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NEWSLETTER JOB INFORMA 
 

 
SETTEMBRE 2022 
 

ULTIMI AGGIORNAMENTI UNITO 
 
Sul portale di UNITO – Università e lavoro – Opportunità ed esperienze di lavoro 
– Personale tecnico-amministrativo, trovi una serie di opportunità da scoprire, tra 
cui quella di incarichi professionali e collaborazioni. 
https://bit.ly/3uqPqXR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aggiornamenti sulle tasse - Immatricolazioni a.a. 2022-2023 
 
L’Università di Torino offre il Servizio ISEE UNIVERSITARIO CAF Do.C., che ti 
aiuta nella presentazione della domanda ISEE all’INPS. 
 
Il servizio è gratuito ed è riservato a studenti dell’Università di Torino in possesso 
di un account @edu.unito.it e riguarda esclusivamente la richiesta di ISEE 
universitario per l'anno accademico 2022-23. 
 
La procedura è interamente online e ti permette di ottenere l’ISEE con l’assistenza 
di un operatore CAF Do.C. Spa (telefonicamente e tramite live chat/ticketing). 
Scopri i dettagli.  
https://bit.ly/3KEQMFw 
 
 

I NOSTRI CONTATTI   
SOCIAL 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

 

Scopri le opportunità di 

lavoro e tirocinio 

extracurriculare promosse 

dall’Università degli Studi di 

Torino e candidati. 

Tieni sempre aggiornato il 

tuo curriculum vitae.  

Scopri il nostro corso online. 

 

 

https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
https://www.linkedin.com/company/servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-umanistiche
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
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BANDI E CONCORSI  
 

Comune di Busto Arsizio – concorso pubblico per esami per la 
copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
bibliotecario, cat. D1 -scadenza 26/09/2022 
 
La Rai Radiotelevisione Italiana seleziona personale per varie sedi 
italiane, in particolare 25 Impiegati e 10 Assistenti di redazione. 
Partecipa al bando entro il 23 settembre. 
 
Comune di Torino - Selezioni pubbliche per titoli ed esami per la 
copertura di 129 posti per diplomati e laureati – scadenza 
23/09/2022 
 
Comune di Grignasco (Novara) – concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due Educatori d’Infanzia – Servizio Asilo 
Nido Comunale, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 
(20 ore settimanali) – Cat. C1. – scadenza 30/09/2022 
 
Agenzia delle dogane - concorso pubblico per titoli ed esami a 
complessivi 640 posti - seconda area f3 - per l’assunzione di vari 
profili professionali – scadenza 29/09/2022 
 
Agenzia delle dogane - concorso pubblico per titoli ed esami a 
complessivi 340 posti - terza area f1 - per l’assunzione di vari 
profili professionali – scadenza 29/09/2022 
 

Comune di Mongrando (Biella) - concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n.1 posto di educatore asilo nido comunale – scadenza 03/10/2022 
 
Politecnico di Torino - Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria utile alla 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e in regime di tempo pieno di 
categoria D, Posizione economica D1, dell'area amministrativa-gestionale, per le esigenze di supporto 
alle attività dell’Amministrazione di questo Politecnico - COD. 18/22/GR – scadenza 30/09/2022 
 
Regione Lazio - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 295 unità di personale a 
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, 
categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive 
del lavoro – scadenza 30/09/2022 
 
Regione Lazio - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 249 unità di personale a 
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, 
categoria C - posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive 
del lavoro – scadenza 30/09/2022 
 

Informazioni ed 
approfondimenti sono presenti 
sulla Gazzetta Ufficiale,  
nel Bollettino della Regione 
Piemonte e nella sezione 
Informa Lavoro della Città di 
Torino  

 

Consulta sempre anche la pagina       
dell’Università degli Studi di 
Torino relativa alle opportunità 
ed esperienze di lavoro per 
incarichi e collaborazioni, 
indicazione di concorsi e 
borse/premi. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
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Università degli Studi di Torino - Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
nell’ambito del progetto dal titolo: “Strategie per la comunicazione e per il community management in 
attività di empowerment della creatività giovanile nella Città di Torino” – scadenza 23/09/2022 
 
