
 
 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/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 negare 
il consenso alla pubblicazione del cv in forma anonima clicca su Aggiorna 
curriculum vitae inserendo le medesime credenziali utilizzate per l’autenti-
cazione al portale di Ateneo. 

 

 Progetto Unicoo - edizione 2018/2019 (Unito per International      
Cooperation) 

Bando di concorso pubblico per tutti gli studenti e studentesse iscritti/e 
nell’a.a. 2018/2019 a tutti i corsi di laurea e per i dottorandi/e di ricerca 
iscritti/e all’a.a. 2018/2019 a tutti i corsi di dottorato di Unito per borse di 
mobilità in uscita nell’ambito di progetti di Cooperazione allo Sviluppo. 
Scadenza:25 gennaio 2019. Info 

 

 NEWS! Corso di formazione per la qualifica di Educatore professio-
nale socio-pedagogico: presentazione domande on line dal 14 al 25 
gennaio 2019 

Il corso di laurea in Scienze dell’Educazione (classe L-19) attiva, nel trien-
nio 2018-2019-2020, un corso intensivo di formazione per l’acquisizione 
della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico (complessivi 60 
CFU), rivolto a coloro che non sono in possesso del titolo di laurea nella 
classe L-19 o altro titolo di studio equiparato. Bando e iscrizioni 
 

 

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/servizi/lo-studio/job-placement/curriculum-vitae-line
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/progetto
https://www.unito.it/avvisi/corso-di-formazione-la-qualifica-di-educatore-professionale-socio-pedagogico-presentazione
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement


 

Bandi\Concorsi 
 
 Concorso nazionale  
 

INAIL: concorso a premi per la realizzazione di cor tometraggi e cam-
pagne di comunicazione - PROROGA SCADENZA (11 febbraio 2019). 
Prorogata all’11 febbraio 2019 la scadenza della Sesta edizione del Premio 
nazionale “Marco Fabio Sartori”, concorso a premi indetto da Inail per la 
realizzazione di cortometraggi e campagne di comunicazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

DESTINATARI 
giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni 

SEZIONE CORTOMETRAGGIO 
documentario, film o reportage con una durata compresa tra i 3 e i 10 minu-
ti 

SEZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
progetto con ideazione creativa, pianificazione media e prodotti realizzati 
(annuncio stampa, spot radio e tv, ecc.) 

SCADENZA 
invio dei lavori entro le ore 15.00 dell’11 febbraio 2019, secondo le modali-
tà indicate nel bando 

PREMI (entrambe le sezioni) 
primo classificato: cinquemila euro 
secondo e terzo classificato: rispettivamente tremila e mille euro 

STAGE (entrambe le sezioni) 
Prevista la partecipazione per i primi tre premiati a uno stage per la realiz-
zazione di campagne di comunicazione istituzionali 

Informazioni sul BANDO 
 
 

 Concorso nazionale  
 

La Fondazione ISPER Carlo Actis Grosso mette a disposizione: 
 • Tre premi di laurea per le migliori tesi in materia di Sviluppo, gestione e 
cultura delle Risorse Umane discusse nel 2018 
 • Cinque borse di studio a copertura parziale dei costi di partecipazione al                         
percorso di Perfezionamento in "Gestione delle Risorse Umane" organizza-
to dall'Istituto per la Direzione del Personale. Termine ultimo: 15 febbraio 

 Bando 

  

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/premio-sartori-2018.html?fbclid=IwAR3V7H4JiEzLkjKbBssI4xJ7KX6SXENxBb__N3YnDiBb_8o13Usr_zp3l-0
https://www.fondazione-isper.eu/?fbclid=IwAR25ucih-u-E09u-siQLJpe1vYjTS7afxDBtboFWvVbR4q6Q5e3A9d8Jm68


 

 Concorso nazionale 
  
L’Associazione In-Oltre onlus ha pubblicato il concorso di cor tome-
traggi "Corti sul filo del limite": con tema  l’inclusione delle persone con 
disabilità, con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi 
dell’arte. 
Il concorso è aperto ad autori/produzioni nazionali ed internazionali,  la 
scadenza è fissata al 28 febbraio 2019.  
Bando 

 Bando I.P.A.B. 

