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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: 
22 gennaio 2020, 19 febbraio 2020, 18 marzo 2020, 22 aprile 2020, 27 maggio 2020, 17 
giugno dalle ore 10 alle ore 12 presso  saletta Graf del Rettorato. 

Prenotazione obbligatoria! https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword 
 
 Percorso formativo 24 cfu 
 
Per il conseguimento dei 24 crediti formativi utili all'insegnamento nella 
scuola secondaria, il Centro Interateneo Formazione Insegnanti (CIFIS) ha   
attivato una terza edizione del percorso formativo per l'anno                         
accademico 2019-2020, rivolto ai laureati di qualsiasi Ateneo e agli studenti 
iscritti all'Università di Torino, al Politecnico di Torino e all'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. Info 
 
 Bando Uni.Coo per borse di mobilità in ambito di Cooperazione allo 

sviluppo: domande entro il 10 gennaio, ore 11 
 
È disponibile il bando 2019-2020 per le borse di mobilità in uscita      
nell’ambito di progetti di Cooperazione allo Sviluppo di cui l’Università di 
Torino è partner. Possono partecipare studenti e dottorandi. INFO  

 

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/avvisi/percorso-formativo-24-cfu-linsegnamento-nella-scuola-secondaria-terza-edizione-e-rilascio
https://www.unito.it/avvisi/bando-unicoo-borse-di-mobilita-ambito-di-cooperazione-allo-sviluppo-domande-entro-il-10


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 costante-
mente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
 
Juventus Football Club è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire 
nel proprio organico; candidati alle offerte presenti sul sito, in aggiornamento 
costante e talune riservate anche alle categorie protette. 
 
Puma, famosa azienda nel settore sportivo, seleziona varie figure professionali 
per varie città del nord e sud Italia; visualizza pertanto le offerte presenti sul   
sito. 
 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano seleziona diverse figure professionali: 
consulta quelle presenti per la Regione Piemonte e candidati entro il 12/01  
nella sezione dedicata.  
 
Consulta il sito di CNH Industrial, gruppo industriale multinazionale, per      
trovare le offerte di lavoro presenti anche per il territorio piemontese; si        
segnalano, tra le altre, anche opportunità per canditati appartenenti alle          
categorie protette. 
 
La Città di Torino offre periodicamente possibilità di tirocini curriculari ed    
extracurriculari per vari settori del Comune: per visualizzare le offerte,       
consulta con regolarità la pagina dedicata. 
 
Leggi le offerte di lavoro presenti sul portale di IO LAVORO VIRTUAL,    
sempre aggiornato con le descrizioni dettagliate dei nuovi annunci; è possibile 
cosi candidarsi direttamente inviando il proprio CV. 
 
Facile.it sta cercando vari candidati per diversificati settori aziendali:     
dall’amministrazione, al marketing e risorse umane. Leggi le offerte presenti 

nell’area jobs.  

 
Dan John, catena di abbigliamento maschile, si espande ed entro il 2022 aprirà 
nuovi negozi sul territorio italiano; per candidarsi per posizioni di responsabile 
negozio, addetti merchandiser e addetti alla vendita inviare il proprio CV con 
foto a workwithus@danjohn.com  
 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2019/Pagine/Juventus-Football-Club-SpA-cerca-personale.aspx
https://about.puma.com/en/careers
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/13458
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
https://www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori/iolavoro-virtual
https://jobs.facile.it/chi-cerchiamo.html


Bandi\Concorsi  
 
CONCORSI PUBBLICI  
In vista dei nuovi concorsi che verranno banditi nei prossimi anni nella       Pub-
blica Amministrazione, Cgil ha creato un nuovo sito interamente             dedica-
to alla materia: oltre a trovare gli aggiornamenti dei nuovi concorsi   pubblici, ci 
sarà occasione anche di reperire importanti strumenti per la              formazione. 
Quindi una sorta di accompagnamento - soprattutto per i più       giovani - per 
orientarsi in tale mondo, talvolta complicato.                                                  
https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
-AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI PER    
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO D’URGENZA DI               
EDUCATORI ASILI NIDO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il comune di Torino intende procedere alla predisposizione di un elenco di nominativi per 
eventuali assunzioni d’urgenza a tempo determinato di Educatore Asili Nido categoria C 
posizione economica C1. 
 
I candidati dovranno essere disponibili ad accettare supplenze giornaliere a tempo           
determinato e prendere il servizio entro le ore 10 del giorno successivo alla                    
chiamata indipendentemente dalla distanza del luogo di residenza/domicilio dalla sede di 
lavoro. 
 
Le domande di ammissione redatte in carta semplice sull’apposito modulo dovranno essere 
scansionate ed inviate insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità 
tramite posta elettronica all’indirizzo elenco.educatori@comune.torino.it entro il 
30/06/2020 indicando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica: 
“Cognome e Nome – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO D’URGENZA DI EDU-
CATORI ASILI NIDO” 
 
ALTRI BANDI PER DIPLOMATI: 
 
-BANDO DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI DI "ISTRUTTORE                                          
AMMINISTRATIVO" [CATEGORIA C], DI CUI 2 ESCLUSIVAMENTE RISERVATI AI 
SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 18 DELLA LEGGE N. 68/1999,  INDETERMINA-
TO, PRESSO LA PROVINCIA DI CUNEO E I COMUNI DI ARGENTERA, BELLINO, 
BORGO SAN DALMAZZO, CASTELDELFINO, CHIUSA DI PESIO, COSTIGLIOLE 
SALUZZO, CUNEO, DRONERO, MONDOVI', PEVERAGNO E TRINITA'. Scadenza 
30/01/2020 
 
Segnaliamo - tra i vari - i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di                    
Informalavoro Città di Torino: 
 
-Comune di Borgofranco di Ivrea - 6 posti collaboratori amministrativi contabili 
categoria C1 tempo pieno e indeterminato - scadenza 20/01/2020 
 
-Comune di Mongrando - 1 posto agente di polizia municipale categoria C     
tempo pieno e indeterminato - scadenza 16/01/2020 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/educatori/
mailto:elenco.educatori@comune.torino.it
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml


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 

 

88.88 
YOWRAS Young Writers & Storytellers (http://www.yowras.it/) 
promuove la sesta edizione del Concorso Letterario Nazionale 
88.88, dedicato alla scrittura breve con  elemento fondamentale il numero 8. 
Scadenza: 08 febbraio 2020 
Info  

 
 
 
 

Premio tesi di laurea su "Torino: clima e ambiente" 
L'Associazione Premio tesi di laurea su Torino ha indetto un concorso per     
promuovere la cultura e la ricerca sul nostro territorio: oggetto del bando sono 
le tesi di laurea su qualità di vita, sviluppo sostenibile o riqualificazioni, in      
specifico sul tema TORINO: CLIMA E AMBIENTE. 
Per candidarsi vi è tempo fino al 31 marzo 2020. 
Maggiori informazioni su Torino Giovani 

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
http://www.yowras.it/invio/var/www/myupload/Regolamento%20Concorso%2088.88%20sesta%20edizione.pdf
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/premio-tesi-di-laurea-su-torino-clima-e-ambiente


Bandi\Concorsi  
 
 
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. 2018-2019 a partecipare 
condividendo un elaborato creativo sulla tematica: “Le ragioni e il senso   
dell'esperienza Erasmus come momento di costruzione dell'identità e della     
cittadinanza europea”. 
L’assegnazione dei premi avviene in occasione della celebrazione annuale dei 
migliori laureati dell’Ateneo, che si svolge nel corso della primavera del 2020.  
Candidature entro il 28 febbraio 2020 alle ore 12.00. Info 
 
 
 
 
Premio InediTO 
 
E’ possibile partecipare al premio InediTO - Colline di Torino sino al 31      
gennaio 2020: il concorso si rivolge a tutte le varie forme di scrittura a tema   
libero in lingua italiana (poesia, narrativa, saggistica, musica,…). Info 
Per tutte le informazioni, consultare il sito del premio. 
https://www.premioinedito.it/2020/bando 
 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena
https://www.premioinedito.it/
https://www.premioinedito.it/2020/bando
https://www.premioinedito.it/2020/bando


 
Estero 
 
 
 
 

 VOLONTARIATO EUROPEO - Città di Torino 

Il Comune di Torino organizza esperienze di Volontariato Europeo con                     
il programma ESC - European Solidarity Corps - (ex SVE - Servizio Volontario 
Europeo) in Polonia a Gdynia. 
Vi è tempo fino al 27 gennaio per candidarsi ai progetti in campo sociale,      
culturale, educativo, turistico. 
Dettagli  
 

 COMMITTEE OF THE REGIONS 

Il Committee of the Regions - Comitato delle Regioni (CoR), organo che       
rappresenta gli enti locali dell'Unione Europea, offre a giovani laureati la       
possibilità di svolgere un tirocinio a Bruxelles (periodo autunnale dal 16        
settembre al 15 marzo). Scadenza: 31 marzo 2020. Dettagli 
 
 
 TIROCINI AMMINISTRATIVI E DI TRADUZIONE ALLA             

COMMISSIONE EUROPEA  
 
La Commissione europea bandisce due volte l'anno tirocini (3-5 mesi) per     
giovani laureati nel settore amministrativo o della traduzione.  Dal 06 al 31 gen-
naio 2020 vi è tempo per candidarsi per i tirocini in partenza da ottobre. 
Per tutte le informazioni e dettagli, visita il portale. 
 
 
 STAGE RETRIBUITI NELLA PUBBLICITA’ E CINEMA 
Il portale InGermania, segnala opportunità di tirocini retribuiti presso l’agenzia 
di pubblicità e cinema SHOT ONE a Monaco di Baviera. In caso di interesse, 
consultare il sito.  
 
 
 MUSEUM DER WESTLAUSITZ KAMENZ 
Il portale InGermania, segnala l’occasione di un tirocinio retribuito presso il 
Museum der Westlausitz Kamenz in Sassonia specializzato in paesaggio, natura, 
storia e cultura. Dettagli  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-polonia-con-la-citta-di-torino
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://ec.europa.eu/stages/
https://www.ingermania.it/stage-retribuiti-nella-pubblicita-a-monaco/
https://www.ingermania.it/stage-retribuito-nel-museum-der-westlausitz-kamenz/


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOOC 
Torino Giovani illustra in modo dettagliato cosa e quali sono  i MOOC: corsi 
online gratuiti o a pagamento aperti a chiunque e organizzati da università o 
aziende private. 
Variano in più discipline e non vi è alcun obbligo di portare a termine il corso. 
L’ottica del MOOC è quello della formazione continua e flessibile, in ogni   
momento della propria esperienza professionale. 
Per i MOOC in italiano, visita la pagina di Torino Giovani. 
 
 
CENTRO LAVORO TORINO 
Segnaliamo, tra i vari incontri, presenti su sito: 
 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO – ISCRIVERSI ALLE AGENZIE 
PER IL LAVORO ONLINE  
In tale incontro verrà illustrato il tema della ricerca delle opportunità             
occupazionali tramite il web. Verranno presentati i profili online delle agenzie 
per il lavoro e i principali motori di ricerca. 
  
Prenotazione tramite mail a: centrolavorotorino@comune.torino.it 
Via Carlo del Prete, 79 - Torino  
 
 
FREELANCE - portali utili 
Una figura professionale nuova e sempre maggiormente presente nel mondo 
lavorativo è quella del freelance, alla ricerca di clienti con cui collaborare ed 
instaurare rapporti professionali. 
Clic Lavoro elenca una serie di portali utili per reperire informazioni e         
possibili clienti in base al proprio campo di attività. 
 
 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/cosa-sono-i-mooc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/i-mooc-in-lingua-italiana
https://www.cliclavoro.gov.it/BlogCliclavoro/Pagine/DettaglioPost.aspx?pid=TTRzbHZuSythN289
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 

Incontro - Laboratorio: "lnteractive engagement and storytelling" con 
Matt Adams 
 
Tra il 16 e il 17 gennaio 2020, Officine Sintetiche organizza un'iniziativa dal 
titolo "lnteractive engagement and storytelling" con Matt Adams, co-fondatore 
di Blast Theory (gruppo di artisti che realizza progetti interattivi). 
Gli incontri affrontano il tema dello storytelling interattivo presentando gli      
ultimi progetti dei Blast Theory, tra cui il documentario interattivo                
Bloodyminded, secondo il seguente calendario:  
  
 Giovedì 16, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Conferenza al Politecnico di Torino (Corso Castelfidardo, 39 - Torino) 
  
 Giovedì 16, dalle ore 14.00 alle ore 18:00 - Venerdì 17, dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 Venerdì 17, dalle 14.00 alle ore 18.00 
Workshop all'Università di Torino, StudiUmLab di Palazzo Nuovo (via 
Sant'Ottavio, 20 - Torino)  
  
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione inviando una mail con 
i propri contatti (nome, cognome e telefono) a antonio.pizzo@unito.it e         
tatiana.mazali@polito.it. 
 
 
Appuntamenti CITTA’ DEI MESTIERI DI TORINO 
Lunedì 27 gennaio |ore 10.30 
“Cercare lavoro on line: i siti utili” 
& 
“Tandem linguistici” 
Appuntamenti individuali o di gruppo per conversare in lingua straniera. 
GIOVEDÌ POMERIGGIO 
Inglese: ore 15 / ore 16 
Spagnolo: ore 17 
in collaborazione con Ass. Eufemia 
Per info e iscrizioni: info@cittadeimestieritorino.org 
 
Visita il sito http://www.cittadeimestieritorino.org/ 
 
 

 
 

mailto:antonio.pizzo@unito.it
mailto:tatiana.mazali@polito.it
mailto:info@cittadeimestieritorino.org


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
EVENTO TURISMO FORMAZIONI PROFESSIONI 
JOB FAIR TURISTICA organizzata da Job in Tourim 
31 gennaio 2020, dalle 09:00 alle 18:00, presso Il Marriott Milan in via       
Washington 66. 
Partecipa ai colloqui con grandi aziende e agli eventi formativi. 
Per iscrizioni 
 
 
 
 
MASTERCLASS - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
In occasione di Torino Città del Cinema 2020, il Museo Nazionale del Cinema 
organizza una serie di Masterclass con grandi nomi del cinema                     
contemporaneo.  
Il primo appuntamento è IL 28 GENNAIO con Amos Gitai, regista,              
sceneggiatore, attore e architetto israeliano (dalle 18:00 alle 19:30 nell’Aula 
del Tempio della Mole Antonelliana). 
La partecipazione è su prenotazione.  
100 posti sono riservati per studenti di Università degli Studi e Politecnico di 
Torino. 
 
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://milano.tfpsummit.it/
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/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/

