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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 ne-
gare il consenso alla pubblicazione del cv in forma anonima clicca 
su Aggiorna curriculum vitae inserendo le medesime credenziali utiliz-
zate 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 
 
 
 Al via la prima edizione di "Diventare imprenditori"                     

per l'a.a. 2019-2020 
Sta per iniziare la prima edizione per l'anno accademico 2019-2020 di 
“Diventare imprenditori”, il corso trasversale di introduzione              
all’imprenditorialità rivolto a studenti, laureati, dottorandi. Questa prima 
edizione è rivolta in modo specifico, ma non esclusivo, a studenti del polo 
di Agraria e Medicina Veterinaria, che ospita il corso e a studenti            
regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Torino. Sono        
ammessi neolaureati,   dottorandi, dottori di ricerca, studenti di altri atenei. 
Informazioni. 

 

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
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chi-studia/mettersi-proprio/diventare-1


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 

 
 
 
 Se cerchi un lavoro nel campo del turismo, verifica attentamente le    

opportunità presenti nel sito JOB IN TOURISM , portale specializzato 
nel settore. Sono reperibili anche le principali fiere disponibili a partire 
da settembre/ottobre nel settore del turismo e ospitalità. 

 
 Ti interessa il campo della comunicazione, ma non sai dove cercare    

informazioni e contatti? Ecco alcuni utili link: il blog Specialisti del 
web, che si occupa di web e digital marketing, ha individuato 50        
imprese innovative raccogliendole all'interno di un eBook scaricabile          
gratuitamente direttamente dal loro sito (non occorre compilare alcun 
modulo, né lasciare il proprio contatto email);                                                           
spesso Clic Lavoro si occupa di individuare società, grandi aziende che 
ricercano nel campo digitale e della comunicazione: speciale              
professionisti della comunicazione e speciale addetti alla comunicazione 
e     marketing. Entrambi gli articoli, seppur non recenti, forniscono utili 
contatti da tenere in considerazione nell’invio del proprio CV 

 
 Ferrovie dello Stato ricerca figure professionali come specialisti delle 

risorse umane appartenenti alle categorie protette Legge 68/99 da         
inserire a tempo indeterminato nelle sedi di Bari, Firenze, Genova,    
Roma, Napoli e Venezia. Per candidarsi. 

 
 Torino Giovanni promuove e rende visibili tutti gli annunci di aziende 

ed enti alla ricerca di personale: leggi attentamente e candidati alla      
posizione a te più consona. Qualora sa possibile, allega anche una      
lettera di presentazione, oltre il curriculum vitae. 

 
 Talenti per l’Export è un progetto della Fondazione CRT, con la finalità 

di dare a giovani laureati e laureate degli  atenei del Piemonte e della 
Valle d’Aosta un percorso di alta formazione per sviluppare competenze 
manageriali e aziendali nel campo dell’export e                                   
dell’internazionalizzazione. Il percorso di alta formazione prevede un 
percorso di formazione di 160 ore e - per un certo numero di candidati - 
anche un periodo di tirocinio. Il termine ultimo per candidarsi è venerdì 
11 ottobre alle ore 23.59. 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.jobintourism.it/news/fiere-meeting-il-calendario-degli-eventi-da-non-perdere/
https://www.jobintourism.it/news/fiere-meeting-il-calendario-degli-%20%20eventi-da-non-perdere/
https://www.specialistidelweb.com/
https://www.specialistidelweb.com/
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Pagine/Speciale-Professionisti-della-Comunicazione.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Pagine/Speciale-Professionisti-della-Comunicazione.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Pagine/Speciale-Professionisti-della-Comunicazione.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Pagine/Speciale-Professionisti-della-Comunicazione.aspx
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavora-con-noi-torino-posizioni-aperte
http://www.fondazionecrt.it/attività/ricerca-e-istruzione/2019-talenti-export.html?fbclid=IwAR0GvyWwlcKaRrg0JXw_d17y-nqzhuhk-UzUDQf1s9Ag6G-_SV9RXy4Vv_w


Bandi\Concorsi  
 
Segnaliamo i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di Informalavo-
ro Città di Torino: 
 
Città di Torino - n. 100 posti nel profilo di istruttore amministrativo, cat. C - 
scadenza - scadenza 28/10/2019 
 
Città di Torino - n. 35 posti istruttori pedagogici insegnanti scuola materna,   
cat. C - scadenza 28/10/2019 
 
Comune di Cuneo - n. 11 posti istruttori amministrativi cat. C a tempo pieno 
ed indeterminato - scadenza 24/10/2019 
 
Comune di Santena - n. 2 posti istruttori amministrativi cat. C a tempo pieno 
ed indeterminato - scadenza 17/10/2019 
 
Comune di Baveno - 1 posti istruttori amministrativi cat. C a tempo pieno ed 
indeterminato - scadenza 04/11/2019 
 
Ente di gestione dei Sacri Monti - Ponzano Monferrato - n. 1 posto istrutto-
re amministrativo appartenete alle categorie protette cat. C a tempo pieno ed      
indeterminato - scadenza 19/10 

 

NEWS! 
Bando Talenti - (BORSE di ricerca standard per lo sviluppo del territorio/
BORSE di studio per promuovere l’imprenditorialità studentesca) 
Nuova edizione del Bando Talenti della Società Civile 2019, promosso da    
Fondazione CRT e gestito da Fondazione Giovanni Goria. Scadenza 
31/10/2019. Possono candidarsi laureati fino a 30 anni e 
studenti fino a 25 anni.  

NEWS! 
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
http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
http://www.fondazionegoria.it/index.php/progetti/talenti?jjj=1568362396430&fbclid=IwAR2QRpEMxAjMohZsmW4lrSkGGYCuNG0LePy3-gOsUdpRuC4QPANDmP3uNWU
http://www.obiettivoterra.eu/obiettivo-terra/


 
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 Spagna in alcune località. 
Offerta tuttora presente nel campo media/comunicazione in Austria. 
Candidatura entro il 17 ottobre 2019. 
 
 Eurocultura (www.eurocultura.it) segnala, in particolare: 
articolo interessante per coloro che vogliono effettuare un’esperienza di    
lavoro in Scandinavia: in elenco, troverete un elenco di aziende che operano 
in tale realtà ma anche di multinazionali dei paese scandinavi operanti in  
tutto il mondo. 
 
 Corte dei Conti europea 

Tre volte l’anno l’European Court of Auditors (Corte dei Conti europea) a  
Lussemburgo, offre tirocini di 3, 4 o 5 mesi, che possono essere remunerati 
(1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio 
disponibili. La prossima scadenza per le candidature è il 31 ottobre.  Info 

 In Germania (/www.ingermania.it/) segnala: 

Bertelsmann- società di media, servizi e istruzione - in Germania offre       
opportunità di lavoro e tirocinio. Tutte le informazioni per candidarsi. 

La società GROW.UP di Gummersbach  offre stage nel campo del persona-
le e delle risorse umane. Visualizza l’annuncio. 

 Puma 

La nota azienda tedesca di abbigliamento sportivo ricerca varie posizioni in 
Italia ed Europa, per lo più in Germania; visiona tutte le possibilità diretta-
mente nel sito Puma. 

 Kimbo 

La nota azienda di caffè offre varie possibilità in Italia e all’estero: le offerte 
(soprattutto per coloro che hanno un’ottima conoscenza della lingua        
spagnola e tedesca) sono continuamente aggiornate nell’area LAVORA 
CON NOI 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-spagna-con-la-citta-di-torino
https://www.eurocultura.it/muoversi/mercato-del-lavoro-in-scandinavia
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.ingermania.it/offerte-in-una-societa-di-media/
https://www.ingermania.it/stage-nelle-risorse-umane/
https://about.puma.com/en/careers/job-openings?_ga=2.75927837.90967665.1570384112-1166245374.1570384112#jobfinder/{search}/loc_536de2b4c40542dabb7487056f6acaae/{sort}
https://www.kimbo.it/jobs/?Lavora-con-noi&lang=it&_ga=2.235852681.90967665.1570384112-1166245374.1570384112
https://www.kimbo.it/jobs/?Lavora-con-noi&lang=it&_ga=2.235852681.90967665.1570384112-1166245374.1570384112


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
3 utili servizi presso lo sportello Informa-Giovani di Torino, via Garibaldi 25 
 
CHIEDI AL COMMERCIALISTA 
Per ricevere informazioni in campo fiscale e amministrativo nel campo 
dell’imprenditoria, ecco le nuove date organizzate presso lo sportello.      
Iscrizione tramite form. 
 
 giovedì 24 ottobre prenotazioni aperte a partire dal 17 ottobre alle ore 15 
 giovedì 31 ottobre prenotazioni aperte a partire dal 24 ottobre alle ore 15 
 giovedì 7 novembre prenotazioni aperte a partire dal 31 Ottobre alle ore  15 
 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 

 
 
SPORTELLO IMPRESA GIOVANI 
Dedicato a fornire le informazioni di primo livello che coloro che desiderano 
mettersi in proprio con dubbi sulla gestione, finanziamenti. 
Orario di apertura: tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 Per prenotare    
scrivere una mail a impresa.torinogiovani@comune.torino.it 

 

SPORTELLO GIOVANI IN ASSOCIAZIONE 
Per ottenere informazioni sulla forme di associazioni giovanili, le varie      
tipologie ed eventuali bandi utili. 
Orario di apertura: tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 
Per prenotare scrivere una mail a  
associazioni.torinogiovani@comune.torino.it 
 
 
TUTTO EUROPA 
L'Agenzia formativa TuttoEUROPA organizza corsi gratuiti di                   
specializzazione post laurea nel campo della traduzione e dell'interpretariato. 
I destinatari sono disoccupati con uno dei seguenti titoli: laurea triennale in 
Scienze della Mediazione Linguistica o titolo equipollente o altri corsi con 
un’adeguata preparazione linguistica certificata. 
La scadenza per candidarsi è fissata all’11 ottobre 2019. 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwEe84kHNGUOgXaEmAfn1KbN-J5gxxc9S5JxmkqG_wGRAtDw/viewform
mailto:associazioni.torinogiovani@comune.torino.it
https://tuttoeuropa.it/master-in-traduzione-e-interpretariato/


Opportunità di formazione  
 
 
 
 
IO LAVORO, la job fair  italiana, nata nel 2005, è una impor tante           
piattaforma al servizio di chi è alla ricerca di uno sbocco professionale.  
Visita costantemente il sito per gli eventi programmati che mettono in        
contatto aziende e persone in cerca di lavoro (prossimi appuntamenti ad 
Ivrea e Biella) e le opportunità proposte direttamente dalla sezione          
IO LAVORO VIRTUAL 
 
 
 
 
 
AL LAVORO A TORINO—I CAREER DAY DI ALMALAUREA 
 
Il 7 novembre 2019 torna a Torino AL Lavoro, il Career Day di               
AlmaLaurea: la giornata permette l’incontro tra laureandi e laureati e nu-
merose piccole, medie e grandi imprese nazionali e internazionali alla ri-
cerca di profili professionali. Aggiorna pertanto il CV su AlmaLaurea.it e 
poi iscriversi all’evento.  Nella pagina di registrazione i candidati/e posso-
no anche segnalare il proprio CV alle aziende che vorrebbero incontrare 
per un colloquio: i candidati selezionati verranno ricevuti nell’area Smart 
Profile.  
INFO 
 
 
 
 
 
LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 
Hai dubbi sulla stesura della lettera di presentazione? Per alcuni    consigli 
utili alla sua stesura, consigliamo l’articolo di Clic Lavoro                      
“come candidarsi e scrivere una lettera di presentazione”: piccole             
accortezze aiutano a descriversi in modo convincente e senza errori       
grossolani; ottimo biglietto da  visita che anticipa il curriculum vitae. 
 
 
 
 
 

https://www.iolavoro.org/
https://aziende.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=337&lang=it
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Netiquette-lavoro-come-candidarsi-e-scrivere-una-lettera-di-presentazione.aspx


Opportunità di formazione 
 
 
Si rende noto il SAP NOW YOUNG PROGRAM, che offre a studenti e 
neolaureati l'opportunità di orientarsi nell’era della digital revolution,      
incontrare numerose aziende IT e incontrare direttamente i recruiter e i     
responsabili HR del campo. 

Dove? Presso la Young & University Area FieraMilanoCity 
SAP NOW Milano si tiene al Pad. 3 - FieraMilanoCity 
il 16 ottobre 2019 
Per informazioni contatta la Segreteria Organizzativa 
E-mail: segreteriasapnow@hi-comm.it 
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 
 
Prendi visione dell’area laureati presso il sito della Scuola di Scienze 
Umanistiche, con informazioni e sitografie utili per la ricerca di            
opportunità lavorative  

mailto:segreteria@hi-comm.it
https://events.sap.com/it-sap-now-milano/it/home
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

