baveno (VB) - 3 posti istruttori amministrativi categoria C tempo pieno e     
indeterminato - scadenza 22/11/2019 

Unione Montana delle Valli dell'Ossola - 1 posto istruttore amministrativo categoria C1 
tempo pieno e indeterminato - scadenza 21/11/2019 
 
Comune di Collegno - 6 posti istruttori amministrativi contabili categoria C tempo pieno e 
indeterminato - scadenza 28/11/2019 
 
Comune di Cuneo - 5 posti istruttori direttivi amministrativi categoria D tempo pieno e   
indeterminato - scadenza 14/11/2019 

 
 
 
2° Edizione del Premio "Il Guercino" sul tema: "Guercino e il suo tempo"  
Presentazione elaborati entro e non oltre il 15 marzo 2020. 
Il Centro Studi Internazionale “Il Guercino” del Comune di Cento (FE)       
bandisce la seconda edizione del premio “Il Guercino” finalizzato alla          
premiazione di un saggio di ricerca sul tema “Guercino e il suo tempo”.          
Il concorso ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del Maestro, del     
contesto in cui si formò e del mosaico culturale che favorì la sua ascesa.  
Il premio ammonta a € 2.000,00 al lordo della ritenuta o delle imposte di legge. 
Il vincitore sarà invitato a tenere una conferenza a Cento sul saggio prodotto.  
Bando. 
 
 
Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020 a tema 
natura 
Se ti piace la natura e la fotografia, partecipa al concorso organizzato dalla   
Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus. La scadenza è il 
02 febbraio 2020  
Per tutti i dettagli e modalità di partecipazione ecco il sito: 
Info 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
https://www.comune.cento.fe.it/sites/default/files/concorso_saggio_ricerca_.pdf?fbclid=IwAR1scVaKDMFtpPk2QD31tYTsAslLEULKCDWS45YPLPXrxWC0O53nmclKwBM
http://www.obiettivoterra.eu/obiettivo-terra/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 
 
U-MOB 2019 
L'Università di Torino, il Green Office UniToGO e l’Università degli Studi di 
Bergamo insieme per il concorso video a premi sulla mobilità sostenibile in 
UniTo! L'Università di Torino, nell’ambito del progetto europeo                      
U-MOB LIFE e in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e 
con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, invita 
la propria comunità - studenti, docenti, assegnisti, dottorandi e personale     
tecnico amministrativo - a partecipare ad un concorso a premi sull'accessibilità 
e la mobilità sostenibile in Ateneo. 
Scadenza 29/02/2020 
Info 

 

 
 
 
Bando del XXXI Concorso Mario Formenton 
Con l’obiettivo di promuovere e favorire la formazione dei giovani in campo 
editoriale, il Concorso mette a disposizione 4 borse di studio del valore di 14 
mila euro ciascuna a giovani laureati, che non abbiano compiuto il trentesimo 
anno di età, per svolgere uno stage della durata di 9 mesi presso le principali 
aziende editoriali e testate giornalistiche. La domanda di partecipazione al   
concorso deve essere inviata entro il 30/11/2019. 
Info 
 

http://www.green.unito.it/
https://www.unibg.it/
https://www.unibg.it/
https://u-mob.eu/it/
https://u-mob.eu/it/
https://sites.google.com/unive.it/rus/home
http://www.green.unito.it/it/UMOB2019
https://www.repubblica.it/economia/2019/10/04/news/_fondazione_formenton_il_bando_per_le_borse_di_studio_2020-2021-237686060/


 
Estero 
 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Il Comune di Torino offre opportunità di Volontariato Europeo con il       
programma ESC - European Solidarity Corps in Polonia in alcune località. 
Offerta tuttora presente nel campo media/comunicazione in Austria. 
Candidature durante il mese di novembre. 
Anche Stranaidea, Onlus di Torino, propone alcuni progetti di volontariato 
con il Corpo Europeo di Solidarietà. 
I progetti permettono di svolgere un'attività con una organizzazione locale in 
Spagna. Candidature entro il 22 novembre.  
 
 IN GERMANIA 
 
Il portale INGERMANIA - sito di eurocultura dedicato solo alla Germania -  
seleziona e divulga importanti offerte di tirocinio e lavoro; nell’articolo   
“stage professionalizzanti in Germania” indica alcuni siti utili al reperimento 
di opportunità.  
 
 EUROCULTURA 

Il portale Eurocultura dedica invece un articolo per la ricerca di lavoro a 
Barcellona con alcuni siti utili per la ricerca di opportunità -                       
Barcellona all’orizzonte. 

 INTERPOL 
 
Interpol, il più grande corpo di polizia internazionale, seleziona candidati 
per tirocini retribuiti a Lione e in altre sedi del mondo. 
Le offerte sono visibili nell’area dedicata del sito.  
 

 JPO Programme - lavoro nelle organizzazioni dell'ONU - a cura del 
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite          
(UN/DESA) 

Progetto che offre l’opportunità a giovani fino ai 30 anni di svolgere un     
periodo di esperienza professionale presso una delle organizzazioni           
internazionali del sistema ONU per un tempo di 2 anni. Requisiti -                            
Online Web Application 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-polonia-con-la-citta-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/sve-servizio-volontario-europeo-con-stranaidea
https://www.ingermania.it/stage-professionalizzanti-in-germania/
https://www.eurocultura.it/muoversi/barcellona-all-orizzonte
https://www.interpol.int/en/What-you-can-do/Careers/Internships
https://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/
https://owa.undesa.it/owa/


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
CHIEDI AL COMMERCIALISTA - presso lo sportello Informa-Giovani 
di Torino, via Garibaldi 25 
Per ricevere informazioni in campo fiscale e amministrativo nel campo 
dell’imprenditoria, ecco le nuove date organizzate presso lo sportello.      
Iscrizione tramite form. 
 
 giovedì 21 novembre  prenotazioni aperte a partire dal 14 novembre alle ore 15 
 giovedì 28 novembre  prenotazioni aperte a partire dal 21 novembre alle ore 15 
 giovedì 5 dicembre  prenotazioni aperte a partire da 28 novembre alle ore 15 

 
 
da Domenica 6 Ottobre 2019 a Domenica 15 Dicembre 2019  
TANDEM ITALO CINESE 
Per tutti gli studenti italiani che vogliono migliorare la lingua cinese e quelli 
cinesi che vogliono approfondire la lingua italiana: un modo per interagire e 
imparare a vicenda una lingua straniera. 
L'iniziativa è organizzata da Associazione degli studenti e studiosi cinesi 
dell’Unito. Dove? Centro di protagonismo giovanile Polo 3.65 (Corso      
Ferrucci 65/a - Torino). 
Per info e iscrizioni: 
unitore.org@hotmail.com 
 
 
CITTA’ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI 
TANDEM LINGUISTICI 
Per approfondire la lingua e chiacchierare in inglese, russo e spagnolo. 
Quando? 
Giovedì: 
Inglese ore 15:00 
Russo ore 16:00 
Spagnolo ore 17:00  
Per prenotazioni: info@cittadeimestieritorino.org 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwEe84kHNGUOgXaEmAfn1KbN-J5gxxc9S5JxmkqG_wGRAtDw/viewform
mailto:unitore.org@hotmail.com
mailto:info@cittadeimestieritorino.org
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
"Fade In. Incontri con i professionisti del cinema” 

Gli studenti di “Cinema e Media” DAMS organizzano il ciclo di incontri dal 
titolo "Fade In. Incontri con i professionisti del cinema", che                       
intende affrontare, attraverso dialoghi con gli ospiti, i molteplici aspetti       
lavorativi del panorama cinematografico odierno, con particolare attenzione 
alle prime esperienze nel settore dei personaggi invitati.  
L'evento nasce in risposta a una domanda molto semplice: come entrare nel 
panorama lavorativo cinematografico?  
  
Di seguito i prossimi appuntamenti: 
 Lunedì 11 novembre 2019, alle ore 11.00, presso l’Auditorium                
G. Quazza di Palazzo Nuovo (via Sant'Ottavio, 20 - Torino) Incontro con 
Mercedes Fernandez Alonso, Managing Director del Torino Film Lab  
  
 Venerdì 15 novembre 2019, alle ore 15.00, presso l'aula 17 di Palazzo 
Nuovo (via Sant'Ottavio, 20 - Torino) Incontro con Valerio Carocci,           
presidente dell' Ass. Cinema America di Roma 
  
Gli incontri sono aperti a tutti gli studenti interessati. 
Locandina 
 
 
 
 
 
 
 
 
IOLAVORO - nuove iniziative di Agenzia Piemonte Lavoro 
 
Sul sito trovi l’elenco delle aziende partecipanti e le modalità di incontro dei 
candidati. QUANDO?  
13 NOVEMBRE AD IVREA presso Officine H                          
22 NOVEMBRE A BIELLA in Corso G.Pella  
Informazioni su www.iolavoro.org 
 

 
 

 

https://www.unito.it/sites/default/files/fade_in_novembre_11-15_page-0001.pdf


Opportunità di formazione / eventi 
 
 
 
 
 
Firenze, I edizione della Fiera del Lavoro  - 5/6 dicembre 2019 
Evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro legato alle    
attività produttive del territorio. 
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa e 
realizzata dalla Regione Toscana e da ARTI -Agenzia Regionale Toscana 
per l'Impiego.  
E’ possibile candidarsi entro il 15/11 al link                                        
https://www.fieratoscanalavoro.it/  
 
INFO 
 
 
 
 
 

 
 
CINEMA ACCESSIBILE 
Sottotitolazione per non udenti / Audiodescrizione 
V edizione 
Corso di Formazione riservato a Studenti Laureandi e Laureati 
e aperto a tutti coloro che possiedono lauree in altre discipline e volessero 
cimentarsi nell’ambito dell’accessibilità. 
Promosso da Associazione + Cultura Accessibile onlus 
In collaborazione con 
Film Commission Torino Piemonte 
Museo Nazionale del Cinema, 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Parma 
Cinemanchìo 
A gennaio 2020 parte la V edizione del corso formativo per il cinema ac-
cessibile sono aperte le iscrizioni fino al 30 dicembre sul si-
to www.cinemanchio.it 

 
 
 
 

https://www.fieratoscanalavoro.it/
http://www.regione.toscana.it/-/fiera-toscana-del-lavoro
http://www.cinemanchio.it/?fbclid=IwAR3zOhKZxMZseK8I3V1s0MGuKPo6_Rm0ZOjp8ATz4JIYsyYZmPfXy-c3EH0


Opportunità di formazione / eventi 

 
 
 
 
BIZTRAVEL FORUM 2019 - 20/21 novembre presso FIERA            
MILANO CITY 
L’evento della Business Travel Community Italiana, organizzato con più di 
20 incontri che si susseguono due giornate dando vita a Forum, Seminari, 
Workshop, Tavole rotonde; par tecipano esper ti internazionali,          
professionisti e manager  del settore di aziende e multunazionali 
Le giornate sono organizzate dal Gruppo Uvet che riunisce la community 
del business travel italiana. Informazioni. 
 
 

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

