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Placement 
               Con... 
 

 
 
     Pagina Linkedin 
 
Segui il profilo del nostro Servizio con tutte le novità nel settore linguistico/
umanistico e numerose opportunità di tirocini e lavoro in Italia a all’estero. 
URL: servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-
umanistiche 
 
 
    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 sa-
nitaria, 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 professiona-
le 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 

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


Placement 
Segnaliamo...                
 
Almalaurea      
 
Consulta il portale Almalaurea, ove puoi aggiornare il tuo cv e visionare le   
offerte di lavoro; adesso è disponibile pure l’app di AlmaLaurea, disponibile 
per Android e iOS, che permette di consultare le opportunità di  tirocinio/
lavoro, gestire le candidature e partecipare agli eventi di recruiting.  
 
 
Garanzia Giovani 
 
Collegandoti al portale Piemonte Tu, tramite la Piattaforma dei Servizi al   
Lavoro Piemonte (PSLP)  è possibile iscriversi a Garanzia Giovani  ed        
effettuare i primi passi per accedere alle opportunità di orientamento,         
formazione e lavoro previste dal Programma.  
Informazioni 
 
 

 
 
.   

 
 
Progetto Buddy 
 
L’Università di Torino prosegue l'esperienza del progetto di accoglienza e   
assistenza rivolto agli studenti e le studentesse 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 e le studentesse      
internazionali in una logica di tutor peer-to-peer, tramite una collaborazione a 
tempo parziale. 
  
La scadenza per presentare candidatura è fissata per giovedì 20 maggio 2021, 
ore 12. 
Info 

 

   AVVISI da UNITO 

https://secure.sistemapiemonte.it/pslphome/home
https://secure.sistemapiemonte.it/pslphome/home
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/garanzia-giovani/garanzia-giovani-piemonte-come-partecipare
https://www.unito.it/avvisi/progetto-buddy-aa2021-2022-collaborazioni-tempo-parziale-studenti-unito


Placement 
                
 
 
 
Il benessere dei bambini in tempo di pandemia 
 
Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 16, il seminario "Il benessere dei bambini 
in tempo di pandemia" è il secondo del ciclo "Pandemia, bambini e famiglie. 
Come sostenere tutte le generazioni e la parità di genere?" promosso dal   
CIRSDe e dai Dipartimenti di Culture, Politica e Società, Giurisprudenza e 
Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”.  
Info 
 
 
Lo svantaggio delle donne in tempo di pandemia  
 
Mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 16, il seminario "Lo svantaggio delle 
donne in tempo di pandemia" chiude il ciclo "Pandemia, bambini e famiglie. 
Come sostenere tutte le generazioni e la parità di genere?" promosso dal  
CIRSDe e dai Dipartimenti di Culture, Politica e Società, Giurisprudenza e 
Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”.  
Info 
 
 
Di foreste, orsi e farfalle. La crisi climatica tra complessità e linguaggio 
 
Mercoledì 12 maggio 2021, a partire dalle ore 16, il Master in giornalismo di 
Torino, insieme a UniTo, organizza un evento dal titolo “Di foreste, orsi e  
farfalle. La crisi climatica tra complessità e linguaggio”  . 
Quando cerchiamo di comprendere o spiegare la complessità del              
cambiamento climatico fatichiamo perché influenzati da una visione spesso 
antropocentrica, e quindi parziale, che il nostro stesso linguaggio             
contribuisce a formare: così concepiamo l’ambiente come altro da noi e     
abbiamo difficoltà a parlarne come qualcosa di cui facciamo parte. Di qui 
una narrativa, richiamata da immagini di ghiacci polari che fondono e orsi 
bianchi alla deriva, che tende ad aumentare la distanza tra noi e gli effetti 
della crisi in atto. Durante l’incontro, nel presentare il volume “Lessico e   
Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, vengono toccati questi temi 
provando a riflettere su come i media possono contribuire al dibattito        
pubblico, e fornire, a partire dalle parole e immagini più adeguate,              
informazioni più aderenti alla realtà. Info 

 

https://www.unito.it/eventi/il-benessere-dei-bambini-tempo-di-pandemia
https://www.unito.it/eventi/lo-svantaggio-delle-donne-tempo-di-pandemia
https://www.unito.it/eventi/di-foreste-orsi-e-farfalle-la-crisi-climatica-tra-complessita-e-linguaggio


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 

 
 
 

 
 

 Si segnala questa opportunità di lavoro come receprionists presso Wall 
Street English a Torino; richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
 NetStrategy, web agency della provincia di Verona specializzata in strategie 

di marketing, offre stage Web Marketing di 6 mesi con possibilità di        
contratto al termine.  

 
 Moncler - importante azienda nel campo dell’abbigliamento ed accessori - 

seleziona personale in Italia e all’estero in vari settori.  
    Prendi visione nella sezione “JOB”.  
 
 Cooperativa San Donato ricerca un educatore/educatrice per una comunità 

di minori a Torino; richiesta  Laurea in Educazione Professionale o            
Socio-Culturale (requisito obbligatorio) 

 
 La società D.O.C. organizza soggiorni e campus estivi per minori ed            

adolescenti sia in Italia che all’estero. Ricerca personale tra cui educatori/
educatrici per minori disabili.  

 Loro Piana Spa, azienda italiana specializzata nei beni di lusso, ha            
pubblicato diverse offerte di tirocinio e lavoro, tutte visibili sul portale alla 
voce “career”. 

 
Per possibili lavoretti: 
 
* consulta il portale Fashionjobs con offerte di lavoro nel settore del           
commercio/dettaglio come addetti alle vendite/store manager altre figure.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.monster.it/lavoro/cerca?q=&where=Piemonte&page=2
https://www.monster.it/lavoro/cerca?q=&where=Piemonte&page=2
https://comunicazionelavoro.com/annuncio/netstrategy-offre-stage-web-marketing/
https://jobs.moncler.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=
https://coopsandonato.it/it/lavora-con-noi
https://cooperativadoc.it/job/
https://www.loropiana.com/career/list.php?searchCriteria%5b0%5d%5bkey%5d=keywords&searchCriteria%5b0%5d%5bvalues%5d%5b%5d=Italy&searchCriteria%5b1%5d%5bkey%5d=Resultsperpage&searchCriteria%5b1%5d%5bvalues%5d%5b%5d=10
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=


Bandi\Concorsi  
 
 

 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Comune di Mondovì - Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di “Istruttore amministrati-
vo” (cat. C del C.C.N.L. 31/03/1999) di cui n. 2 posti presso il Dipartimento   
Segreteria generale, n. 2 posti presso il Dipartimento Istruzione Cultura Sport e 
Assistenza e n. 1 posto presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale -         
scadenza 23/05/2021 
 
Comune di Alessandria - Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette 
posti di agente polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno - 
scadenza 03/06/2021 
 
INRIM - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato di un’unità di personale, di VII livello profes-
sionale – Profilo professionale Collaboratore di amministrazione.— scadenza 
15/06/2021 
 
Università del Piemonte Orientale - selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, a 
tempo pieno, per la Divisione Amministrazione Decentrata - Settore Ammini-
strazione Dipartimento Studi Umanistici - Sistemi Informatici dell’Università 
del Piemonte Orientale, sede di VERCELLI  - scadenza 23/05/2021 
 
Azienda Sanitaria Locale Cuneo1 - concorso pubblico per titoli e esami per n. 1 
posto di Assistente amministrativo (cat. C) - scadenza 13/05/2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino


 
 
 
Si segnala...in UNITO 
 

 
 
 
 

OTHEMOVE 
 
Il Premio Happiness ONTHEMOVE è promosso dal festival internazionale di  
visual narrative Cortona On The Move in collaborazione per la prima volta con 
il Consorzio Vini Cortona. 
Il tema centrale del 2021 è We Are Humans,  
“un racconto collettivo del nostro essere umani in cui la condivisione delle 
emozioni attraverso l’immagine sarà protagonista. Nel 2021, Happiness assume 
un significato particolare, fatto di intimità, speranza e visioni del futuro.        
Documentare cosa significa felicità in questa contingenza storica è la sfida che 
proponiamo a fotografi professionisti ed emergenti. Un tema da interpretare   
attraverso una propria visione, creatività e sensibilità, da sviluppare nelle sue 
complessità”. 
Scadenza 1 giugno 2021 
Info 
 
 

 
Sul portale dell’Università degli Studi di Torino, puoi consultare  
 
Borse e premi di studio 
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/borse-e-premi-di-studio 
 
Concorsi  
 
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-
lavoro/personale-tecnico-amministrativo 

https://www.cortonaonthemove.com/open-call/premio-happiness-onthemove/


 
                                                                     
BANDO PREMIO LINO MICCICHÈ 2021 PER LA CRITICA               
CINEMATOGRAFICA 
 
Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia         
Romagna Marche e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, per avvicinare 
i giovani sia al lavoro critico nel campo del cinema che alle attività di ricerca 
portate avanti, a livello internazionale, in tutti questi anni, dal festival,          
propongono un CONCORSO per critici/recensori, intitolato a Lino Miccichè, 
fondatore della Mostra con Bruno Torri. 
Una sezione è riservata a riservata agli studenti delle Università, Scuole di     
Cinema, Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA, iscritti associazioni      
cinematografiche.  
Gli elaborati oggetti del concorso dovranno essere pervenire entro il 15 maggio 
2021. La partecipazione è gratuita.  

Info 
 
 
 
 
Premio Letterario L'Avvelenata 

Il “Premio Letterario L’Avvelenata” è un       
concorso letterario nazionale con obiettivo quello di valorizzare la cultura       
attraverso la scrittura; è suddiviso in 4 sezioni: SEZIONE A - Racconto         
Inedito (Adulti)   

SEZIONE B – Racconto Inedito (Giovani)  

 SEZIONE C – Racconto Edito (Giovani e Adulti)   

SEZIONE D – Poesia Edita e Inedita (Giovani e Adulti)   

 
Il Concorso ha il Patrocinio Culturale di WikiPoesia; ed è creato in                 
collaborazione con Rivista Blam, La Caravella Editrice, CulturaMente, Il Menu 
della Poesia e AĒ Autori. 
Il termine per presentare le opere è il 15 giugno 2021.  
Info  

 

http://www.cinecriticaweb.it/attivita/al-via-il-bando-premio-lino-micciche-2021-per-la-critica-cinematografica/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-letterario-lavvelenata


 
Estero 
 

 
 
 
 
OCSE 
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) offre 
occasioni di tirocinio retribuito per studenti meritevoli a Parigi. 
 
Le aree proposte riguardano: 
Communications, Media & Public Relations 
Event Management 
Finance, Budget and Accounting 
Human Resources 
Information Technology 
Legal services 
Office Administration 
Translation 
 
Scadenza per candidatura : 31/08/2021  
Info 
 
DANONE  
Danone - nota azienda del settore alimentare, ricerca vari figure professionali da 
assumere per le sue sedi in Francia e molti altri paesi europei ed extraeuropei. 
Sono presenti anche offerte di tirocinio. 
Info 
 

FRA 
E’ possibile candidarsi sino al 28 maggio per il Traineeship Programme      
dell'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) a Vienna. 
I tirocini sono dedicati a laureati con un'ottima conoscenza della lingua ingle-
se (livello B2).  Settori di candidatura: 
Corporate Services 
Research and Data 
Technical Assistance and Capacity Building 
Communications and Events 
Institutional Cooperation and Networks  
Director's Office 
Le partenze sono previste da ottobre. 
Info 

https://www.scambieuropei.info/stage-parigi-ocse-cooperazione-internazionale-giovani/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
https://careers.danone.com/en-global/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_cs_unit_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_rd_unit_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_tacb_unit_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_comms_unit_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_inst_unit_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/description_dir_office_2021-2022.pdf
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-applications-traineeship-programme-2021-2022


 
Estero 
 

 
 
 
EUROCULTURA 
Se ti interessa intraprendere un’esperienza di lavoro o formazione all’estero ma 
ti senti ancora “spaesato/a” e impreparao/a prova a partecipare ad un webinar 
promosso da Eurocultura. 
In particolare segnaliamo, tra i vari presenti e in costante aggiornamento ogni 
mese: 
 
Mercoledì 09.06.2021 ore 20:00 
Candidatura in lingua tedesca 

Mercoledì 09.06.2021 ore 18:00 
Il mercato del lavoro europeo dei neolaureati 

Venerdì 11.06.2021 ore 18:00 
Accrescere l’empowerment femminile   
Martedì 15.06.2021 ore 18:00 

Martedì 15.06.2021 ore 18:00  
Il colloquio di lavoro 
Relatrice: Sonia Fioravanti 
Le iscrizioni si apriranno quattro settimane prima dell'evento. 

Martedì 15.06.2021, ore 17:00 
L'estero con gli occhi delle donne 
 
Mercoledì 16.06.2021 ore 18:00  
Destinazione Australia 
 

Info 

https://www.eurocultura.it/servizi-formazione/per-i-soci/calendario-career-academy-eurocultura


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
IOLAVORO DIGITAL EDITION 2021 
Il grande evento di IOLAVORO - organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro - 
per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, si svolgerà in modalità 
online il 12 e il 13 maggio dalle ore 10.00 alle 18.00, sulla piattaforma 
www.iolavoro.org. 
Tema dell’edizione sarà Skills digitali: come cambia il lavoro  
Info 
 
Autismo e Lavoro  
Le Fondazioni Un futuro per l’Asperger e Sacra Famiglia stanno promuovendo 
da aprile a luglio un ciclo di incontri da remoto dedicati al tema “Percorso   
educativo per il benessere bio-psico-sociale nello spettro autistico”.                
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia.  
La partecipazione è a titolo gratuito. Per iscriversi agli incontri occorre inviare 
una mail a segreteria@scuolafuturolavoro.it. 
Info 
 
INFORMAGIOVANI 
L’ufficio di Roma Capitale organizza un incontro dal titolo “EURES TMS: il 
nuovo programma per la mobilità professionale europea”. 
L’incontro si svolge il 13 maggio (ore 16.00) tramite piattaforma Zoom. 
Info  
 
LAVORARE IN CANADA  
E’ possibile iscriversi delle Journées Québec France / 2021, l’evento di recluta-
mento online organizzato dal governo del Quebec e dai suoi partner Montreal 
International, Quebec International e Société de développement   économique 
de Drummondville che si terrà virtualmente dal 7 al 12 giugno 2021.  
Le aziende che partecipano offriranno opportunità lavorative a tutti i cittadini 
dell’Unione Europea in vari settori. Info 
 
FORMAZIONE EURODESK 
I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk organizzano i              
webinar #DistantiMaInformati, in merito alle opportunità di mobilità per         
formazione, lavoro, studio o volontariato.  
Segnaliamo: 12 maggio - incontro: Scambi di Giovani e Volontariato all'estero: 
tips&tricks per la  candidatura  
Info 

http://www.iolavoro.org/
https://www.iolavoro.org/
https://www.unfuturoperlasperger.org/blog/percorso-educativo-il-benessere-bio-psico-sociale-nello-spettro-autistico
http://www.informagiovaniroma.it/estero/appuntamenti-e-iniziative/seminari-e-convegni/eures-tms-il-nuovo-programma-per-la-mobilita-pr
https://journeesquebec.gouv.qc.ca/france.html
https://register.gotowebinar.com/register/4463742745170272525


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
 
Per eventuali consigli sulla redazione del curriculum vitae puoi scrivere a: 
jp.scienzeumanistcihe@unito.it (allegando il CV) 
 
CONSULTA ANCHE LA NOSTRA SITOGRAFIA AGGIORNATA PER 
TROVARE INFORMAZIONI ED OFFERTE DI LAVORO 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-
laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia 
   
PER TUTTE LE INDICAZIONI PER ATTIVARE UN TIROCINIO    
EXTRACURRICULARE PUOI CONSULARE LA PAGINA  
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/
tirocini-extracurriculari 
 
 

———————————————————————————————- 
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 

https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

