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Placement 
               Con... 
 
 

 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 professionale 
e delle competenze, si passa al modello europeo di curriculum e a quello     
infografico, poi al profilo Linkedin  e all’importanza della lettera di           
presentazione.  
Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM PER 
CONSIGLI E CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
 Bando di ammissione Collegio Einaudi 2020/2021 
E’ stato Pubblicato il bando di ammissione al Collegio Einaudi per l’anno    
accademico 2020/21 per studenti universitari selezionati per merito. 
Nel centro della città, il Collegio Einaudi ha 5 Residenze, nelle quali vivono 
studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea degli Atenei torinesi. 
Presentazione domande: dal 1 luglio al 3 agosto 2020.  
Bando 

 

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
https://www.collegioeinaudi.it/upload/bandi/2020-21/BAM_2021.pdf


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 

 
 
 

 Il Progetto YES LAVORO, organizzato dall’agenzia Exar 
Social Value Solutions e finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani 
under 30 è rivolto a giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non       
lavorano e residenti nella Città Metropolitana di Torino e con un ISEE      
inferiore ai 25.000 euro. Consulta la pagina dedicata.  

 
 Il famoso sito di comparazione FACILE.IT ha posizioni lavorative aperte in 

molti  campi, tra cui risorse umane e copyright in varie località italiane, ma 
soprattutto a Milano. Consulta le offerte.  

 
 La Sarraz Distribuzione cerca un giovane talento da inserire nel proprio    

organico come assistente. - laurea in Ingegneria del cinema e dei mezzi di 
comunicazione, Scienze della Comunicazione, Lingue e Economia/
Marketing. Mandare una mail a lasarrazdistribuzione@gmail.com con      
oggetto “Selezioni 2020” a cui allegare il proprio cv. 

 
 Wycon, azienda italiana con molteplici punti vendita nel mondo e attiva nel 

commercio e nella vendita di prodotti per il settore cosmetico, ricerca varie 
figure professionali tra cui store menager, in varie città italiane. Visiona il 
sito e candidati.   

 
 AxL Job Diversity, divisione di AxL – Agenzia per il lavoro, ricerca e       

seleziona risorse appartenenti alle Categorie Protette. L’obiettivo          
dell’iniziativa è conoscere i candidati, aiutarli nell’individuazione e          
valorizzazione del proprio potenziale e talento, per arrivare a proporli e    
presentarli alle aziende. Consulta il sito.    

 
 Anche IOLAVOROH (categorie protette) si occupa di facilitare l'incontro 

tra aziende e persone con disabilità. Scopri tutti gli annunci riservati alle    
categorie protette sempre in aggiornamento.  

 
 Umana Spa, Agenzia per il Lavoro presente sul mercato dal 1997, per la   

filiale di ALESSANDRIA  ricerca una giovane risorsa da inserire in un    
percorso di crescita e formazione come RESPONSABILE DI FILIALE. 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.yeslavoro.it/
http://www.exarsolutions.it/
http://www.exarsolutions.it/
https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=2429831&locationId=OTHERS.worldwide&sortBy=DD&_ga=2.235584326.651342391.1593766941-1166245374.1570384112
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-per-distribuzione-cinematografica-torino-343790918.htm
https://www.wyconcosmetics.com/it/p/lavora-con-noi
https://www.aperelle.it/colloqui-online-categorie-protette/
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=profilesadslistH-1&Itemid=763#scroll-to
https://www.linkedin.com/jobs/view/1908877328


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’OREAL - importante gruppo internazionale nel mondo 
della cosmesi e prodotti di bellezza - ricerca per la propria sede di Settimo 
un tirocinante da inserire nel settore delle risorse umane. Consulta l’offerta. 

 
 Verifica le opportunità di tirocinio e lavoro (anche per categorie protette) 

presso JUVENTUS CLUB, nel settore digitale, comunicazione e addetto 
vendite. 

 
 GS ricerca una risorsa da inserire all'interno della Direzione del Centro 

Commerciale I Viali Shopping Park come Junior Event & Marketing       
Specialist. Verifica i requisiti e candidati.  

 
 Dal sito di Informalavoro Torino si segnala il seguente annuncio: ADECCO 

ricerca 1 impiegato commerciale, esperienza, ottima conoscenza delle       
lingue inglese e tedesca, orario centrale. 

 
 La Fondazione Torino Musei apre la selezione per la ricerca di un social 

content curator. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 luglio 2020, h. 12:00.          
Per inoltrare la propria candidatura, inviare il CV a                                       
paola.pellegrino@fondazionetorinomusei.it indicando la posizione per la 
quale si intende candidarsi. 

 
 

NEWS 
 
Una piattaforma utile per la ricerca di contatti professionali è            
GLASSDOOR, una career community dove si trovano offerte di stage e    
lavoro, ma anche informazioni sulle retribuzione e recensioni sulle azien-
de.  
https://www.glassdoor.it/index.htm  
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=1898376115&jobPostingId=1870380167&jserpSource=JOBS_VIEWED_TOGETHER
https://www.juventus.com/it/club/careers/opportunita-professionali/open-positions
https://www.linkedin.com/jobs/view/1930877810/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/66
https://www.fondazionetorinomusei.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-di-ricerca-un-social-content-curator
mailto:paola.pellegrino@fondazionetorinomusei.it
https://www.glassdoor.it/index.htm
https://www.glassdoor.it/index.htm


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
 
Segnaliamo, tra gli innumerevoli e suddivisi per Regione, i seguenti concorsi 
pubblici direttamente dal portale https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
 
 

 
 
 
Comune di Canelli 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
locale, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato  - scadenza 10/07/2020 
 
Comune di Luserna San Giovanni  
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di po-
lizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato - scadenza 19/07/2020 
 
Comune di Montalto Dora 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi istituzionali  - 
scadenza 19/07/2020 
 
Comune di Domodossola 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area affari generali, servi-
zi al cittadino e servizi socio-assistenziali - biblioteca comunale - scadenza 
30/07/2020 
 

 
INFO SCUOLA 
 
Il Miur bandisce un concorso, per titoli ed esami, per assunzione di 25.000    
docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di 
sostegno, per i bienni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 
Requisiti essenziali sono la laurea magistrale o a ciclo unico corente con la    
propria classe di concorso e il possesso dei 24 cfu nelle discipline                   
antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Ecco il 
bando. 
Le domande vanno  presentate online attraverso l’applicazione Piattaforma 
Concorsi e Procedure selettive dal 15 giugno al 31 luglio 2020. 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=AmhyYtB8+K3B8TR3XFHBwQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


 

Puoi anche consultare l’elenco dei concorsi in Piemonte e sul territorio           
nazionale selezionati dalla redazione di InformaLavoro. 

 
 
 

 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
 
 
                                                                                   
Commissione interministeriale RIPAM  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di                                   
duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed    
indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia             
retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario ammi-
nistrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni  
 
Bando  
Scadenza 15/07/2020 
 
 
 
Concorso Scrivere Altrove 
Concorso nazionale per opere, scritte e visive, sui temi delle migrazioni, della 
convivenza comunitaria e della cittadinanza promosso da Mai tardi –
Associazione amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli onlus. 
E’ articolato in tre sezioni: 

Nuova cittadinanza, Libertà di parole, Italia che migra. 
La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo con la presentazione di 
una sola opera scritta inedita (racconto o poesia, reportage, articolo, intervista, 
testimonianza, memoria) e/o di un’opera visiva inedita (fotografia, dipinto,      
disegno, fumetto, vignetta, scultura, video).  Scadenza 31 agosto 2020. 
Dettagli e bando  

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-30&atto.codiceRedazionale=20E07299
http://www.nutorevelli.org/2020/04/23/concorso-scrivere-altrove/


 
Estero 
 
 
 
 
 
 Stage retribuiti alla FAO 
La FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e              
l’Agricoltura - opera in tutto il mondo. 
Offre la possibilità a studenti e neolaureati di svolgere un periodo di tirocinio in 
un campo delle sue attività.  
Tra i requisiti richiesti la conoscere di almeno una delle lingue ufficiali della 
FAO (Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo, Cinese o Russo). La conoscenza di 
una seconda lingua ufficiale rappresenta un vantaggio ulteriore. 
Scadenza 31 luglio 2020 
Per candidarsi 
 
 
 Eurodesk Telegram 
Eurodesk Italy promuove una nuova iniziativa di informazione per tutti    
i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le opportunità di mobilità 
educativa transnazionale. 
Il servizio giornaliero avviene attraverso il canale Telegram, chiamato            
Eurodesk_Italy_Daily_News; 
Tutti i giorn feriali verranno pubblicate informazioni, novità ed approfondimenti 
sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale per tirocini,                   
apprendimento,… 
 

               FORMAZIONE  
 Webinar per opportunità all’estero 
WEBINAR INFORMATIVI RIVOLTI AGLI UTENTI DEI PUNTI       
LOCALI DELLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK 
I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk organizzano dei webinar   
informativi sui temi delle opportunità europee per studio, tirocinio, lavoro e vo-
lontariato.  
I prossimi appuntamenti: 
Mercoledì 8 Luglio 2020, ore 16:30>17:30  
Il Servizio Civile Universale all'estero  
Giovedì 16 Luglio 2020, ore 16:30>17:30  
Aggiornamento sulle opportunità di mobilità estiva  
https://www.eurodesk.it/webinar 
 
 
 

http://www.fao.org/employment/vacancies/en/


 
Estero 
 
 
   

 

NEWS! 
 

 
 Sito RE-open Eu  

La Commissione Europea ha creato un nuovo portale con informazioni utili  sul-
la circolazione UE e EXTRAUE. 

Il sito - disponibile in tutte le lingue - contiene importanti comunicazioni su: 

• Restrizioni alla circolazione all'interno del Paese 
• Restrizioni di ingresso da altri paesi europei 
• Ingresso in auto, treno, pianura, ecc 
• Restrizioni di ingresso da paesi extra UE 
• Requisiti di quarantena / certificati medici 
• Apertura di negozi, luoghi turistici, ecc. 
• Organizzazione di tour organizzati in pullman "a porte chiuse" 
• Aree a rischio 
• Requisiti di maschera / distanza sociale 
• Protocolli di salute e sicurezza per i servizi turistici (compreso il trasporto pub-
blico) 
• App di tracciamento dei contatti consigliate 
Info  
 
Dal sito Eurocultura 
 
SITEL Portugal cerca client advisors di lingua madre italiana (o C2)              
preferibilmente con conoscenza buona dell'inglese, sede di lavoro Lisbona. 
Info  
 
Eu-LISA  
 
L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 
scala nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia organizza tirocini per neolau-
reati anche senza esperienza. 
L’inizio è previsto per ottobre per una durata di 6 mesi,  con possibilità di    
estensione fino a un totale di 12 mesi;  
Scadenza per candidatura: 21/07/2020 
Info  
 

https://reopen.europa.eu/it
https://reopen.europa.eu/it
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1095-Eures-Client%20advisors%20a%20Lisbona.pdf?_t=1592931544
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=40


 
Estero 
 
 
 
 
EESC - European Economic and Social Committee 
 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, ha aperto le candidature 
per la sessione primaverile dei tirocini a lungo termine (5 mesi). Si tratta 
di stage retribuiti che avranno luogo  dal 16 febbraio al 15 luglio 2021.  
È richiesto un titolo di laurea e la conoscenza dell’inglese o del francese. 
Le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2020. Application form. 
 
UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research          
Institute  
 
L’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione, cooperazione    
tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la       
giustizia ricerca costantemente stagisti nella sede di Torino; 
i tirocini - non retribuiti sono aperti a laureati della triennale in varie discipline 
con un ottima conoscenza dell’inglese e francese. Info  
 
STUDYPORTAL  
 
Se ti interessa un’esperienza professionale all’estero o sei alla ricerca di una 
borsa di studio, consulta Studyportals. 
“Studyportals began as a spin-off from a couple of large international study     
associations. It was born out of frustration, a total lack of information and    
overview of the fast-growing number of international Master’s                        
programmes in Europe. In 2007, Mastersportal.com was developed and proved 
to be a roaring success. Soon af-
ter, Bachelorsportal.com, PhDportal.com, Shortcoursesportal.com, Distancelear
ningportal.com, and Preparationcoursesportal.com followed.In 2019, we helped 
over 36 million students around the world to explore study      programmes and 
make an informed choice, throughout over 200,000    courses at                
3,750+ educational institutes across 110 countries” 

Info  

  

https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
http://carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/907-internship-programme-offerto-da-unicri-united-nations-interregional-crime-and-justice-research-institute-a-torino
https://www.mastersportal.com/
https://www.bachelorsportal.com/
https://www.phdportal.com/
https://www.shortcoursesportal.com/
https://www.distancelearningportal.com/
https://www.distancelearningportal.com/
https://www.preparationcoursesportal.com/
https://studyportals.com/


 

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.  
 
 
 

OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE GRATUITA 
Interessante articolo del Centro Informagiovani di Ferrara sulle modalità per 
reperire corsi gratuiti in varie discipline e settori; 
vengono presentate le più famosa piattaforme, i più seguiti MOOC  (Massive 
Open Online Course), piattaforme con specificità territoriali, corso online    
gratuti specifici sulle competenze digitali e molti altri corsi. Articolo  
 
 

TORINO GIOVANI  - formazione online  

Come nasce un evento? 
Come stabilire la fattibilità del progetto? 
Quali sono le fasi della pianificazione? 
Come comunicare l’idea? 

Il Centro InformaGiovani di Torino organizza un laboratorio per scoprire le 
tecniche base utili per la progettazione di un evento. 
Un ABC concreto nell’attesa di potersi mettere in gioco in modo pratico. 
Chi vuole partecipare può portare un 'evento tipo' o un'idea di evento sui quali 
potranno essere applicati gli strumenti suggeriti dalla relatrice.  

Primo appuntamento:  

 Venerdì 10 luglio 2020 dalle 10:00 alle 12:30 
Si parlerà di: 

 Ideazione e progettazione di un evento  
 Analisi Swot: punti di forza e di debolezza  
 Pitch e comunicazione esterna 
 Budget e rischi 
Per partecipare  

https://www.informagiovani.fe.it/p/78/formazione-gratuita-on-line.html
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-informagiovani-organizzazione-eventi


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
Nuovi BLOG Randstad 
Sul sito della famosa agenzia per il lavoro, sono stati creati i nuovi blog          
on line Knowledge 360° e CareerLab: luoghi ideali dove trovare               
informazioni e aggiornamenti utili per le aziende e i candidati: 

Knowledge 360°, rivolto alle aziende, con tutte le ultime notizie dal mondo 
HR, temi legati all’emergenza Covid-19, case studies, aggiornamenti  
normativi, strategie ed approfondimenti sulla gestione del personale e sul 
recruiting; 

CareerLab, creato per valorizzare la carriera di candidati e dipendenti, ricco 
di consigli e linee guida per orientarsi, soprattutto in questa fase di   
emergenza, tra le opportunità del mercato, diritti dei lavoratori e         
strumenti per il personal branding.   

 
Si tratta di approfondimenti su alcuni temi di rilievo in collaborazione esperti e 
risorse preziose e autorevoli, riflessioni di grande valore e attualità. 

 
 
DUE PUNTI - Festival diffuso su cibo, ecosistemi e    
cultura 
Il Festival Due Punti è un’iniziativa di public engagement organizzata dal Di-
partimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e quello di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne. 
L’iniziativa si apre con una prima fase, chiamata Due Punti ON AIR: a partire 
martedì 16 giugno 2020, ogni due settimane, sulla pagina Facebook 
@DuePuntiFestival è possibile par tecipare a degustazioni, giocare,              
intervenire in diretta per porre domande a autori, ricercatori e produttori,      
entrare tra le pieghe della realtà attraverso immagini ad elevato ingrandimento, 
commentare consigli di lettura e film. 
Vengono affrontate alcune delle tematiche ambientali, sociali e culturali che 
ruotano intorno alla produzione e al consumo di cibo: i molti significati 
che la parola sostenibilità può assumere, le profonde ricadute che il global    
heating sta generando sulle filiere agroalimentari e forestali, il modo            
contemporaneo di concepire la relazione con gli ecosistemi di cui siamo parte. 
Una seconda fase off-line avrà inizio nella primavera del 2021 e si svilupperà 
all’interno del Campus AgroVet di Grugliasco e del Complesso Aldo Moro di 
Torino. 
Info 

https://www.randstad.it/knowledge360/?utm_source=wiki&utm_medium=email&utm_campaign=Com_Interna_Lead&utm_content=articoli&utm_term=k360
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/?utm_source=wiki&utm_medium=email&utm_campaign=Com_Interna_Lead&utm_content=articoli&utm_term=CLab
https://www.unito.it/eventi/due-punti-festival-diffuso-su-cibo-ecosistemi-e-cultura


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
MAKING ØF • Dialoghi con il mondo del cinema  
Da seguire la nuova rubrica della Consulta Universitaria del Cinema dedicata 
al confronto con il mondo delle istituzioni e dei diversi operatori coinvolti    
nella produzione e nella promozione culturale del cinema. Direttori di festival, 
registi, sceneggiatori, attori ed esponenti dell’ambito produttivo,                      
film commission, esercenti, responsabili di archivi e istituzioni cinetecarie, cri-
tici cinematografici e referenti ministeriali interverranno in dialogo con la 
Consulta. Programmazione 
 
 
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.consultacinema.org/2020/06/29/makingof/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/

