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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... 
 

 
 
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 
 
Premio di studio in ricordo di Serena Saracino 
L'Università di Torino pubblica un bando per 3 premi di studio in memoria 
di Serena Saracino, studentessa Erasmus coinvolta nel tragico incidente di 
Tarragona del 20 marzo 2016. 
L’Ateneo invita tutti gli studenti meritevoli che hanno svolto un periodo di 
mobilità Erasmus per studio o Traineeship nell'a.a. 2019-2020 a partecipare 
condividendo un elaborato creativo sulla tematica: “La sfida e il senso    
dell'esperienza Erasmus al tempo della pandemia”.  

Candidature entro il 20 maggio 2021 alle ore 12.00. 

Info 

 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena


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 

 
 
 

 
 

 ITALIAONLINE - famosa internet company - ricerca varie figure professio-
nali nel settore digitale in varie città italiane. 
Visiona le opportunità.  

 
 AUTOTORINO - gruppo concessionario italiano - è in forte espansione e      

ricerca varie figure professionali in vari ambiti, vendita, marketing,               
amministrazione, logistica, vendita e post vendita, ...in città del nord Italia.  

 
 

 Just On business spa, agenzia per il lavoro, ricerca un tirocinante per la   
propria filale di Torino.  

    Richiesta disponibilità immediata e laurea umanistica.  
 
 Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca periodicamente personale in varie   

città italiane (anche categorie protette); 
nel campo umanistico, valutano candidature per il settore comunicazione e 
risorse umane.  
Segui la procedura del percorso di selezione. 

 
 Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che promuove la        

procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza 
fascia del personale ATA (Amministrativo, tecnico e ausiliario).  

     Vi è tempo per candidarsi sino al 22 aprile 2021.  
 
 Pirelli & C Spa, famosa società italiana specializzata nella produzione di 

pneumatici - propone vari tirocini per laureati anche nel settore                 
comunicazione, marketing, risorse umane, per lo più a Milano. 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://myiol.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=myiol&_ga=2.233953182.1833272665.1617711230-964224824.1580887580
https://www.autotorino.it/lavora-con-noi
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2495825858&pivotType=jymbii
https://www.fsitaliane.it/content/fsilavoraconnoi/it/studenti-e-neolaureati/percorso-di-selezione-laureati.html
https://www.miur.gov.it/
https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000050.03-03-2021.pdf
https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/il-percorso.html#2-introduzione
https://career5.successfactors.eu/career?company=Pirelli&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=9M137d4Uq6TYrL9jTZ4oYkNuS8M%3d


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 

 
 
 

 
 
 

 
 Alcott - nota azienda di abbigliamento - seleziona periodicamente personale 

per i propri negozi, sia come addetti vendite/e che store menager. Visiona le 
opportunità per le varie città.  

 
 Il Gruppo alimentare Nestlè propone tirocini e opportunità lavorative a    

giovani in varie città italiane, tra cui Assago, Genova, Bologna,…Visualizza 
le offerte nella sezione JOB. 

 
 Il tour operator Giocamondo ricerca personale per vari profili professionali: 

educatori, animatori, assistenti, insegnanti, ecc... 
    Verifica le opportunità nella sezione LAVORA CON NOI. 
 
 Il tour operatur VALTUR ricerca figure professionali in Italia e all’estero, 

come addetti front office, animatori  e molte altre.  
    Invia la candidatura direttamente sul portale.  
 
Per possibili lavoretti ... 
 
 Vedi le opportunità di lavoro pubblicate da Poste Italiane; nella sezione 

“offerte” puoi candidarti ad una delle proposte di lavoro promosse per area 
geografica; molte riguardano la figura di “portalettere” con contratto a    
tempo determinato. 

 
 Kiabi, azienda francese leader nella grande distribuzione tessile a piccoli 

prezzi, propone un tiroicnio extracurriculare come assistente alla clientela a 
San Mauro Torinese.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.alcott.eu/it_IT/careers-shop.html
https://www.nestle.it/jobs/search-jobs/career-areas
https://giocamondo.it/lavora-con-noi/
https://www.valtur.com/chi-siamo/lavora-con-noi.html
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
https://jobs.smartrecruiters.com/KIABI/743999741452424-stage-extracurriculare-san-mauro-torinese-to-?trid=68b5cfaf-b33c-4cf2-a4af-472add4f2c4b


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
Comune di Crema - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER FORMA-
ZIONE GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI EDUCATORI ASILO NIDO -          
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - 2021  
Scadenza: 15 aprile 2021 
 
Comune di Crema - SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER FORMAZIONE 
GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI EDUCATORI INSEGNANTI SCUOLA        
INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - 2021  
Scadenza: 15 aprile 2021 
 
Comune di Borgosesia - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con     
riserva di un posto al personale interno - scadenza 18/04/2021 
 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE DI 
MONDOVI’- Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 
Amministrativo, cat. C del C.C.N.L. 31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato, presso il 
C.S.S.M. - Settore Amministrativo - scadenza 18/04/2021 

 
 
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         
consolare, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di 
informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, del Ministero degli   
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - scadenza 12/04/2021 
 
Comune di Padova - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, 
CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 60 UNITA’ NEL       
PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Cat. C), 
FATTE SALVE LE RISERVE DI CUI AL PRESENTE     
BANDO  -  scadenza 22/04/2021 
 
 

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


 
 
Si segnala...in UNITO 

 
Festival dei due Parchi 2021 
Il Centro Internazionale Antropoartistico Counseling (CIAC)  di Ascoli Piceno 
promuove il concorso nazionale di poesia Festival dei due Parchi 2021. 
Il contest è rivolto a poeti giovani ed adulti; le poesie potranno essere edite o 
inedite e in lingua italiana. Non è possibile concorrere con poesie che siano già 
state premiate come prime classificate (alla data dell’iscrizione al presente    
concorso) in analoghe competizioni, premi, concorsi…  
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 luglio 2021 
Bando 
 
VINCI IL PREMIO IFAD/COPEAM AL SICILY MOVIE - FESTIVAL 
DEL CINEMA DI AGRIGENTO 
Ti piacerebbe partecipare ad un festival internazionale di cinema unico mondo? 
Il Sicily Movie Festival, sponsorizzato dall'IFAD, è rivolto a produttori di 
cortometraggi di tutto il mondo. 
Hai realizzato un corto su questioni o problemi che riguardano le comunità 
rurali dei paesi del Mediterraneo? Invia i tuoi cortometraggi entro il 31 maggio 
2021 e potresti vincere un prestigioso riconoscimento, un trofeo e un premio di 
1000 Euro. 
Visita il sito e scarica il bando: www.sicilymovie.it. Scopri di più sul festival 
qui: https://youtu.be/RJxa27-ZPMQ 

 
 

 

 
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.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/03/festival-due-parchi-bando-2021.pdf
http://www.sicilymovie.it/
https://youtu.be/RJxa27-ZPMQ


 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
Get it! 
E’ un programma promosso da Fondazione Social Venture Giordano        
Dell’Amore ("FSVGDA"), Fondazione che investe in progetti innovativi a     
impatto sociale, ambientale e culturale e promuove la cultura dell’impact        
investing in Italia e in Europa, e realizzato in collaborazione con Cariplo       
Factory S.r.l. ("CF"), Hub di Open Innovation, Talent Management e Corporate 
Social Responsibility di Fondazione Cariplo.  
Get it! promuove la “Call For Impact” che si rivolge ad aspiranti imprenditori 
(singolarmente o in team), start-up e imprese che promuovano innovazione     
sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili.  
Tematiche: 
Welfare, Health & Wellness • Turismo Sostenibile e Accessibile e Valorizzazio-
ne del Patrimonio Culturale e Ambientale • Smart Cities & Mobility Action • 
Food & Environment • Education & Job Opportunities • KETs (Key Enabling 
Technologies) per la Social Innovation  
A partire da febbraio 2020 e nell’arco di 24 mesi, saranno selezionati fino a un 
massimo di 30 team di innovatori e/o start-up con l’opportunità di: • Prendere 
parte a un percorso di incubazione/accelerazione, consulenza e mentorship. 
Informazioni 
 
Premio Ancalau - OBIETTIVO: start-up innovative  
Il Premio Ancalau “Start Up Giovani”, è organizzato con Eataly e con la Banca 
d’Alba ed Egea e con la media-partnership del quotidiano La Stampa e della   
Rivista Idea.  
Il Premio Ancalau si rivolge allo spirito creativo dei giovani (dai 18 ai 35 anni) 
di sviluppare progetti con basi imprenditoriali. 
I progetti possono essere creati per i seguenti settori:  Agroalimentare Ambiente 
e Sostenibilità Moda e Design Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico   
Industria manifatturiera (artistica e di precisione) Turismo e ospitalità           
Tecnologie evolutive Servizi innovativi. 
Presentazione delle domande entro il 23 maggio 2021 
Bando  

https://www.getit.fsvgda.it/wp-content/uploads/BANDO_Call_Get-it-2020.pdf
https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f-661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf


 
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 
 
CANON 
Canon - famosa azienda giapponese di fotocamere digitali, videocamere e     
stampanti - propone tirocini e lavori in varie città europee e internazionali; 
i settori di riferimento sono comunicazione, ICT, marketing, risorse umane,… 
Info  
 
ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO 
Il MIUR ha prorogato la possibilità di candidarsi  al bando per il reclutamento di 
assistenti di lingua italiana all'estero per l'anno scolastico 2021-2022 al 20 aprile 
2021. 
I paesi coinvolti sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito, 
Spagna. 
Info 
 
ONU 
L’ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite - ricerca                                            
periodicamente personale per le sue varie sedi nel mondo. 
Le opportunità per laureati riguardano il settore risorse umane, amministrazione, 
ICT e molti altri. 
Visiona le offerte presenti sul portale 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=21013-INT&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_canoneurope/external/IT/search.do
https://www.miur.gov.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All


 
Estero 
 

 
 
 
Città di Torino - volontariato europeo 
Il Comune di Torino promuove l’opportunità di Volontariato Europeo con il    
programma ESC - European Solidarity Corps in Lituania (Vilnius). 
Le attività riguadano bambini, ragazzi e adulti con disabilità (dall’01/09/2021 al 
31/07/2022). 
Possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni, ai quali  vengono garantiti      
viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione            
linguistica e un pocket money mensile. 
Scadenza per candidature: 15 aprile 2021 
Informazioni 
 
 
Hotel ACCOR 
Il gruppo Accor, operante a livello internazionale nel settore alberghiero, è alla 
ricerca di risorse da inserire nelle proprie strutture in Italia e all’estero. 
Visiona le offerte disponibili nella sezione dedicata.  
 
CNN 
L’emittente televisiva famosa in tutto il mondo seleziona giovani laureati con 
ottima conoscenza della lingua inglese per tirocinio in settore comunicazione 
presso gli uffici di Londra.  
Info 
 
CITTA’ DI TORINO 
Il Comune di Torino propone opportunità di Volontariato Europeo con il         
programma ESC - European Solidarity Corps - (ex SVE) in Spagna 
a Malaga nel settore social e culturale  . 
Possono partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni.  
Scadenze: 10/15 aprile 
Info   

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-lituania-con-la-citta-di-torino
https://all.accor.com/it/brands/index.shtml
https://careers.accor.com/global/en
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-spagna-con-la-citta-di-torino


 

Opportunità di formazione 
 
 

 
 
 
   
 

 
Città dei mestieri di Torino 
 
Tra i vari appuntamento organizzati da Città dei Mestieri di Torino, segnaliamo 
in particolare  
 
Martedì 20 aprile ore 14:30 – online (su prenotazione) 
Garanzia Giovani, 
opportunità da conoscere!  

Incontro on line per conoscere il programma Garanzia Giovani e capire come 
registrarsi. Rivolto a giovani fino ai 29 anni che non lavorino e non siano 
iscritti a corsi, università o scuole. Sarà momento informativo e di preselezione 
per tutti gli interessati. 
Agli iscritti verrà fornito il link per partecipare. Gestito da Francesca Bottaro e 
Martina Castellano, formatrici di Cooperativa ORSo. 

Per Info e iscrizioni 
Mail: info@cittadeimestieritorino.org  

 
Il lavoro artistico in Italia: cosa rivela e cosa copre la crisi pandemica? 
 
Mercoledì 14 aprile dalle 17 alle 18.30 si svolge il webinar 'Il lavoro artistico 
in Italia: cosa rivela e cosa copre la crisi pandemica?', presentazione 
del numero 157/2020 della rivista Sociologia del Lavoro.  
Introduce e modera Enrica Morlicchio, intervengono Nando dalla               
Chiesa e Emilio Reyneri, discutono Sonia Bertolini e Clementina Casula. 
L'evento è organizzato da Dipartimento di Culture Politica e Società 
(Università di Torino), Osservatorio Università e Professioni (Università di   
Cagliari), Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 
(Laboratorio Labimus). Per collegarsi 

mailto:info@cittadeimestieritorino.org
https://www.unito.it/eventi/il-lavoro-artistico-italia-cosa-rivela-e-cosa-copre-la-crisi-pandemica


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 

EVENTO 
Incontro informativo sulla possibilità di lavoro come educatori/educatrici in un 
Kindergarten cattolico di Francoforte.   
L’incontro si terrà online martedì 13 aprile alle ore 15:00 
meet.google.com/wzj-kjrk-vdm 

 



 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
 
Per eventuali consigli sulla redazione del curriculum vitae puoi scrivere a: 
jp.scienzeumanistcihe@unito.it (allegando il CV) 
 
CONSULTA ANCHE LA NOSTRA SITOGRAFIA AGGIORNATA PER 
TROVARE INFORMAZIONI ED OFFERTE DI LAVORO 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-
laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia 
   
PER TUTTE LE INDICAZIONI PER ATTIVARE UN TIROCINIO    
EXTRACURRICULARE PUOI CONSULARE LA PAGINA  
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/
tirocini-extracurriculari 
 
 

———————————————————————————————- 
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 

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