UNITO – Dipartimento Studi Umanistici - È indetta una selezione riservata  
a chi studia all’Università degli Studi di Torino presso i corsi di laurea magistrale, per l’assegnazione 
di collaborazioni a tempo parziale nel corso dell’anno accademico 2022-2023 – scadenza 21/09/2022 
 
UNITO – Dipartimento di Lingue - È indetta una selezione riservata  
a chi studia all’Università degli Studi di Torino presso i corsi di laurea magistrale, per l’assegnazione 
di collaborazioni a tempo parziale nel corso dell’anno accademico 2022-2023 – scadenza 22/09/2022 
 
AZIENDA ZERO (Regione Veneto) - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 151 
posti di Assistente amministrativo - Cat. C. – consultare Gazzetta Ufficiale per scadenza.  
 
 
NOTA BENE – NON PERDERE QUESTA OCCASIONE DI FORMAZIONE E CONTATTO 
CON UNA REALTA’ LAVORATIVA INERENTE I TUOI INTERESSI  
 
 
 
 
 
 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Pubblicato il Bando per la 
selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile digitale, di Servizio 
civile ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati – Scadenza 30 settembre 2022 Ore 
14:00. https://bit.ly/3d87gcC 

 
 
 

PREMIO GIUSEPPE TALIERCIO 2022 
Bando di concorso per l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea 
magistrale  
Sarà possibile candidarsi dal 05.07.2022 al 22.09.2022 seguendo le 
informazioni sulle modalità di partecipazione indicate nel 
Regolamento 
Il Premio Giuseppe Taliercio è stato istituito con l’obiettivo di 
promuovere nelle giovani generazioni il ricordo della figura e dei 
valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e per approfondire 

l’impegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle grandi trasformazioni che interesseranno 
l’economia e l’imprenditorialità.  
Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) per tesi di laurea 
magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nella transizione digitale e 
sostenibile delle imprese industriali italiane.  

👥👥A chi si rivolge  
Il Premio si rivolge a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni che abbiano discusso, non prima del 
01.10.2021, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale, 
con una votazione non inferiore a 100/110. 



P a g .  4 | 7 
 

Il titolo dovrà essere conseguito entro la data di presentazione delle candidature in uno dei seguenti 
ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della 
Formazione, Ingegneria, Statistica, Marketing, Comunicazione. 
https://bit.ly/3AZ823M 
 
 

BLOG TEATRO DAMS  
Gli studenti del percorso di laurea triennale o magistrale che intendono 
partecipare ai lavori del blog TEATRO DAMS TORINO 
(www.teatrodamstorino.it) per l'Anno Accademico 2022/2023 devono 
inviare la propria adesione improrogabilmente entro il 18 settembre 
all’indirizzo mail armando.petrini@unito.it, allegando curriculum e 
lettera motivazionale. Verranno selezionati un massimo di 20 studenti 
che saranno tenuti a partecipare al Laboratorio interdisciplinare  
(Petrini) 2022/23 che si svolgerà nei giorni 22, 29 e 30 settembre, 6 e 

7 ottobre 2022 sempre in orario 14-17. Gli incontri, a carattere seminariale, affronteranno i principali 
snodi metodologici relativi alla scrittura critica (con particolare riferimento al web) e l'avviamento 
all'uso del blog su cui verranno successivamente pubblicati i contributi. Al termine del Laboratorio gli 
studenti seguiranno con accrediti stampa il Festival delle Colline Torinesi oppure (a seconda dei propri 
interessi) il Festival Torino Danza nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’attività potrà essere 
creditizzata con i 3 CFU del Laboratorio interdisciplinare. Gli studenti che vorranno potranno poi 
seguire per tutto l’Anno Accademico le normali programmazioni dei teatri sul territorio, sempre di 
concerto con i docenti, accedendo ai singoli spettacoli con accrediti stampa e pubblicando poi sul blog 
resoconti, recensioni, interviste a seconda dei casi.  
https://bit.ly/3erZwCV 
 

