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Placement 

 
 
 

 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 
 
Se sei alla ricerca di qualche consiglio utile per il tuo CV, ecco le nuove date 
dei laboratori organizzati dal servizio Job Placement del Polo di Scienze 
Umanistiche: 
22 aprile 2020, 27 maggio 2020, 17 giugno dalle ore 10 alle ore 12 presso  saletta Graf 
del Rettorato. 

Prenotazione obbligatoria! Info 
 

 Formazione insegnanti 

La V edizione del corso di formazione per il conseguimento della  specializzazione per le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019-2020 è istituita con Decreto 
Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 - defini-
sce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi al corso di                    
specializzazione. Il corso è un percorso formativo per l'acquisizione            del-
le competenze didattiche necessarie a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, secondo quanto disposto dalla legge del            5 febbraio 1992, n. 104 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. A conclusione del percorso il candidato, che supera 
con esito favorevole l’esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l’attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità. La domanda di partecipazione al concor-
so deve essere presentata online, nel periodo da giovedì 27 febbraio 2020 ore 
09.30 a giovedì 19 marzo 2020 ore 15.00. 

 

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
https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti
https://www.unito.it/sites/default/files/decr_minist_95_12022020.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/decr_minist_95_12022020.pdf


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 costante-
mente aggiornati  dal servizio: SITOGRAFIA JOB PLACEMENT 

 
 
 
Trovi nel portale TorinoGiovani una sezione dedicata interamente alla offerte 
di lavoro per il periodo estivo nel campo dell’animazione, soggiorni studio,... 
 
Torino Giovani segnala la ricerca di vari profili professionali da parte di      
POSTE ITALIANE; è possibile candidarsi direttamente sulla piattaforma       
dedicata alle offerte di lavoro.  
 
Last Minutes, famosa azienda turistica specializzata in viaggi online, è           
alla ricerca di diverse figure professionali in Italia e all’estero; visita il sito e 
prendi nota delle offerte. 
 

Città dei Mestieri segnala la ricerca di un educatore (laurea in                   
Scienze dell’Educazione o educatore professionale) per contratto a tempo de-
terminato presso una comunità per disabili  a Borgaro. 
 

Dal 2 marzo al 7 maggio 2020, per gli studenti universitari interessati a carriere 
in Azienda, Finanza, Consulenza, Imprenditoria/Start Up e nei settori no profit, 
è possibile inviare la propria candidatura per diventare un                            
Mentee di @Mentors4U/ e poter accedere alle opportunità offerte da quello che 
è il programma di Mentoring gratuito più grande d’Europa 

assegnazione ad un professionista di successo, (Mentor), interazione 
con una Community di talento, partecipazione ad eventi di networking ed      
attività organizzati con il supporto di aziende Partner e/o altre organizzazioni di 
rilevanza nazionale ed internazionale. Gli esiti saranno comunicati il 9         
settembre 2020.  

 
UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA è la società di Confindustria (Socio Unico), 
autorizzata dal Ministero del Lavoro, per l'intermediazione tra domanda ed    
offerta di lavoro. 
Il portale permette di visionare e candidarsi alle offerte di lavoro filtrando per 
area professionale e area geografica. Inoltre è possibile caricare il proprio     
curriculum vitae  a disposizione in tale modo alle aziende. 
La candidatura è attiva per sei mesi a partire dalla data dell’ultimo inserimento 
o aggiornamento effettuato.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte/offerte-lavoro-stagionali
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-di-poste-italiane
https://careers.lastminute.com/jobs?utm_source=lastminute&_ga=2.224729939.835340939.1581677807-964224824.1580887580
https://www.coopmatch.it/annuncio-dettaglio.asp?idan=13961&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2T3eChajotA66Pf0nmh_B1g0kDJPcV3as9i7oHLXkN9GeBwQRuH_KCehU
https://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee?fbclid=IwAR16oUpr0suIglLZGLAH2w4AVzEac05P6NWEu8nveLYHxNNNO9tkL0Y0w4Y
https://www.unimpiego.it/offerte_lavoro
http://www.confindustria.it/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  
In vista dei nuovi concorsi che verranno banditi nei prossimi anni nella        
Pubblica Amministrazione, Cgil ha creato un nuovo sito interamente dedicato 
alla materia: oltre a trovare gli aggiornamenti dei nuovi concorsi   pubblici, ci 
sarà occasione anche di reperire importanti strumenti per la formazione. Quindi 
una sorta di accompagnamento - soprattutto per i più giovani - per orientarsi in 
tale mondo, talvolta complicato. https://concorsipubblici.fpcgil.it/  

