
 
 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/


Placement  
 

 Tirocinio extracurriculare o lavoro  
Per le opportunità di tirocini o lavori promossi dall’Università di Torino, 
consulta qui l’elenco completo delle 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. 

COLLABORAZIONI PER STUDENTI 

  Unito– Progetto Buddy 

L’Università di Torino promuove il progetto di accoglienza e assistenza    
rivolto agli studenti internazionali, denominato “Progetto Buddy–Do you 
need suppor-TO?”. 
Gli studenti dell'Ateneo, già regolarmente iscritti/e e con adeguate         
competenze linguistiche, possono affiancare gli studenti internazionali  
come tutor tramite collaborazione a tempo praziale.  

Scadenza: 16 maggio 2019, ore 11.00. Consulta il bando  

Per candidarti a diventare un Buddy leggi attentamente il bando per l'anno 
accademico 2019-2020 e le istruzioni per la compilazione della domanda. 
 

  Unito– Progetto Tutorato matricole 

È indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti       
all'Università degli Studi di Torino finalizzato all'assegnazione, nel corso  
dell'anno accademico 2019/2020, di collaborazioni a tempo parziale della 
durata di 100 o 200 ore per collaborare con i docenti nello svolgimento di 
attività di tutorato rivolte alle matricole. 

Scadenza per la presentazione delle domande: 28 maggio 2019 ore 12.00. 

  Consulta il 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.unito.it/bandi/bando-il-conferimento-studenti-di-collaborazioni-tempo-parziale-nellambito-del-progetto-budd-1
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/notizie/bando-collaborazioni-tempo-parziale-attivita-di-tutorato-scadenza-28-maggio-2019-alle-12


Placement  
 
 Sul sito di TorinoGiovani puoi visionare le offerte per lavori stagionali 

per figure di educatori, animatori per centri estivi, animazione turistica 
in Italia e all’estero; al momento, sono presenti le richieste di         
Ciquibum, CH4 Sporting Club, Sisport. 

 

 Il Gruppo Gheron, realtà italiana nel settore socio-sanitario e               
assistenziale, aprirà questa estate nel centro di Torino due nuove        
Residenze sanitarie assistenziali ed è alla ricerca di varie figure tra cui 
educatori e amministrativi. Per candidarsi. 

 

 La nota azienda Gucci ricerca varie figure professionali in tutta Italia in 
vari settori; consulta il tutto nella pagina dedicata e candidati. 

 
 
 
 
 
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  
 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte/offerte-lavoro-stagionali
https://www.lastampa.it/2019/05/02/economia/si-cercano-persone-per-due-nuove-residenze-per-anziani-a-torino-XFZmSvtYMKYadcHzgyILFJ/pagina.html?fbclid=IwAR3Ozom3Lyq5Xyg7EUFMipeIuqzvx6NXXLGY-8rMH7cidgmzY-wvldCfPxY
https://www.gruppogheron.it/portale/index.php/lavora-con-noi
https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/Gucci/1/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/


Bandi\Concorsi   

 
 
*PREMIO AGOL GIOVANI COMUNICATORI 
 
Edizione 2019 
CONCORSO PER LA INDIVIDUAZIONE E LA PROMOZIONE DI 
PROGETTI IN AMBITO COMUNICAZIONE. Sono cinque le categorie 
del concorso cui concorrere: 
 
1. Eventi; 
2. Corporate communication; 
3. Storytelling; 
4. Social media strategy; 
5. Public affairs e comunicazione istituzionale 
Bando 
Iscrizione 
Scadenza: 15 maggio 2019 
 
 
 

 
 
 
 
*Comune di Rivarolo Canavese (TO) - n. 1 
posto istruttore amministrativo categoria 

C a tempo indeterminato - scadenza 17/05/2019 
 
*Comune di Ponderano (BI) - n. 1 posto istruttore amministrativo contabile 
categoria C a tempo indeterminato - scadenza 23/05/2019 
 
 
Consulta anche altre opportunità sulla pagina Informalavoro del         
Comune di Torino 
 
 
 
 
 
 

 

http://premioagol.com/wp-content/uploads/2019/04/Regolamento-Premio-AGOL-aggiornato.pdf
http://premioagol.com/#iniziativa
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


Bandi\Concorsi   

 
 

 
 

FERMENTI - iniziativa di imprenditorialità giovanile  
 
Il bando Fermenti è rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni e fornisce un    
eventuale finanziamento per progetti sociali che possano creare nuove     
opportunità e soluzioni utili a tutta la comunità.  
Il bando è rivolto sia a gruppi informali tra 3 e 5 soggetti e ad ATS -        
Associazioni temporanee di scopo tra soggetti del Terzo settore. 
 
 
Ecco i temi dei progetti: 
 Uguaglianza per tutti i generi 
 Inclusione e partecipazione 
 Formazione e cultura 
 Spazi, ambiente e territorio 
 Autonomia, welfare, benessere e salute 
 
Scadenza: 03 giugno 2019 
Bando  
 
 

 
 
 
 
NEWS SERVIZIO CIVILE 
NUOVO Bando di selezione per complessivi 766 volontari 

da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia 
Tutte le informazioni sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile Universale. 
 

 
 

  

 
 

https://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx


Estero 

 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Consulta le opportunità AGGIORNATE della Città di Torino sul sito Torino 
Giovani: ecco il link  
Per candidarsi eventualmente ad altri progetti del Servizio Volontario       
Europeo, è utile consultare la pagina dedicata di tutti gli enti SVE accreditati 
suddivisi per categorie e paesi del’Europa. 
European Youth Portal 
 
 
 Eurocultura  
 
Visita il sito per scoprire tutte le opportunità di lavoro, stage, volontariato, 
formazione all'estero. 
Al momento, segnaliamo l’opportunità di lavoro per una scuola d’arte in 
Francia, di cui tutte le informazioni e le scadenze alla pagina di riferimento.  
 
 
 ENIC-NARIC 
 
La rete ENIC (European Network of Information Centres) è costituita da 
centri nazionali che forniscono informazioni sul riconoscimento di titoli di 
studio e qualifiche straniere, opportunità di studio all’estero e sistemi di 
istruzione nei vari paesi dell’Europa; 
La rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres)     
fornisce dettagli sui riconoscimenti dei titoli di studio nei paesi membr i    
dell’Unione Europea. 
Enic-Naric 
 

 Appuntamenti COMUNE DI TORINO 
L’Ufficio MobilitàInternazionale Giovani del Comune di Torino organizza 
un incontro informativo sui progetti di mobilità internazionale: 
mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 14.15 
via Corte d’Appello 16 a Torino - piano terra - Sala Bobbio 
E' necessaria l’iscrizione al form. Consulta la pagina dedicata. 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/link-utili
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavori-per-una-scuola-d-arte-in-francia-scad-varie
https://www.enic-naric.net/norway.aspx
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/ufficio-servizio-volontario-europeo-comune-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/esc-incontro-della-citta-di-torino-sul-corpo-europeo-di-solidarieta


 
Estero 

 
 Mobilità all’estero 
 
Verifica sulla pagina di Eurodesk tutte le opportunità di tirocini retribuiti e 
non  e quelle di volontariato con relative date di scadenza suddivise per me-
se entro cui candidarsi 
 
 
 Offerta di tirocinio in Germania - Festival Film in Tübingen 
 
Il 36° Festival del cinema francese di Tubinga (30/10-06/11) richiede       
stagisti  nei settori grafica, editoria, comunicazione, eventi,…. 
Consulta la pagina con tutte le informazioni. 
 

 Insegnanti di inglese in centri vacanze  

School and Vacation offre lavoro per insegnanti di inglese in Centri va-
canze studio in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Irlanda, Malta e 
Italia per l’estate 2019. 

Sedi di lavoro: Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Ir landa, Malta, Ita-
lia; Quando: da metà giugno a settembre 2019; Posizioni ricercate:            
insegnanti di inglese. Pagina dedicata  
 

 Opportunità presso Hard Rock EUROPA 
 
Hard Rock, nota catena di ristoranti, hotel e shop a tema, ricerca personale 
per varie sedi europee.  
Consulta l’articolo con tutte le informazioni. 
 
 Corso di auto-imprenditorialità femminile a Londra 
 
European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women 
Entrepreneurship E-learning” è un corso rivolto a 30 giovani donne che sarà 
svolto a Londra a luglio 2019. Si tratta di un progetto di formazione           
intensiva di 15 giorni che offre strumenti e conoscenze utili a coloro che   
sono interessate a diventare imprenditrici del futuro. 
Scadenza: 15 maggio 2019. Informazioni e dettagli 

https://programmes.eurodesk.eu/internships#.
https://www.ingermania.it/stage-al-festival-film-in-tubingen/
https://www.schoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori
https://www.caboto.info/2019/05/hard-rock-ricerca-in-tutta-europa/?fbclid=IwAR31desikXxGFnG7W8eLC-YucRuFBxrIRZsQHVer0MK5H-H-ZzfKcewqfAM
http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/estate-2019-corso-di-auto-imprenditorialita-femminile-a-londra/?fbclid=IwAR1nc5vQt0b_kVEmxAJ-F1Shoi-d8-qj_-6tgpLsJIYRfi0F7eq2hT-TXrk


 

Opportunità di formazione 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavoroto-
rino@comune.torino.it 
CENTRO LAVORO TORINO  
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino. 
Prossimi incontri: 
 
Mercoledì 15 Maggio ore 14.00 – 16.00 TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LETTURA BU-
STA PAGA 
 
Lunedì 20 Maggio ore 11.00 – 13.00 IL CURRICULUM VITAE E LA LETTERA DI PRE-
SENTAZIONE 
 
Mercoledì 22 Maggio ore 14.00 – 16.00 METODI E CANALI PER LA RICERCA ATTIVA 
DEL LAVORO 
 
Lunedì 27 maggio ore 09.00 – 11.00 IL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 
Martedì 28 Maggio ore 09.00 – 11.00 CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK: 
COSTRUIRE LA PROPRIA REPUTAZIONE DIGITALE 
 
Mercoledì 29 Maggio ore 14.00 – 16.00 CERCARE LAVORO NEL PERIODO ESTIVO 
 

 ITALIA/RUSSIA – Conferenza presso Università di Torino 
“Universities and Sustainable Development: Implementing Agenda 
2030”  

 
L’Università di Torino ospita dal 15 al 17 maggio la terza conferenza del 
gruppo di lavoro AGU-CRUI – che riunisce università italiane e russe – dal 
titolo Universities and Sustainable Development: Implementing Agenda 2030. 
Info 
 
 Appuntamenti Città dei Mestieri di Torino 
 
Tutte gli eventi del mese di maggio sono consultabili sulla pagina dedicata 
Segnaliamo tra gli altri: 
-Come redigere un cv in lingua inglese  
Martedì 21 maggio ore 16 
-Tandem linguistici 
Tutti i lunedì mattina due gruppi di Inglese: ore 10.30-11.30 e ore 11.30-12.30 
 

http://agu-crui.ru/sustainability2019/
http://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-maggio-2/


Opportunità di formazione 
 
 
FADE IN 
I lavor(ator)i del cinema si raccontano agli studenti. 
Un ciclo d'incontri a cura degli studenti di “Cinema, Arti della Scena,      
Musica e Media”, Università di Torino, Giorgio Beozzo, Dario Cerbone, 
Davide Leo. 
 
LUNEDÌ 13 Maggio ore 11:30 presso l’aula 1.6 di Palazzo Venturi incontro 
con Massimo Arvat: membro fondatore della casa di produzione torinese 
Zenit Arti Audiovisive; 
 
MERCOLEDÌ 22 Maggio ore 11:30 presso l’Auditorium G. Quazza         
incontro con Letizia Gatti, fondatrice di Reading Bloom, casa di                
distribuzione con sede a Torino; 
 
VENERDÌ 24 Maggio ore 11:30 presso l’aula 17 di Palazzo Nuovo incontro 
con Enrico Audenino, sceneggiatore e regista torinese di cinema e             
televisione (Ride, Gomorra - La Serie). 
 
Il ciclo d’incontri realizzato e moderato dagli studenti intende affrontare,  
attraverso dialoghi con gli ospiti, i molteplici aspetti lavorativi del            
panorama cinematografico odierno, con particolare attenzione alle prime 
esperienze nel settore dei personaggi invitati.  
L'evento nasce in risposta ad una domanda molto semplice: come entrare 
nel panorama lavorativo cinematografico? 
Le testimonianze dei quattro ospiti, che interverranno per raccontare la loro 
formazione e le prime esperienze lavorative, permetteranno agli studenti   
intenzionati a lavorare in campo cinematografico, di capire quali sono          
dinamiche e le abilità da sviluppare per entrare nel mondo del lavoro. 
Tutti gli incontri saranno moderati dagli studenti e questo darà la possibilità 
di un dialogo diretto con dei professionisti: l’obiettivo è di incoraggiare un 
vero e proprio dialogo tra tutti i partecipanti, i quali potranno esporre i loro 
quesiti nell'ottica dello scambio. 
 
GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI GLI STUDENTI  INTERESSATI 
 
Per info: info.fadeincontri@libero.it 
 

 



 

 
Eventi 
 
 
Progetto Academy: un’esperienza formativa innovativa 
MAKE IN ITALY FESTIVAL - Digitale & Manifattura 
II edizione / Thiene (Vicenza), 6-9 giugno 2019 
Una vetrina d’avanguardia che unisce il digitale alla grande tradizione          
artigiana del “Made in Italy”, punto di incontro dei protagonisti del mondo    
dell’artigianato e dell’impresa del digitale.  
 
Sono possibili borse di soggiorno per studenti universitari per partecipare a 
questo evento ed altri con visite in azienda, seminari, incontri                        
con imprenditori… 
 
Tutte le informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del 
servizio OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

https://www.goodnet.it/?fbclid=IwAR09dMCxg6e89n2kvhslk_2dOyaE6wC-mUyMAlqCmceTdRJQl1JGoI21uOQ

