
 
 

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 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. 

 

 

 

 Specializzazione per le attività di Sostegno 4^ edizione - a.a. 2018/19 
È stato pubblicato il bando per la IV edizione del Corso di Formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 
2018/19. Pagina dedicata. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel        
periodo dal 05 marzo 2019 al 26 marzo 2019 con la modalità on-line . 

 

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.dfe.unito.it/do/home.pl/View?doc=/didattica/sostegno/Specializzazione_per_le_attivita_di_sostegno.html


 

Bandi\Concorsi 
 
 

 
 

 Concorso nazionale  
 

Prima edizione del premio Fruit Indie Publishing, novità nel campo    
dell’editoria. Nasce dalla collaborazione tra Fruit Exhibition, fiera       
dell’editoria artistica di Bologna, e la cartiera storica Favini.. 

Il concorso è aperto a studenti, artisti, editori….; il tema delle opere deve 
riguardare il cosiddetto “humour”: maggiori informazioni sono presenti sul 
bando di riferimento. 

  

 

 
 Unito - Premio “Serena Saracino” 
 
E 'stato pubblicato il bando Premio di studio "Serena Saracino" in memoria 
della nostra studentessa Serena Saracino.  
La principale novità del nuovo bando è costituita dall'estensione della     
partecipazione anche agli studenti che hanno effettuato delle mobilità 
nell'ambito dei progetti Erasmus Partner Countries. Sono pertanto invitati a 
partecipare al bando tutti gli studenti meritevoli che hanno svolto un        
periodo di mobilità Erasmus per studio o Traineeship nell'a.a. 2017/2018 o 
una mobilità Erasmus nell'ambito dei Partner Countries nel periodo       
compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30 settembre 2018 attraverso                         
la presentazione di un elaborato creativo sulla tematica: "Le ragioni e il  
senso dell'esperienza Erasmus come momento di costruzione dell'identità e  
della cittadinanza europea".  
La scadenza del bando è stata fissata al 29 marzo 2019, ore 12.00. Per info. 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

http://www.fruitexhibition.com/wp-content/uploads/2018/12/REGOLAMENTO-FIP.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena


 

 UNITO - Premio di studio “Soggetto di campagna di                       
Immatricolazione UniTo a.a. 2019-2020”  

 

E'indetta una selezione per l’assegnazione di n. 1 Premio di Studio       
dell’ importo lordo di Euro 800,00 per l’ideazione del soggetto relativo alla 
campagna di immatricolazione a.a. 2019-2020 dell’Università degli Studi 
di Torino.  
Per tutte le informazioni. 

 
 Concorso Videoclip  
 
L'Associazione Ovada Due Stelle Onlus, con la partecipazione della Film 
Commission Torino Piemonte ed il patrocinio del Comune di Ovada,       
indice un concorso di videoclip, "Il mio Monferrato: territorio, storia,     
personaggi, leggende e...", per ragazzi/e dai 12 ai 21 anni. Si può           
partecipare con un’opera tra i 3 e i 10 minuti con tema la promozione del 
territorio. 
Scadenza: 31/07/2019. 
Per tutte le informazioni.  

 

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

 Comune di Oleggio - n. 1 posto istruttore amministrativo a tempo      
indeterminato e n. 2 posti di agenti polizia locale a tempo indeterminato 
-  scadenza - scadenza 18/03/2019 

 Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni 
dell’Alessandrino - n. 1 posto istruttore amministrativo a tempo         
indeterminato - scadenza 18/03/2019 

 

 

https://www.unito.it/po/visualizzaperweb.php?tipo=24&
https://www.facebook.com/Associazione-Ovada-Due-Stelle-Onlus-731186493597534/
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 opportunità AGGIORNATE della Città di Torino sul sito Torino 
Giovani; ecco il link per avere ulteriori informazioni e chiarimenti sul     
Servizio Volontario Europeo e sul Programma Erasmus+ Youth in Action e 
sull'European Solidarity Corps, Corpo Europeo di Solidarietà. 
 
 

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/link-utili


 
 
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. 
Esempio consulta tutte le opportunità al momento disponibili su Parigi. 
Senza dimenticare le offerte di tirocinio retribuito in vari paese e in continuo 
aggiornamento.  
 
 
 
 
 Opportunità di lavoro        
 
LOGOCOS Naturkosmetik è una società della Bassa Sassonia che si occupa 
di cosmetici naturali: ricerca varie figure professionali anche nel campo 
marketing. Visita il sito aziendale. 
 
 
 
 Tirocini retribuiti al Consiglio dell'Unione Europea 

Vi è tempo fino al primo aprile per presentare la domanda per effettuare un 
tirocinio retribuito presso il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione 
Europea: l’esperienza comincerà a settembre. 

Informazioni. 

Presentazione domanda 

 

 
 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
https://www.eurocultura.it/muoversi/lavoro-a-parigi-francia
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.logona.de/de/karriere.html
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/frequently-asked-questions/
https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/


 
 

 

 Borse di studio in Slovacchia 
 
Da settembre 2019 ad agosto 2020, verranno offerte ai cittadini italiani borse 
di studio per la mobilità universitaria della durata variabile tra i 3 e i 10   
mesi. La scadenza per le iscrizioni è prevista per l'1/04. Info 
 
 
 Opportunità di lavoro  
 
Fender, storica azienda di strumenti musicali, ricerca varie figure professio-
nali per le proprie sedi in Gran Bretagna, California, Giappone, Australia per 
le seguenti figure professionali. 
Prendi visione di tutte le offerte. 
 
 
 
 Opportunità di lavoro  
 
Da maggio fino a settembre 2019, l'azienda Voss og Fjordane Guideservice 
offre varie possibilità di lavoro come guida turistica nel meraviglioso       
paesaggio della Norvegia. 
Info 
 
 
 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    
estiva in Spagna. Verifica anche la richiesta della Coooperativa DOC alla  
ricerca di varie figure educative per vari soggiorni vacanza.  

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.fender.com/pages/careers
https://www.scambieuropei.info/lavoro-guida-turistica-norvegia/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=de0e93f476-06/02/2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-de0e93f476-134155389&mc_cid=de0e93f476&mc_eid=2afb5f5204
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-per-animatori


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 Volontariato senza barriere   
 
Legambiente organizza campi di volontariato ambientale in Italia e all'este-
ro, con lo scopo  di salvaguardare la legalità, le diversità e ogni tipo di pa-
trimonio culturale. Ecco le offerte per tutte le età. 
 
 
 
 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: 
 

 
 Calendario incontri Chiedi al commercialista 
 
Sono note le nuove date per chiedere una consulenza gratuita in materia fi-
scale, amministrative, presso Informagiovani di Torino, servizio rivolto ai 
giovani tra i 18-35 anni. Il servizio è offerto grazie alla collaborazione gra-
tuita dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. 
Il calendario è: 
 giovedì 14 marzo ore 15.00-18.00 Prenotazioni aperte a partire dal 7 

marzo alle ore 15 
 giovedì 28 marzo ore 15.00-18.00 Prenotazioni aperte a partire dal 21 

marzo alle ore 15 
 
Per le modalità di iscrizione e altro, consulta il sito TorinoGiovani  

https://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato/cerca/#/cerca-campi/nazionali
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/chiedi-al-commercialista


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro Interculturale - Citta di Torino 
 
Il Centro Interculturale, luogo di confronto e scambio culturale rivolto a 
tutti i cittadini e immigrati – organizza opportunità di corsi e laboratori di 
formazioni rivolti ad insegnanti/educatori ed altre figure. Consulta diretta-
mente il sito  
 
Esempio scopri gli Appuntamenti individuali o di gruppo per conversare in 
lingua straniera. 
Quando? Tutti i lunedì mattina: Inglese ore 10.30-11.30 a partire dall'11 
marzo. 
Prenotazione obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino 
 
Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino -  spazio di informazione e 
consiglio sui mestieri e sulla vita professionale, organizza vari incontri utili 
alla creazione di un efficace curriculum viate, alla ricerca del lavoro trami-
te i social, di conversazione in lingua…. 
Appuntamenti di marzo.  

http://www.interculturatorino.it/chi-siamo-2/
http://www.cittadeimestieritorino.org/


 
 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evento di volontariato 
 
YEAH (Young European Activists Hub) è un evento di promozione del  
volontariato e della cittadinanza attiva, che riunirà nella nostra città di    
Torino innumerevoli giovani. 

Saranno organizzati conferenze, tavole rotonde e dibattiti tra il 5 e il 7  
aprile 2019 e i protagonisti saranno le piccole e grandi realtà che operano 
nella città, con possibilità anche di proporre nuove idee e progetti. 

La partecipazione è libera e gratuita. 
Il programma della manifestazione sarà pubblicato entro fine febbraio. 
 

E-mail: info@yeahub.eu 
FB: www.facebook.com/yeahub 
 
 
 Primo Salone del Manuale Scolastico  
 
A Collegno (TO) dal 15 al 17 marzo 2019 si terrà la prima edizione del   
Salone del manuale scolastico. Tre giorni di eventi, convegni, conferenze 
sulla scuola e sul manuale scolastico, incontri formativi per insegnanti,        
iniziative formative per studenti di tutti gli ordini e gradi. 
Il salone è patrocinato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze               
dell’Educazione dell’Università di Torino, dal Comune di Collegno, dalla 
Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dall’Ufficio      
Scolastico Regionale per il Piemonte, dalla Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di san Paolo e della Fondazione CRT. Info  
 

mailto:info@yeahub.eu
http://www.facebook.com/yeahub
http://www.salonedelmanualescolastico.it/


Varie/Lavoro 
 
 
 Zust Ambrosetti, gruppo nel campo della logistica, stoccaggio merci e 

spedizioni inaugura prossimamente un nuovo stabilimento nella        
provincia di Torino: per candidarsi, visita il sito aziendale.  

 

 Interessante articolo di Clic Lavoro su Wonder Italy, start up in Italia nel 
settore turistico/hospitality che si occupa della gestione di case,          
appartamenti, ville che vengono ri-utilizzate per l’accoglienza di chi è in 
viaggio per svago o lavoro. Ci sono importanti opportunità lavorative 
per chi ama il settore turistico e con una buona conoscenza delle lingue         
straniere. 

 

 Poste Italiane è alla ricerca di  portalettere in tutto il territorio nazionale 
a partire da aprile 2019. Per candidarsi, accedi alla pagina dedicata. 
Consulta anche la pagina di TorinoGiovani per maggiori informazioni. 

      

 Juventus Football Club ricerca nuove figure professionali in vari settori, 
tra cui marketing e gestione prodotti in ambito travel.                           
Per candidarsi, visita la pagina dedicata.  

 

 Sky sta selezionando giovani per l’attivazione di tirocini: al momento ci 
sono opportunità per laureati in Economia Aziendale,                    Am-
ministrazione e controllo, Ingegneria Gestionale, Pedagogia,     Scienze 
della Formazione/Educazione, Marketing, Comunicazione, Economia, 
Matematica, Statistica o altre discipline. Gli stage hanno una durata di 6 
mesi, presso la sede di Milano.  

 

 Interessante articolo di CLICLAVORO sulla nuova figura del         
Community Manager, nuova professione emergente negli ultimi anni 
con una formazione in marketing, comunicazione e umanistica in gene-
rale. 

http://www.zust.it/lavora-con-noi/
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Wonder-Italy-creera-5000-nuovi-posti-di-lavoro-nel-turismo.aspx
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=221
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-poste-italiane
https://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
http://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi.html
https://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/machelavoroe-il-Community-Manager.aspx


 
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 

 
 

 

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