 
 

Puoi anche consultare l’elenco dei concorsi in Pie-
monte e sul territorio nazionale selezionati dalla redazione di InformaLavoro 
 

Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla 
Gazzetta Ufficiale  o nel Bollettino della Regione           
Piemonte.  
 
 
 
 
 

 
 
Concorso Aspiranti Giornalisti “Giulio Regeni” 
Culturaglobale ha indetto la IV edizione del Concorso Aspiranti Giornalisti 
“Giulio Regeni”, completamente dedicato al giovane ricercatore universitario 
ucciso mentre era in Egitto per le sue ricerche. Il concorso è gratuito ed è         
rivolto a giovani tra i 16 e 28 anni senza alcun iscrizione all’Albo dell’Ordine 
dei Giornalisti Italiani.  
I partecipanti devono presentare da 1 a 3 articoli, su una dei seguenti temi:    
cronaca - politica interna ed estera - cultura, spettacolo e sport (inerenti fatti 
realmente accaduti). Termine ultimo: 1 agosto 2020. 
Per tutti i dettagli, consulta il bando. 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorso-regeni.html
https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorso-regeni.html
https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/uploads/1/2/3/5/123592590/concorso_aspiranti_giornalisti_2020.pdf


Bandi\Concorsi  

 

Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio “Tesi di 
Laurea MdM Award” Associazione MdM Mantenimento    
Diretto, Movimento per   l’Uguaglianza Genitoriale  -   2° 
Edizione  
Per tesi su argomenti di Scienze Umane, Storia, Diritto di Fami-
glia, Economia, Medicina 
L'Associazione MdM intende promuovere la diffusione di studi nel campo della 
Cogenitorialita' e dell'Uguaglianza Genitoriale. 
La domanda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito 
www.mantenimentodiretto.info dovrà essere presentata entro e non oltre la data 
del 31 Marzo 2020 alle ore 12.00, in formato elettronico (.pdf), inviando appo-
sita e-mail all’indirizzo mantenimentodiretto@pec.it , indicando come oggetto 
“Domanda Ammissione Bando MdM Award". 

 
 
 
Concorso fotografico “Scatto positivo 2” 
Il concorso fotografico è diretto dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
dell’Arcidiocesi di Torino, in collaborazione con Acli, Aipeg, Azione Cattolica, 
Cna, Gioc, Progetto Policoro. IL tema del concorso è:                                  
RACCONTARE IL LAVORO. 

Il contest è suddiviso per età e tematiche in due sezioni: 
– ai Giovani  (17-29 anni compresi) sarà chiesto di proporre con una fotografia 
una propria, personale riflessione sul mondo del lavoro. Verranno tenute in    
particolare considerazione tutte le foto che  riflettono le seguenti parole chiave: 
SCOPERTA, CAMMINO, ASPIRAZIONI. 
– agli Adulti (dai 30 anni in poi) verrà invece chiesto di rappresentare con un 
dettaglio (simbolico o concreto) l’INNOVAZIONE e/o le RELAZIONI legate al 
proprio lavoro. La consegna delle opere, unitamente al modulo d’iscrizione    
dovrà avvenire, tramite il form situato nella pagina del sito della Diocesi di To-
rino adibita al concorso, entro le ore 23.59 del 26 Aprile 2020. Tutte le          
candidature ricevute successivamente non saranno prese in considerazione. Info 

 

http://www.mantenimentodiretto.info/?fbclid=IwAR3op21jSz90CAL1EqRMhXXEr2yTfVep-yVN8Ygal_tuFpPX5v44TJelBw8
https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wd-appuntamenti/concorso-fotografico-scatto-positivo-2/


Bandi\Concorsi  
 

 

 

 

 

XI Premio internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 

Sono aperte le iscrizioni sino al 15/04 per partecipare al premio per aspiranti 
sceneggiatori, registi e illustratori. Il concorso presenta 4 sezioni: 

Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio  

Premio MATTADOR al miglior soggetto   

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio  

Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per 
immagini  

Per tutte le informazioni, consulta il sito  

 

 

Concorso letterario RACCONTI SPORTIVI  

Il concorso- promosso da Historica edizioni - è incentrato su  racconti di tutti i 
generi letterari aventi un riferimento allo sport senza superare le 14.000 battute 
spazi inclusi. 

Vi è tempo per partecipare fino al 25/03/2020. Info 

 

 

Visioni in movimento  

Annuncio ufficiale! Torna Visioni in Movimento sulla #ViaFrancigena! 
C'è tempo fino al 17 aprile per inviare il vostro progetto di film, sul tema del 
cammino ed ambientato su quel territorio, che sarà sviluppato e prodotto        
durante la speciale residenza artistica in cammino. Requisiti? Avere meno di 35 
anni ed essere cittadini europei o di un paese dell'area mediterranea. 
Tutte le informazioni sul sito e sul bando. 

https://www.premiomattador.it/mattador/
http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-sportivi-2020/
https://www.facebook.com/hashtag/viafrancigena?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMgmkutEy6H3vtlHrHoIGJgktS4pEYkX6ZAQk0oANAlhd0lBWaMEHSy8fGBr9ibsFJ-dp-PfNG9ZBep7MOQe4HwtIo_pSI2haAPp-xUrRceg821ozasiuvI-9YoU-sijz8hgY-tNGPQF3MLDS4N9C893jBOvyJo-zgE
https://www.visionimovimento.com/prossima-edizione?fbclid=IwAR0yPN5vpyrEDRAD42gPX5KOifCk044RqgyRnCeST8qevWYUvdsd2gubVm4


 
Estero 
 
 
 
 
 Tirocini presso l'Agenzia Ferroviaria Europea - European Railway 

Agency  
 
Il programma di tirocini dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) è rivolto     
perlopiù a giovani laureati ma anche a studenti che stanno preparando una tesi o 
che hanno necessità di svolgere un tirocinio curricolare; i candidati devono   
avere un'ottima conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'UE, di cui una 
dovrebbe essere l'inglese.  Scadenza 31/05/2020. Info 
 
 
 TIROCINI IN EUROPA 
 
Ti interessa effettuare un tirocinio curriculare o extracurriculare in Europa? 
Consulta il portale stage4eu che fornisce una serie di informazioni utili sulla 
normativa e modalità di tirocinio nei vari paesi; è presente la scheda della nazio-
ne con una serie di punti: riferimenti legislativi, documentazione richiesta, lin-
gua moneta e costo della vita, dove alloggiare, altre fonti per la ricerca dello 
stage, indirizzi utili. 
 
 
 ONU 
 
L’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite con sede centrale a New York, 
pubblica costantemente offerte di lavoro in varie città europee e non          
nell’apposita sezione “career” del sito; in questo momento, ci sono offerte in 
scadenza a fine marzo, ma sono in costante aggiornamento. Info 
 
 
 START-UP PER EVENTI 

NKF Media, azienda di Berlino che si occupa di start-up con vari mezzi di      
comunicazione (riviste, workshop, newsletter) ricerca vari tirocinanti da inserire 
nel proprio organico. Info 

 

 CORREZIONE BOZZE 

Scribendi - società linguistica pionieristica basata su Internet - si occupa di      
revisione dei documenti / correzione bozze per aziende e clienti in vari settori ed 
è alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. Info 

https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&exp=GS&level=0&location=All&occup=0&department=All&bydate=0&occnet=0&lang=en-US
https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung
https://www.scribendi.com/jobs


 
Estero 
 
 
 
 

 Tirocini presso gli Uffici del Mediatore Europeo 

Nell'ambito della call Traineeships 2020 - Help build a more effective,            

accountable, transparent and ethical administration in the EU, l'Ufficio del     

Mediatore ricerca tirocinanti (per Strasburgo o Bruxelles) per i settori: “case    

handling” e “media and communication”. Scadenza per le candidature: 31     

marzo 2020. Info 

 

 Stage retribuiti nel mondo con Google 
 
Dalla fonte: https://journalismfellowships.eu/ 
“The Google News Initiative Fellowship connects students and recent graduates 
who want to explore the intersection between journalism and technology with 
news organisations. 
The successful candidates will kick off their careers in the news industry by 
spending 8 weeks in summer working with experts in newsrooms and creating a 
professional network. 
Applications for the 2020 Google News Initiative Fellowship in Europe are now 
open. We are offering 50 exciting fellowship placements across 14 countries. 
Read the eligibility criteria and apply before 30 March 2020” 

 

 STAGE IN DANONE 

La nota azienda alimentare DANONE ricerca varie figure professionali da        
inserire nel proprio organico in Spagna, tra cui nel settore risorse umane,            
comunicazione/marketing.  
Info 
 

  

https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/124013
https://journalismfellowships.eu/faq/who-is-eligible-for-the-fellowship
https://jobs.danone.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=spain&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_department=


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
MOOC 
Torino Giovani illustra in modo dettagliato cosa e quali sono  i MOOC: corsi 
online gratuiti o a pagamento aperti a chiunque e organizzati da università o 
aziendeprivate. 
Variano in più discipline e non vi è alcun obbligo di portare a termine il corso. 
L’ottica del MOOC è quello della formazione continua e flessibile, in ogni   
momento della propria esperienza professionale. 
Per i MOOC in italiano, visita la pagina di Torino Giovani. 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
Il portale BIANCOLAVORO pubblica un interessante articolo su come        
presentarsi al meglio ad un’azienda tramite il proprio CV: con 9 punti           
essenziali, delinea le domande che il candidato deve porsi prima di inviare il 
proprio CV ad un’azienda, per evitare dimenticanze o errori di valutazione.  
Articolo - orientamento al lavoro 
 

 

INIZIATIVA “LIBRI AL CENTRO” 
Nell’ambito dell’iniziativa LIBRI AL CENTRO la Città di Torino e la         
Fondazione Montessori Italia organizzano alcune SERATE SUL METODO 
MONTESSORI  
23 aprile 2020 - dalle ore 17.30 alle ore 19 
Montessori incontra… 
Presso il Centro di Documentazione e Biblioteca Pedagogica Corso Francia 
285 - Torino 
Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili, previa iscrizione 
a centdoc@comune.torino.it 
Per maggiori informazioni: www.comune.torino.it/centromultimediale 
Www.fondazionemontessori.it 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/cosa-sono-i-mooc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/i-mooc-in-lingua-italiana
http://biancolavoro.com/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
In questo periodo difficile dal punto di vista sociale e lavorativo, sempre più si 
parla di LAVORO AGILE, “smart working” per permettere di rendere i         
lavoratori e lavoratrici in grado di lavorare anche da casa per fronteggiare    
problemi personali o situazioni imprevedibili. 
Clic lavoro parla di tale argomento in un interessante articolo ove riassume le 
10 principali aziende che fanno del lavoro agile l’epicentro della propria        
modalità operativa, nel campo IT, formazione, media digitali, traduzione e 
marketing. Le figure più ricercate sono: Virtual Assistant, Marketing Manager, 
Recruiter, Web Designer, Copywriter.  
 
 
 
 
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, con informazioni e sitografie utili per la ricerca di            
opportunità lavorative  
 

https://www.cliclavoro.gov.it/BlogCliclavoro/Pagine/DettaglioPost.aspx?pid=bkFWaDlmYzBEcTg9
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

