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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.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Bando collaborazioni a tempo parziale per assistenza didattica a studenti     
disabili e DSA 
 
È disponibile on line il bando di concorso per il conferimento a studenti 
di attività a tempo parziale finalizzate all’assistenza didattica di studenti      
disabili e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) –                 
Anno accademico  2021-2022. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giugno 2021, ore 12.00.  
  
Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Torino 
iscritti nell’anno accademico 2020/2021 secondo i criteri descritti nel bando 
 
Dottorato di ricerca XXXVII ciclo: pubblicato il bando di ammissione ai 
corsi 
 
È on line il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di       
Ricerca dell'Università di Torino per il XXXVII ciclo. 
Le domande devono essere presentate entro le ore 12 (ora italiana) del 18   
giugno 2021. 
Il bando e tutte le informazioni per fare domanda sono disponibili sul sito   
della Scuola di Dottorato 

 

   AVVISI da UNITO 

https://www.unito.it/sites/default/files/bando_coll_parziale_assistenza_didattica_2021_2022.pdf
https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl/View?doc=Partecipare_al_Bando.html


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 

 
 
 

 
 

 
 Il Gruppo IREN ricerca un Addetto amministrativo a supporto della struttura 

di Formazione - Categoria Protetta (Torino) 
Scadenza 03/07/2021; consulta il portale alla sezione “Lavora con noi”   

 
 Human Company - società fiorentina - ricerca varie figure professionali nel 

settore turistico pe la stagione estiva in varie città italiane; verifica le            
possibilità direttamente sul portale 

 
 IOLAVORO ricerca la figura di educatore/educatrice - zona Castiglione       

Torinese - per laureati in Scienze dell’Educazione (assistenza ai soggetti con 
disabilità presenti in struttura)  

 
 Verifica le offerte di lavoro in continuo aggiornamento di Unimpiego          

Confindustria Sede di TORINO -Ente accreditato presso la Regione Pie-
monte per l’erogazione dei servizi al lavoro  

 Crewlink, società che da anni coadiuva la ricerca di aspiranti assistenti di 
volo per posti di lavoro in tutta Europa, ha riaperto le attività di recruitment 
days. 

    Verifica tutte le posizioni.  
 
 Segnaliamo questa offerta di lavoro promossa da Consorzio Formazione      

Canavese per la figura di commerciale estero tedesco. Si richiede:             
conoscenze fluente del tedesco e dell’inglese, gradita conoscenza a di una 
terza lingua a livello professionale.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/Default.aspx?tabid=201&jobid=500290721
https://lavoraconnoi.humancompany.com/
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=17373&Itemid=658#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=17373&Itemid=658#scroll-to
https://www.unimpiego.it/sede/Torino.htm
https://www.unimpiego.it/sede/Torino.htm
https://www.casaxeuropa.org/lavoro-per-assistenti-di-volo-in-europa-selezioni-crewlink-2021/
https://www.consorziocfc.it/annunci/tecnico-commerciale-tedesco-inglese/
https://www.consorziocfc.it/annunci/tecnico-commerciale-tedesco-inglese/


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 

 
 
 

 
 
 
 
Portali utili per la ricerca di lavoro/elenco aziende/informazioni aziendali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per possibili lavoretti: 
 
 consulta il portale Fashionjobs con offerte di lavoro nel settore del           

commercio/dettaglio come addetti alle vendite/store manager altre figure. 
 
  Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli 

sportivi, seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia  

DESCRIZIONE SITO 

Elenco imprese iscritte alla      
Camera di Commercio 

https://www.registroimprese.it/
web/guest/home 

Ricerca di aziende per settore  http://www.europages.it/ 

Profili aziendali e offerte di     
lavoro  http://www.carrierain.it/ 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=
http://decathlon-careers.it/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Comune di Milano - SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA         
COPERTURA DI N. 22 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINI-
STRATIVI - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA 1  - scadenza 
18/06/2021 
 
Comune di Alessandria - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'AS-
SUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE), 
DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "EDUCATORE" 
PER SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (CAT. C1) - scadenza 
28/06/2021 
 
Comune di Alessandria - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'AS-
SUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE), 
DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "EDUCATORE" 
PER ASILO NIDO (CAT. C1) - scadenza 28/06/2021 
 
Regione Piemonte - L.R. 67/95. Progetto europeo ''Mindchangers'' n. CSO-
LA/2020/415-010. Approvazione del Bando ''Giovani e Agenda 2030. Bando 
per il sostegno di iniziative di Autorità Locali e Organizzazioni della Società 
Civile'' - scadenza 19 luglio 2021 
Due lotti di finanziamento, uno per le organizzazioni della società civile, l’altro 
per le autorità locali  
Le iniziative finanziate dal presente Bando dovranno:  
*Aumentare la consapevolezza e l’impegno dei giovani per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

*Rafforzare e sostenere i partenariati tra le AL, le OSC e i    
giovani a livello locale  
*Incentrarsi sui temi Cambiamenti climatici e/o Migrazioni  
*Includere attività di educazione alla cittadinanza mondiale e 
di comunicazione. Bando 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/D2F60A8C5B71EB12C12586D9002CB740?opendocument
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/D2F60A8C5B71EB12C12586D9002CB740?opendocument
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/D2F60A8C5B71EB12C12586D9002CB740?opendocument
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/D2F60A8C5B71EB12C12586D9002CB740?opendocument
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/20/attach/dda2100000090_10800.pdf


 
 
Comune di Pombia - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ISTRUT-
TORE AMMINISTRATIVO – AREA ECONOMICO/FINANZIARIA CATE-
GORIA C (posizione economica C1) - scadenza 04/07/2021 
 
Comune di Frassinetto - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO A TEMPO 
PARZIALE 50% ED INDETERMINATO (CAT. C1) PER TITOLI ED ESAMI 
PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/VIGILANZA DI 
CUI N. 1 DESTINATO AL COMUNE DI FRASSINETTO E N. 1 DESTINA-
TO AL COMUNE DI NOASCA - scadenza 28/06/2021 
 
Si segnala...in UNITO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31a Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte Tolentino                       
25 novembre 2021 / 30 gennaio 2022  
 
Il Comune di Tolentino indice e organizza la 31a Biennale Internazionale 
dell'Umorismo nell’Arte, concorso a premi dedicato all'arte umoristica. Il    
concorso si articola in due sezioni: 1. “Premio Internazionale Città di              
Tolentino” dedicato all'arte umoristica sul tema “L’invidia”  
2. “Premio Luigi Mari”, dedicato al ritratto caricaturale di personaggi illustri.  
Scadenza per partecipazione: 11 ottobre 2021 
“Al concorso possono partecipare artisti contemporanei di ogni nazionalità,   
senza limiti di età, con un numero massimo di tre opere per ciascuna sezione, 
inedite e in originale, di dimensioni e tecnica libere, in qualsivoglia forma    
d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto: pittura, grafica, scul-
tura e installazione, fotografia, video. Sono anche ammesse opere di arte digi-
tale interamente realizzate al computer e opere realizzate da sorgente fotografi-
ca purché l’intervento digitale sia strutturale, solo se inviate anche in copia 
cartacea,     firmate e numerate dall’autore”. Bando 
 

 
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 
 

https://www.comune.pombia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2021/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-29400-1-8e7d982c0afa10ce9841c394a9c3c32c
https://www.comune.pombia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2021/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-29400-1-8e7d982c0afa10ce9841c394a9c3c32c
https://www.comune.pombia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2021/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-29400-1-8e7d982c0afa10ce9841c394a9c3c32c
https://www.comune.pombia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2021/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-n-1-29400-1-8e7d982c0afa10ce9841c394a9c3c32c
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/05/regolamento-concorso-biumor2021.pdf


 
                                                                     
 
Dantebus: concorso letterario per racconti e favole 
 
Dal bando “Dantebus Edizioni, la Prima Casa Editrice che nasce da un Social 
Network per Artisti indice la I edizione del Premio Nazionale di Racconti e   
Favole “Dantebus”, premio a votazione social (attraverso giuria popolare) e 
giuria di esperti, finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte         
Contemporanea attraverso testi scritti in prosa. 
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro per i primi 3 classificati. 
I vincitori saranno decretati in base ai voti ottenuti da ogni singola opera      
pubblicata sulla pagina Facebook del concorso (contano i click sul pulsante 
“Vota”) ed alla valutazione, soprattutto, di una giuria esperta. 
Precisiamo che i vincitori saranno decretati dalla giuria di esperti che terrà    
conto dei voti della giuria popolare senza, tuttavia, reputarli vincolanti. 
Dantebus indice tale concorso al fine di scoprire nuovi 
artisti cui dedicare i propri strumenti ad Alta Tecnologia per promuoverne e 
diffonderne le opere”. Bando 

Scadenza per la partecipazione: 26 luglio 2021 

 
 
Premio internazionale per il miglior cortometraggio dedicaro al regista   
Ermanno Olmi  
 
Si tratta di un premio internazionale dedicato al regista Ermanno Olmi, per        
sostenere i lavori di giovani filmaker.che non abbiano superato i 30 anni alla   
data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso. 

Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione,               
documentarie o d’animazione prodotte nel 2020 e nel 2021. 
Il termine massimo per inviare i film, a cui possono partecipare opere della     
durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione è fissa-
to al 16 ottobre 2021  
Regolamento 

https://strumenti.dantebus.com/contest/10
http://www.premioolmi.it/wp-content/uploads/Regolamento_PEO_2021_ITA.pdf


 
                                                                     
 

"Memorie d'Europa" - cortometraggi 
 
Aps Ventotenemia, in collaborazione con il Comune di Ventotene, Aps Eduka e 
Regione Lazio organizza il concorso "Memorie d'Europa", con tematica la       
nascita ed evoluzione dell’Unione Europea. 
Possono partecipare videomakers e allievi di Università, Istituti e Scuole di    
Cinematografia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

“Si noti che ciascun autore potrà iscrivere un massimo di due opere della dura-
ta non superiore ai 29 minuti e realizzate non prima del 2019. 
 La partecipazione al concorso “Memorie d’Europa” è aperta dal 3 al 30      

giugno 2021; 
 Ciascun autore potrà iscrivere un massimo di 2 opere; 
 Potranno partecipare al concorso i giovani tra i 18 e i 35 anni; 
 I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti; 
 I cortometraggi non dovranno risalire ad anni precedenti il 2019; 
 L’iscrizione al concorso è gratuita ed è riservata ai soggetti in possesso dei 

su citati requisiti” 
Regolamento  
 
 
Corso di inglese IELTS a Malta 
 
Maltalingua School of English offre una borsa di studio per 4 settimane di corso 
IELTS presso la propria scuola per un valore di 2000 euro. 
Partecipa consultando il sito della scuola  
Scadenza: 15 settembre 2021 

https://www.memoriedeuropa.it/regolamento/
https://www.maltalingua.it/borsa-di-studio/


 
Estero 
 

 
 
 
 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Per ricevere informazioni sui programmi e sulle iniziative dell'Unione europea, 
ottenere supporto nella navigazione sui siti dell'Europa, ...prendi contatto con  
gli sportelli informativi EUROPE DIRECT  
LO SPORTELLO EUROPE DIRECT TORINO  
LO SPORTELLO GIOVANI@EUROPE  
Info 
 
 
 
CORTE DEI CONTI 
La Corte dei Conti - istituzione dell’Unione Europea - ricerca tirocinanti per 3/4 
o 5 mesi. La prossima sessione di tirocini parte ad ottobre; i candidati devono 
possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione     
Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale 
dell'Unione Europea. Prossima scadenza: 30 giugno 2021. 
Info 
 
 
EIT 
L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) cerca laureati per uno         
stage retribuito di 6 mesi a Bruxelles e Budapest; i settori sono vari tra cui            
comunicazione 
Scadenza: 21 giugno 2021 (ore 13.00). 
Info 
 
 
TIROCINI SHUMAN 
E’ possibile partecipare ai tirocini Schuman del Parlamento Europeo, da           
attivare presso uno degli uffici a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. 
Gli ambiti di inserimento sono vari comunicazione, economia, relazioni          
internazionali, amministrazione, IT, lingue. 
Il periodo del tirocinio è nei mesi ottobre 2021-febbraio 2022,  
Scadenza: 30 giugno 2021 
Info 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://eit.europa.eu/work-with-us/careers/vacancies/traineeship-call-applications-2021
https://ep-stages.gestmax.eu/search


 

Opportunità di formazione 
 
 

 
 
 
   
 

 
CENTRO LAVORO TORINO 
Segnaliamo tra i vari appuntamenti: 
 
15 giugno 09.00/11.00 
Linkedin: cosa ti serve per iniziare ad usarlo 
 
22 giugno 11.00/13.00 
Facebook per cercare lavoro  
 
29 giugno 16.00/18.00 
Agenzie per il lavoro, tipologie contrattuali e lettura busta paga  
 
Per info e prenotazione, collegati al link  
 
 
E-Commerce nell’era di impresa 4.0 
Martedì 29 giugno 2021 
ore 09:00 - 12:30 
Webinar su MICROSOFT TEAMS 
Il Punto Impresa Digitale di Torino, in collaborazione con il Laboratorio     chi-
mico della Camera di commercio di Torino, parte nuovamente con il ciclo di 
incontri: "E-commerce nell'era di IMPRESA 4.0" proponendo un approfondi-
mento sul marketing del vino. 
Lo Storytelling è “l’arte di saper raccontare una storia”, lo Storyselling è 
“l’arte di saper raccontare una storia per vendere!”. Oggi più che mai la        
comunicazione è improntata sulla “narrazione di storie”, molto spesso emo-
zionanti. 
Risulta per questo indispensabile creare un senso d’appartenenza al 
brand raccontando storie! 
Il webinar analizza le potenzialità dello Storytelling come tecnica di            
marketing e di comunicazione funzionale allo sviluppo di un proget-
to, all’acquisizione di visibilità e interazioni online, oltre che al miglioramento 
della reputazione. 
Info  

http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/pdf/iniziative/CLT_Seminari_2021_06.pdf
https://www.to.camcom.it/pid
https://www.lab-to.camcom.it/
https://www.lab-to.camcom.it/
https://www.to.camcom.it/ecommerce-impresa40
https://www.to.camcom.it/ecommerce-impresa40
https://www.to.camcom.it/20210629-storytelling-storyselling


 

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/