PREMIO PESTELLI 
È online il bando di concorso per partecipare al Premio Pestelli per la miglior tesi di laurea sul 
giornalismo VIII Edizione. In palio 2 mila euro. 
“Il Centro Studi sul giornalismo Gino Pestelli bandisce la Ottava edizione del Premio di Laurea Gino 
Pestelli destinato a n. 1 tesi di laurea triennale o magistrale dedicata alla storia e alla cultura del 
giornalismo in Italia e nel resto del mondo”. 
Entro il 15 ottobre.  
Scopri maggiori dettagli.  
https://bit.ly/3BkuVQr 
 
 

CONTEST FOTOGRAFICO “WELL WITH NATURE” 
Se sei interessato/a al mondo della fotografia e dell’ambiente partecipa al 
concorso promosso dall’European Enviroment Agency (EEA); le 
categorie sono: aria, acqua, terra, suono.  
La scadenza per partecipare è il 1 ottobre 2022. Prendi visione del 
Regolamento di partecipazione.  
https://bit.ly/3RLpVK1 
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OFFERTE DI LAVORO 

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 

  

Fondazione Sospiro cerca figure di Educatore Professionale da 
inserire nel suo team in Lombardia (CR); 
Requisiti minimi per la candidatura: 
Laurea L19/Laurea SNT2 - Patente B 
Per informazioni e candidature inviare una mail a 
risorse.umane@fondazionesospiro.it 
 
Banca Sella seleziona per la sua sede di Biella personale 
appartenente alle categorie protette Lg. 68/99 (invalidi civili); 
prendi visione dell’annuncio sul portale.  
 
La Cooperativa sociale E.T. seleziona urgentemente educatori in un 
convitto e per progetti di aiuto a domicilio, per maggiori dettagli 
scrivere a roberta.argiolas@cooperativasocialeet.it 
 
ITA Airways (ex Alitalia) è in procinto di reclutare personale in vari 
settori in Italia e all’estero. Visiona le opportunità nella pagina 
Linkedin dell’azienda.  
 
L’associazione beeozanam ricerca a Torino una figura da inserire 
nell’organico in qualità di “event and cultural manager”. Consulta 
l’offerta e i requisiti.  
 
Opportunità lavorative come addetto alle vendite e store manager 
presso l’azienda LEGO in vari negozi di città italiane. Scopri le 
posizioni aperte direttamente sul portale. 

L’azienda Oréal è alla ricerca di 1 Digital Brand Manager Vichy a Milano; verifica l’offerta e i 
requisiti/competenze richieste.  

AGENZIA PIEMONTE LAVORO ricerca un educatore professionale in possesso di laurea interfacoltà 
o scienze dell'educazione L19 per centro diurno disabili autismo e disturbi del comportamento 
(Castiglione Torinese) 

Se sei alla ricerca di un lavoretto, Poste Italiane cerca portalettere in tutto il territorio nazionale; 
candidati sul portale entro il 25 settembre.  

 

Il Servizio O.T.P. del Polo di 
Scienze Umanistiche, ha attivato 
da luglio 2021 la nuova bacheca 
Student Job in cui trovare 
opportunità per chi vuole 
lavorare e studiare allo stesso 
tempo. 

La bacheca “Student Job” nasce 
dall'esigenza espressa da 
studentesse e studenti 
universitari di avere un elenco di 
offerte di lavoro attive per il 
periodo degli studi universitari, 
anche non correlate al profilo in 
uscita. 

Dove si trova? Sito del corso di 
laurea – STUDENT JOB 

 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.fondazionesospiro.it/fondazione-seleziona-nuovi-profili-professionali-lavora-con-noi
mailto:risorse.umane@fondazionesospiro.it
https://sellagroup.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/ID01/details/Categorie-Protette-Lg-68-99--invalidi-civili-_JR-000113
mailto:roberta.argiolas@cooperativasocialeet.it
https://www.linkedin.com/company/ita-airways/jobs/
https://www.profilcultura.it/annuncio/event-and-cultural-manager-5098.html
https://career55.sapsf.eu/career?company=percassire&site=VjItbndmeHc3SzlBN1JRdWVqN0VxVENUZz09
https://comunicazionelavoro.com/annuncio/loreal-cerca-digital-brand-manager-vichy/
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=30666&Itemid=658#scroll-to
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/158
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ESTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utile guida per i giovani che desiderano fare un’esperienza di lavoro 
all’estero – clicca qui  

      

La Corte dei Conti Europea (ECA) propone 
tirocini a laureati e studenti universitari (dai 
3 ai 5 mesi); i settori sono molteplici, tra cui 
relazioni internazionali, lingue, risorse 
umane, archiviazione,... 
Al momento, sono attive le iscrizioni per i 
tirocini che partono nel mese di marzo (entro 
il 30/11/2022.  
https://bit.ly/3B3unhP 
 

Opportunità di tirocinio retribuito per laureati 
presso il Segretariato del Consiglio dell’Unione 

europea a Bruxelles, richiesta la conoscenza 
francese o inglese. 

La candidatura deve avvenire entro il 27/09. 
https://bit.ly/3DahAeW 

Nuove opportunità di lavoro con Heineken, 
famosa realtà aziendale produttrice di birra. 

Si ricercano varie figure professionali, tra 
cui Commecial support 

Sales Capability  
HR Operations  

Sales Tools 
https://bit.ly/3BiW1rq 

Opportunità di tirocinio retribuito per 
studenti/neolaureati presso il World Food 
Programme, organizzazione umanitaria nel 
settore dell’assistenza sanitaria e alimentare 

presso la Global Accommodation and UN Booking 
Hub a Roma. 

Scadenza: 11/09/2022 
https://bit.ly/3APIV3e 

Partecipa al seminario online sulla mobilità 
all’estero dedicato a chi desidera fare 

un'esperienza di studio o lavoro in Germania; 
l’iniziativa è organizzata da Informagiovani Roma 

Capitale. L’accesso è libero. Scopri come 
partecipare. 

https://bit.ly/3TQQ7ot 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
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OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE/EVENTI 

 
TREE – PROGETTO DI FORMAZIONE MY PATH 
tree srl in collaborazione con Manpower, propone My Path, un progetto di formazione gratuita e 
inserimento nel mondo del lavoro in partenza a Ottobre 2022.   
I corsi di Torino si rivolgono a giovani tra i 18 e 45 anni domiciliati a: Torino, Moncalieri, Collegno, 
Grugliasco, Settimo Torinese e Venaria. 
Perché partecipare?    
Si tratta di corsi online gratuiti della durata di 150 ore con l’obiettivo di formare e favorire l’inserimento 
dei candidati nel mondo del lavoro.  
Le lezioni saranno tenute da professionisti del settore in modalità live. Il taglio pratico dei programmi 
permetterà ai partecipanti di mettere in pratica di volta in volta le conoscenze acquisite attraverso lavori 
individuali o di gruppo. Le iscrizioni sono aperte sui seguenti corsi:   

 Accounting  
 HR 

Modalità:   Ciascun corso, della durata di circa un mese, sarà erogato in modalità live, su 
una piattaforma digitale o in presenza, e avrà una durata di 150 ore (6 h al giorno dal lunedì al venerdì). 
Sono disponibili solo 30 posti per corso.     
Criteri di selezione:   
La selezione dei partecipanti avviene in base a:   

 test d’ingresso online  
 analisi del curriculum vitae   

 Per maggiori dettagli sui corsi e i programmi, clicca QUI  

LAVOROTURISMO TALENT & RECRUITING DAY 5 OTTOBRE 2022 
È aperto il reclutamento per Lavoro Turismo Talent & Recruiting Day, opportunità di reclutamento 
con aziende del segmento lusso dell’ospitalità e ristorazione. 
È un’occasione di incontrare una o più aziende. 
Scopri maggiori dettagli.  

Contattaci  

Ufficio Orientamento, Tutorato e Placement – POLO SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di Torino 

e-mail: Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

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 
  

 

La sitografia è uno degli strumenti utili per la ricerca attiva di lavoro. 

Consulta ogni giorno le offerte di lavoro e tieni un registro delle 
candidature inviate. 

https://tree.it/mypath/corsi-torino/
http://jobday.lavoroturismo.it/
mailto:Jp.scienzeumanistiche@unito.it
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia

