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NEWSLETTER JOB INFORMA

GIUGNO 2022 

ULTIMI AGGIORNAMENTI UNITO 

PORTE APERTE LAUREE MAGISTRALI IN PRESENZA E ONLINE 13 – 15 
giugno 2022 

13 giugno: presentazioni delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Studi 
Umanistici 
14 giugno: presentazioni delle Lauree Magistrali del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 
15 giugno: presentazioni delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Studi 
Storici 
EVENTI IN PRESENZA E IN STREAMING 
Scopri dove e come. 
bit.ly/3MHsPh1 

EVENTI UNITO 

Giovedì 16 giugno dalle ore 14 alle 18, presso l'Aula Magna della Cavallerizza 
Reale (Via Verdi 9) si tiene l'incontro di aggiornamento "Le sfide della 
leadership al femminile: la legge Golfo-Mosca e le regole sull’equilibrio di 
genere a 10 anni dall’approvazione" promosso dal Tavolo di lavoro "Più donne 
nei CdA e nelle posizioni apicali", rivolto a Società Pubbliche e Private, 
aziende, Ordini professionali e Associazioni, Istituzioni a vario titolo coinvolti 
nell’attuazione della Legge 120/2011. Scopri come partecipare. 
https://bit.ly/3lBtULe 

Sportello UniTo PEr la Riuscita Accademica – SUPERA 

E' uno spazio di accoglienza in cui personale esperto ascolta individualmente 
ogni studente che manifesta dubbi sul percorso accademico intrapreso o che 
ha incontrato qualche difficoltà nello studio. 
Il servizio è gratuito: prenota un colloquio allo sportello scrivendo un'email a 
supera@unito.it. Ti verrà fissato un appuntamento il prima possibile. 

https://bit.ly/3tgTwl1 

I NOSTRI CONTATTI 
SOCIAL 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Scopri le opportunità di 

lavoro e tirocinio 

extracurriculare promosse 

dall’Università degli Studi di 

Torino e candidati. 

Tieni sempre aggiornato il tuo 

curriculum vitae. 

Scopri il nostro corso online. 

https://bit.ly/3MHsPh1
https://bit.ly/3MHsPh1
mailto:supera@unito.it
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
https://www.linkedin.com/company/servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-umanistiche
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
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BANDI E CONCORSI  
 

Comune di Sesto San Giovanni - selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali 
per 3 giorni alla settimana) per 14 mesi di n. 1 Specialista Servizi 
alle persone (Pedagogista) – cat. D1 – da destinare al Servizio 
Giocherialaboratori – Progetto Horizon 2020 c4s – scadenza 
23/06/2022 
 
Politecnico di Torino - concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la formazione di una graduatoria utile alla costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e in 
regime di tempo pieno di categoria C, Posizione economica C1, 
dell'area biblioteche, per le esigenze di supporto alle attività 
dell’Area Comunicazione, Cultura e Biblioteche di questo 
Politecnico - COD. 09/22/GR 
Decreto Direttore Generale n. 916 del 09/05/2022 – scadenza 
30/06/2022 
 
Città Metropolitana di Torino -  bando per l’assunzione tramite 
contratto di formazione lavoro della durata di 12 mesi di 50 nuove 
unità di personale con il profilo professionale di Istruttore 
amministrativo o contabile (cat. C – posizione economica C1) – 
scadenza 23/06/2022 
 
 

Città di Mondovì – concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di “collaboratore amministrativo” riservato esclusivamente alle categorie protette di cui 
all’art.1 della legge n.68/1999 – scadenza 23/06/2022 
 
Comune di Piossasco – bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.5 posti a 
tempo indeterminato e pieno di cui 2 riservati alle forze armate, di istruttore amministrativo – cat. C 
– posizione economica C1 – scadenza 20/06/2022 
 
Comune di Rivoli - concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di assistente dei servizi 
amministrativi e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno – scadenza 13/06/2022 
 
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.9 posti a 
tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente tecnico guardaparco – cat. B1 – presso il 
servizio di sorveglianza – scadenza 03/07/2022 
 
Provincia Autonoma di Trento – bando di concorso, per esami, per 9 assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato di personale della figura professionale di funzionario storico/culturale categoria D – 
scadenza 01/07/2022 
 

Informazioni ed 
approfondimenti sono presenti 
sulla Gazzetta Ufficiale,  
nel Bollettino della Regione 
Piemonte e nella sezione 
Informa Lavoro della Città di 
Torino  

 

Consulta sempre anche la pagina       
dell’Università degli Studi di 
Torino relativa alle opportunità 
ed esperienze di lavoro per 
incarichi e collaborazioni, 
indicazione di concorsi e 
borse/premi. 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
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Università IUAV di Venezia - Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area 
biblioteche, per le esigenze dell’Università Iuav di Venezia – Area Ricerca, Sistema bibliotecario e 
documentale – Divisione Sistema bibliotecario e documentale – procedura pta-2022-05 – scadenza 
15/06/2022 
 
Comune di Mantova – concorso pubblico per l’assunzione di 2 unità di maestra di scuola materna – 
categoria C – scadenza 22/06/2022 
 
Unione Comune Modenesi area Nord - Avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva per la 
copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di 1 post o di Archivista/Bibliotecario categoria professionale D, 
posizione economica D1, da assegnare al Servizio Biblioteca e Archivio Storico, Settore Cultura del 
Comune di Mirandola – scadenza 26/06/2022 
 
AMMISSIONE COLLEGIO EINAUDI 
Anche per l’anno accademico 2022/23, la Fondazione Collegio Einaudi accoglierà all’interno 
delle proprie residenze universitarie moderne ed ecosostenibili - nel cuore della città di 
Torino e a due passi dalle principali sedi universitarie - gli studenti e le studentesse degli 
Atenei torinesi che potranno vivere al massimo il percorso universitario all’interno di una 
comunità stimolante, composta da altri 800 studenti e studentesse provenienti da ogni parte 
d’Italia e del mondo. 
L’iter si rivolge agli iscrivend* al 1°, 2° e 3° anno di un corso di laurea di I livello/ciclo unico e al 1° anno 
di un corso di laurea magistrale o master di I livello. 
Candidature entro il 15/06. 
https://bit.ly/3NRXOXy 
 
CONCORSO “CARAPELLI FOR ART” 
 
Carapelli promuove la nuova edizione del concorso di arti visive “Carapelli for Art”, con lo scopo di 
sostenere e valorizzare gli artisti contemporanei.  Le opere posso essere realizzate con qualsiasi 
materiale e tecnica scelta dall’artista.  
Tema scelto per l’edizione 2022 di Carapelli for Art: Rispetto. 
Prendi visione del bando e partecipa entro il 10 luglio. 
https://bit.ly/3tivE02 

CHEAP – call for artist 

 

“Partecipa alla call for artists di CHEAP e racconta nello spazio di un 
poster per cosa prendi fuoco, per chi ti butteresti nel fuoco, per cosa 
metteresti una mano sul fuoco, a cosa vorresti dar fuoco, che cosa 
vedi quando metti a fuoco. 
Nelle strade di Bologna, ogni poster installato sarà la scintilla per 
mettere a fuoco la città”. 
 
La Call è lanciata da CHEAP STREET POSTER ART ed è aperta a 

tutti/e coloro che vogliono proporre e produrre progetti di Poster Art da affiggere nello spazio pubblico.  
Le opere devono essere realizzate con: grafica vettoriale, illustrazione, fotografia, collage digitale o 
manuale.  
Iscrizioni entro il 07 luglio 2022. La partecipazione è gratuita. https://bit.ly/3mgD5kv 
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OFFERTE DI LAVORO 

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 

  

 

 

 Segnaliamo alcune offerte di tirocinio extracurriculare 
presenti sul portale UNITO e riservate e coloro che sono 
laureati/e da non più di 12 mesi.  
AZ1096/22 – ITA – gestione marketing e gestione dei flussi 
informativi (scadenza 15/06/2022) 
AZ1182/22 – VERBA VOLANT – settore dell’editoria scolastica 
(scadenza 06/07/2022) 
AZ1160/22 – COOPERATIVA ORSO – per laureati/e in Scienze 
dell’Educazione (scadenza 19/06/2022) 
 

 La catena alberghiera Gruppo Italian Hospitality Collection 
seleziona personale per le proprie sedi in varie regioni italiane 
(Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta); consulta le posizioni nella 
pagina dedicata.  
 

 Enaip Piemonte, agenzia formativa operante a livello 
nazionale ed internazionale per servizi di formazione e al lavoro, 
pubblica costantemente annunci di lavoro per collaborare 
presso i propri centri. Verifica le opportunità. 
 

 Omron Group (Milano) ricerca un tirocinante per un periodo 
di 6 mesi; all’interno dell’Ufficio Marketing e Comunicazione 
affiancherà la Responsabile nella gestione quotidiana di tutti i 
progetti partecipando allo sviluppo delle attività di         
comunicazione a livello nazionale. 

 

 MINDPERFORMANCE SRL - azienda che opera nel campo delle strategie di apprendimento 
rapido e consulenza aziendale – ricerca figure che ricoprano il ruolo di assistenti fuori aula ai 
Memo Camp - campus estivi sul Metodo di studio per ragazzi dai 9 ai 17 anni. 

 

 Altroconsumo - maggiore organizzazione italiana di consumatori – pubblica periodicamente 
opportunità di tirocinio e lavoro per la sede di Milano e altre in Italia; consulta quelle al momento 
disponibili alla pagina “carriera” 

 

 Verifica le molteplici opportunità di tirocinio e lavoro presso Ferrero di Alba, ma anche nelle sedi 
all’estero. Tutti gli aggiornamenti sono presenti nella pagina “careers”; l’azienda offre anche un 
Graduate Program per neolaureate e neolaureati magistrali interessati al settore e all'industria 
food. 

 
 
 
 
 
 

Il Servizio O.T.P. del Polo di 
Scienze Umanistiche, ha attivato 
da luglio 2021 la nuova bacheca 
Student Job in cui trovare 
opportunità per chi vuole 
lavorare e studiare allo stesso 
tempo. 

La bacheca “Student Job” nasce 
dall'esigenza espressa da 
studentesse e studenti 
universitari di avere un elenco di 
offerte di lavoro attive per il 
periodo degli studi universitari, 
anche non correlate al profilo in 
uscita. 

Dove si trova? Sito del corso di 
laurea – STUDENT JOB 

 

 

 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.italianhospitalitycollection.com/
https://www.enaip.piemonte.it/mod/Notizie/page/collabora/listaNotizieCat/__163__8.html?lista=1
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3111507929&distance=25.0&f_PP=102873640%2C106742401%2C105768355&geoId=103350119&keywords=Comunicazione
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2907933871&geoId=104396997&keywords=educatore&location=Piemonte%2C%20Italia&refresh=true
https://www.altroconsumo.it/lavoraconnoi/carriera-in-ac/offerte-di-lavoro
https://www.ferrerocareers.com/int/en/jobs
https://www.ferrerocareers.com/it/it/come-candidarsi/neolaureati
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ESTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Utile guida per i giovani che desiderano fare un’esperienza di lavoro 
all’estero – clicca qui  

World Intellectual Property Organization 
(WIPO), agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite, propone tirocini retribuiti per 
studenti e laureate nelle sedi di Ginevra. 
Leggi requisiti e partecipa entro il 30 giugno. 
https://bit.ly/3Q08aXt 

EURES, in collaborazione con società leader 
nell’outsourcing, che fornisce servizi di 

gestione dell’acquisizione clienti e 
assistenza clienti, ricerca n. 20 operatori di 

lingua italiana in Grecia. 
Richiesta ottima conoscenza della lingua 

inglese.  
Per informazioni e candidature, scrivere a 

emma@workinternational.se            
  https://bit.ly/3Q8hgRR         

 

Il programma di stage dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) promuove 
variegate opportunità di tirocinio a studenti  

e laureati per un periodo tra i tre e i sei 
mesi. 

Varie posizioni a Ginevra.   
https://bit.ly/3QnZNVZ 

Se ti interessa lavorare all’estero, partecipa 
ad una delle giornate informative e di 
orientamento organizzate da Eures. 

Verifica gli appuntamenti già in calendario 
                    https://bit.ly/3xCcKTx 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
mailto:emma@workinternational.se
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OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE 
 

 
CITTA’ DEI MESTIERI DI TORINO 
 
Si segnala tra i vari appuntamenti già calendarizzati  

LINKEDIN E I SOCIAL PER CERCARE LAVORO 

venerdì 17 giugno ore 14:30 - 16:30 

– in presenza presso Città dei Mestieri 

Incontro per conoscere come usare i Social e LinkedIn per la 
ricerca di lavoro. Per chi non sa come fare a cercare opportunità 
dai Social, per chi ha LinkedIn ma non ne conosce le possibilità e 
per chi ha bisogno di capirne di più! 

A cura di Francesca Bottaro, referente di orientamento e 
inserimenti al lavoro di Cooperativa ORSo. 

Posti limitati, consigliata iscrizione scrivendo a 
info@cittadeimestieritorino.org 

https://bit.ly/3tlry7D 

 

INFORMAGIOVANI TORINO  

Il Centro InformaGiovani di Torino organizza un ciclo di incontri 
(16/21/23 giugno) a distanza sulle Tecniche di Ricerca Attiva del 
Lavoro - TRAL. È riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni. 

Temi:  

-spunti per un buon curriculum e presentazione di se: individuare le proprie capacità e mettere in 
pratica il personal branding 

-come cercare lavoro e con quali strumenti - i servizi istituzionali e del territorio 

-il processo di selezione - le domande tipiche del colloquio 

La partecipazione è gratuita previa prenotazione via mail a centro.informagiovani@comune.torino.it 

https://bit.ly/3MP5U2B 

 

 

 

 

 

Il nostro servizio Placement 
organizza mensilmente incontri 
da remoto o in presenza con 
enti/aziende con l’intento sia di 
raccontare una determinata 
realtà lavorativa ma anche 
occasione per selezionare 
eventuali candidati per posizioni 
aperte.  

 

 

Segui la pagina del tuo corso di 
laurea; trovi le ultime novità in 
AVVISI. 

 

 

 

 

mailto:centro.informagiovani@comune.torino.it
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Contattaci  

Ufficio Orientamento, Tutorato e Placement – POLO SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di Torino 

e-mail: Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

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 
  

 

La sitografia è uno degli strumenti utili per la ricerca attiva di lavoro. 

Consulta ogni giorno le offerte di lavoro e tieni un registro delle 
candidature inviate. 

mailto:Jp.scienzeumanistiche@unito.it
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia