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il profilo di Edu-
catore Professionale che questa I.P.A.B. Casa Benefica intende effettuare 
nelle date di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019. 

Presentazione domanda entro e non oltre il 18/01/2019. 

Info e domanda 

 

 

 

 

Consulta i concorsi pubblici sulla pagina Informalavoro del Comune di To-
rino; segnaliamo tra gli altri:  
 

Comune di Rivoli - n. 3 posti per assistenti servizi amministrativi e conta-
bili a tempo indeterminato - scadenza 21/01/2019 

Comune di Alpignano - n. 2 posti istruttori amministrativi a tempo indeter-
minato - scadenza 28/01/2019 

Comune di Cuneo - n. 1 posto istruttore amministrativo appartenente alle 
categorie protette a tempo indeterminato - scadenza 17/01/2019 

Comune di Druento - n. 1 posto istruttore amministrtaivo a tempo indeter-
minato - scadenza 21/01/2019 

 

http://www.inoltre-bg.it/
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019
http://casabenefica.it/it/concorsi?Id=688&Tipo=1#briciole
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


Estero 
 
 
 Opportunità di lavoro  
 
Prendi visione delle opportunità presenti sul sito EURES, il Portale Europeo 
della Mobilità Professionale. 
 
 
 
 Sportello informazione e consulenza presso UNITO

       
CLE DIREZIONE EUROPA è lo sportello di informazione e consulenza,  
individuale o di gruppo,  sulle opportunità promosse dall'Unione europea  
per tirocini, formazione, studio e lavoro in un altro paese europeo  
rivolto a tutti gli studenti e le studentesse e ai laureati e alle  
laureate dell'università di Torino. 
CLE DIREZIONE EUROPA è aperto tutti i mercoledì dalle 10:00 alle 
16:00 presso la Biblioteca Bobbio del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora 
Siena 100/A - Torino); 
EUROPE DIRECT TORINO è aperto martedì e giovedì dalle 9:00 alle 
16:00 e  mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede della Città  
Metropolitana di Torino (C.so Inghilterra 7, Torino piano terra) 
Per info e contatti EUROPE DIRECT TORINO 
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it 011 8615430 - 31 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino 
Sito web:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-
direct  
 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Consulta le prossime scadenze dei progetti di Servizio Volontario Europeo 
con il Comune di Torino in Austria, Polonia e Gran Bretagna.  
Per partecipare ad un progetto bisogna prima iscriversi al database 
del Corpo Europeo di Solidarietà, il nuovo programma della Commissione 
Europea che raccoglierà tutte le opportunità di volontariato in Europa. 
 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
mailto:infoeuropa@cittametropolitana.torino.it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://europa.eu/youth/solidarIty_it


Estero 
 
Per candidarsi eventualmente 
ad altri progetti del Servizio Volontario Europeo, è utile consultare la pagi-
na dedicata di tutti gli enti SVE accreditati suddivisi per categorie e paesi 
del’Europa. 
European Youth Portal 
 

 
 Opportunità di lavoro        
 
Segnaliamo la pagina di TorinoGiovani con tutte le opportunità di lavoro 
estivo nel campo del turismo e animazione:  sono costantemente aggiornate 
tutte le proposte di agenzie sia per esperienze in Italia che all’estero. 
L’ultima richiesta di Eures Network riguarda animatori per la stagione esti-
va in Spagna. 
 
 
 Opportunità di lavoro        
 

Emirates Airlines è alla r icerca di assistenti di volo:  organizza infatti Ca-
bin Crew Open Day in tutto il mondo con l’obiettivo di trovare le hostess e 
gli steward più adatti. Per tutte le informazioni e le prossime date consultare  
il sito di Torino Giovani. 

 

 Stage retribuiti presso Commissione Europea        
 

Sono disponibili stage retribuiti nell’ambito della traduzione e amministra-
zione presso le sedi di lavoro della Commissione Europea (Bruxelles, Lus-
semburgo, Dublino e Londra) ma nelle sedi di delegazione a Milano e Ro-
ma.  

Bando ufficiale 

Per candidarsi  

 

 
 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-per-animatori
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-emirates-airlines
https://www.dropbox.com/s/apvzpv1icson4xk/rules_it.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/stages/


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
CENTRO LAVORO TORINO 
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino. 
 
Prossimi incontri: 
 

 Lunedì 21 gennaio ore 11.00 – 13.00 Il colloquio di selezione 
  
 Mercoledì 23 gennaio ore 14.00 – 16.00 Politiche attive del lavoro: i 

principali bandi. 
 
 Mercoledì 30 gennaio ore 14.00 – 16.00 Uso pc per la ricerca del lavo-

ro – iscriversi alle agenzie per il lavoro online  



Varie/Lavoro 
 
 
 Verifica anche le offerte di lavoro presenti in Anpal: le offerte di lavoro  

sono inserite nell’area riservata direttamente da operatori pubblici e pri-
vati, centri per l’impiego, agenzie per il lavoro e aziende. 

 
 CLIC LAVORO segnala alcuni siti utili per la ricerca del lavoro : una 

breve descrizione per trovare opportunità su Linkedin, Monster, In-
fojobs, Indees, Jobrapido. 

 
 Si segnale l’interessante articolo del Sole24Ore sul colloquio di lavoro e 

alcuni errori da non commettere di fronte ad un selezionatore. 
     Alcuni consigli utili per una lettura di pochi minuti. 
 
 Exodus Service ricerca personale impiegatizio per ambito aeroportuale 

presso Caselle Torinese con una conoscenza avanzata dell’inglese e di 
una seconda lingua ; maggiori informazioni sul Sito di Exodus . 

 
 Deborah Group, famosa azienda del settore cosmetico, offre diverse op-

portunità di impiego e di tirocinio nella sede di Milano. Prendi in esame 
direttamente le offerte sul sito di riferimento. 

 
 Ferrero, la nota multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari 

con sede ad Alba, ha aperto numerose posizioni lavorative per la sede 
centrale e punti all’estero. 

 
 CISV, associazione internazionale senza scopo di lucro, affiliata all’U-

NESCO ricerca personale per accompagnare le delegazioni che parteci-
peranno ai campi internazionali nel 2019. nel mese di luglio. E’ richiesta 
una buona conoscenza della lingua inglese.  

 Poste Italiane ricerca portalettere a tempo determinato in tutta Italia: per 
candidarsi vi è tempo fino al 13/01/19 accedendo alla pagina online. 

 
 Segnaliamo il sito Lavoro-piemonte che ingloba molte offerte di lavoro 

solo sul territorio piemontese; puoi avviare una ricerca anche per settore 
consultando il menù a destra.  

 
 

 

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo:"TORINO"%20
https://www.cliclavoro.gov.it/BlogCliclavoro/Pagine/DettaglioPost.aspx?pid=cXhVelhGTU5WeW89
https://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-11-06/colloquio-lavoro-tutti-errori-non-commettere-174129.shtml?uuid=AEiEaabG
https://exodus-service.webnode.it/ricerca-personale/
https://www.deborahgroup.com/lavora-con-noi/
https://jobs.ferrero.com/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc&startrow=25
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cisv-cerca-tutor-per-campi-internazionali
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php%3Fq%3D%26r%3D1%26p%3D%26t%3D&i=217
http://www.lavoro-piemonte.it/ricerca-lavoro/


 
 

 Consulta le offerte in aggiornamento sul sito ANPAL Agenzia Nazionale 
Politiche Attive del Lavoro che coordina le politiche del lavoro per le 
persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati met-
tendo in campo strumenti e metodologie a supporto degli operatori pub-
blici e privati del mercato del lavoro. 

 
 Lettura interessante su Economia Corriere sulle professioni del futuro: 

nell’ambito digitale, nasceranno profili nuovi in parte oggi sconosciuti, 
ma tutti nell’ambito hi-tech.  

 
 

 
 

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 opportu-
nità lavorative  
 
 
 
 
In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura 
del servizio OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo:"TORINO"%20
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo:"TORINO"%20
https://www.corriere.it/economia/leconomia/19_gennaio_09/web-minatore-demiurgo-sei-mestieri-che-faremo-10-anni-3d3a58ae-13ec-11e9-a1d4-fccd11181ebe.shtml?fbclid=IwAR2MciizlbFoHhNhqmGqcaDSpF70KPlJyjB__n9FHZXiU24ihNm6Ua2Bnw8&refresh_ce-cp
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

