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Placement...i servizi Unito e del Polo   
             
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 
 
Account Instagram 
Da pochi giorni abbiamo creato il profilo instagram del nostro Servizio 
Orientamento-Tutorato-Placement; seguici su  
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/  
 
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. 
I tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono espressamente 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani   
nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una           
formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del 
lavoro. 
Tali tirocini sono destinati a soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti 
titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi 
 
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. 
 

  

Scopri il corso online sul CURRICULUM VITAE organizzato dal 
nostro Servizio al LINK. 
 
Se hai necessità di un consulto/consiglio, manda una mail a. 
jp.scienzeumanistiche@unito.it allegando il tuo CV. 

https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
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: “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 

 
 
 

 
 
 SOLOGAS ricerca ADDETTO BACKOFFICE che si occuperà di: gestire e 

pianificare le attività dei tecnici esterni, monitorare la produttività dei      
tecnici, coordinamento con altri uffici,…. 

 
 TEACH FOR ITALY: opportunità per giovani che desiderano insegnare in 

scuole svantaggiate; hai tempo sino al 24 aprile per candidarti. Richiesta 
laurea triennale/magistrale o ciclo unico in qualsiasi disciplina. Avere già  
ottenuto  i 24 CFU per l’insegnamento sarà considerato un vantaggio. Sco-
pri i dettagli.   

 
 SUZUKI ITALIA ricerca a Robassomero (TO) una figura da inserire come 

receptionist per contatto clienti e pratiche amministrative. Richiesto un buon 
livello della lingua inglese.  

 
 Segnaliamo questo annuncio di ricerca di ADDETTA/O ACCOGLIENZA – 

DEGUSTAZIONI – VISITE GUIDATE IN CANTINA (zona Roero - Alba) 
Richieste buone doti commerciali, conoscenza marketing e lingua inglese. 

 
 Per residenti o domiciliati in Lombardia: il programma DoteComune     

permette di svolgere tirocini retribuiti presso vari enti/istituzioni della        
Regione Lombardia; al momento sono disponibili - tramite avviso         
specifico - 187 posti ed è possibile candidarsi sino al 21 aprile.   

 Villaggi &Tribù, famosa azienda nel settore dell’animazione turistica, sta   
ricercando animatori, hostess, promoter per la stagione estiva da inserire 
nelle sue sedi in Italia e all'estero. 

 
 Oneseven srl, azienda nel mercato ICT, ricerca a   

Torino un/una impiegato/a commerciale per 
back office, report e pianificazione.   

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/sologas-cerca-personale-per-back-office
https://www.teachforitaly.org/il-nostro-programma/candidati
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Piemonte&fromage=7&vjk=b5426054cd841c28
https://www.job4italy.com/offerta.php?id=291346&prov=Cuneo&tit=ADDETTA%20ACCOGLIENZA%20-%20DEGUSTAZIONI%20-%20VISITE%20GUIDATE%20ROERO&cit=Zona%20Roero
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/04/avviso-17-2021-tirocini-dotecomune.pdf
https://www.villaggietribu.com/lavorare-come-animatore-da-villa-e-tribu/animatore-i-ruoli/
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Piemonte&fromage=7&vjk=03333cd7d1dac3ce


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
Portale Reclutamento Pa 

Per chi desidera lavorare nel pubblico impiego, si fa presente che è in            
preparazione il Portale Reclutamento P.A. (Pubblica Amministrazione)           
attraverso il quale sarà possibile avere informazioni in merito ai bandi emessi 
dalla P.A.  
Per la registrazione è necessario accedere al sito https://www.inpa.gov.it/ 
 
SI SEGNALANO: 
 
Comune di Noceto (PR) - AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PIENO E INDE-
TERMINATO DI EDUCATORE ASILO NIDO  - scadenza 14/04/2022 
 
Consorzio Ovest Solidale di Rivoli - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO IN QUALITÀ DI EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT."D",     
POSIZIONE ECONOMICA "D1" - scadenza 21/04/2022 
 
Comune di Como - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “CONSERVATORE” BENI               
ARCHEOLOGICI - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON DIRITTO DI RISERVA A       
FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. N. 1014 e 678 DEL 
D.LGS. n. 66/2010. - scadenza 14/04/2022 
 
Comune di Rivalta di Torino - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 
POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C PRESSO 
SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE - scadenza 15/04/2022 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.inpa.gov.it/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
Comune di Biella - BANDO DI CONCORSO      
PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA       
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA 
C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO IN 
FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE - scadenza 28/04/2022 
 
Comune di Livorno - PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI E 
TITOLI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDE-
TERMINATO DI N° 2 UNITA' NEL PROFILO PROFESSIONALE 
“EDUCATORE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI”, CATEGORIA C, POS. 
EC. C1 - C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI” PER IL COMUNE DI LIVORNO -  
richiesta laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo 
specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;  laurea quinquennale 
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di spe-
cializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.  
Scadenza 28/04/2022 
 
Comune di Morbegno (Sondrio) - BANDO DI SELEZIONE PER SOLI ESA-
MI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA BIENNALE PER 
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PER EVEN-
TUALI ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO, ADDETTO 
ALL’ASILO NIDO - PROFILO “ISTRUTTORE EDUCATORE” – CAT. C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - scadenza 21/04/2022 
- richiesta laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indiriz-
zo specifico per educatori dei servizi educative per l’infanzia; - laurea quin-
quennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrate da un 
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.  
 
Città di Ciriè - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI DI 
“AGENTE POLIZIA LOCALE” CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMI-
CA “C1” DI CUI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI BALANGERO -          
scadenza 21/04/2022 
 
Comune di Romagnano Sesia - AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER FOR-
MAZIONE ELENCO IDONEI ALLA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, in esecuzione di accordo tra i Comuni di: Romagnano Se-
sia, Ghemme, Varallo, Serravalle Sesia, Quarona, Prato Sesia, Boca e Unione 
Bassa Sesia e Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ai sensi dell’art. 3/bis 
del D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 - VARI PROFILI - entro 19/04/2022 



Bandi\Concorsi  
 
 
 
 
 
 
PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO /SCADENZA 
28/04/2022 
 
*SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 9 UNITA' DI PERSONALE, 
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - area biblioteche - di cui 3 
posti riservati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 "Codice 
dell'ordinamento militare" - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDE-
TERMINATO - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO  
 
*SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE, 
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – AREA TECNICA,      
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, , CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - DIPARTIMENTO DI          
NEUROSCIENZE “RITA LEVI MONTALCINI”  
 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 5 UNITÀ DI PERSONALE, 
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA amministrativa – di 
cui 2 posti riservati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 
“Codice dell’ordinamento militare” – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEM-
PO INDETERMINATO - SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI 
DIPARTIMENTI  
 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI riservata esclusivamente agli apparte-
nenti alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della Legge 68/99 o di 
cui all’art. 1 della Legge 407/98, PER N. 3 UNITÀ DI PERSONALE, CATE-
GORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  
 
Città di Cuneo - CORSO-CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, 
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E    
INDETERMINATO DI «ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO» (CATEGORIA 
C) PRESSO I COMUNI DI BERNEZZO, CARAGLIO, DOGLIANI E       
MONDOVI' - scadenza 26/04/2022 



Bandi\Concorsi  
 
 
Unione Comuni Pianura Reggiana - AVVISO  
DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED    
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO DI CAT. 
C DA ASSEGNARE AL    COMUNE DI CORREGGIO – ISECS - scadenza 
19/04/2022 
 
Unione Comuni Pianura Reggiana - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINA-
TO DI N. 1 POSTO D’INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAT. C 
DA ASSEGNARE AL COMUNE DI CORREGGIO – ISECS - scadenza 
19/04/2022 
 
Unione Comuni Pianura Reggiana - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINA-
TO DI N. 1 POSTO “ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO-       
CULTURALE -” DI CAT. D DA ASSEGNARE AL COMUNE DI FABBRICO 
- scadenza 19/04/2022 
 
Comune di Senago - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER             
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO E SPECIALISTA IN           
ATTIVITA’ CULTURALI DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA        
GIURIDICA “D” CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 DA ASSEGNARE 
AL SETTORE CULTURA EVENTI E BIBLIOTECA  - scadenza  20/04/2022 
 
 
BANDO IN MEMORIA DEL DOTT. LIVIO GRIOT VIII EDIZIONE  
(anno 2022) “La Fondazione Cecilia Gilardi o.n.l.u.s.,...promuove iniziative   
dirette a valorizzare le capacità di soggetti meritevoli, rendendo effettivo il loro 
diritto costituzionale di raggiungere i più alti gradi degli studi. A tal fine, è in-
detto quindi il concorso per il conferimento di sostegni economici in memoria 
del Dott. Livio Griot sotto forma di borse di studio per il perfezionamento del 
proprio percorso formativo e professionale a favore di giovani di età compresa 
tra 18 e 35 anni”. E’ possibile richiedere il contributo per il perfezionamento del 
proprio percorso formativo (per lo svolgimento di tesi magistrali o di dottorato, 
la frequenza di master, summer school, corsi extra-curricolari di approfondi-
mento in ambito   accademico, artistico e musicale) o del proprio percorso     
professionale (tirocinio in Italia o all’estero).  
I candidati devono essere risedenti in alcune zone specifiche indicate sul bando. 
Le domande devono pervenire entro il 30/04/2022. 
Info e bando  

https://fondazionececiliagilardi.org/bandi/bando-in-memoria-del-dott-livio-griot-viii-ed-2022/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
PREMIO LINO MICCICHÈ PER LA  
CRITICA CINEMATOGRAFICA  
Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e la Mostra                   
Internazionale del Nuovo Cinema promuovono un contest per critici/recensori, 
in onore di Lino Miccichè “per avvicinare i giovani sia al lavoro critico nel 
campo del cinema che alle attività di ricerca portate avanti, a livello internazio-
nale, in tutti questi anni, dal festival”. 
Vi è una sezione del bando riservata agli studenti delle Università, Scuole di   
Cinema, Accademie di Belle Arti, ...ove è possibile presentare un’opera/saggio 
critico con lunghezza massima di 8000 batture (con spazi inclusi) di un film 
uscito nei cinema dopo il 1 gennaio 2021 o di una serie televisiva in onda dopo 
il 1 gennaio 2021. Verifica le informazioni sul bando; la partecipazione è       
gratuita. Entro il 29 aprile 2022.  
 
XLIX PREMIO GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA  
MIGLIOR RACCONTO INEDITO DEL GIALLO E DEL MISTERO, IN                          
COLLABORAZIONE CON IL GIALLO MONDADORI  
Vi è tempo sino al 6 maggio 2022 per partecipare sino presentando un racconto 
di lunghezza massima di 20 cartelle dattiloscritte (vale a dire, orientativamente, 
2000 battute spazi inclusi per cartella). 
La partecipazione è gratuita.Info 
 
Concorso fotografico Verso Cuori Selvaggi 
Ideato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, The Phair e la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nell'ambito del progetto                   
"Verso. I giovani tra cultura, tecnologia e partecipazione politica". 
Il concorso, ideato da un comitato studentesco del Liceo Classico Cavour, è    
dedicato agli studenti delle Università e delle Accademie di Belle Arti           

piemontesi e delle Scuole Secondarie di secondo grado di 
tutta Italia: uno spazio di confronto e dialogo per i giovani 
che usano la fotografia come mezzo di espressione, narra-
zione e comunicazione. L’idea è di esprimere attraverso 
uno scatto una personale interpretazione del tema: una sfi-
da per riflettere sul mondo che ci circonda, proiettandoci 

oltre il presente.  Il titolo del concorso, Verso Cuori Selvaggi, è ispirato a quello 
del Salone Internazionale del Libro 2022, Cuori Selvaggi, indagato attraverso i 
temi della terza stagione del progetto "Verso": partecipazione, manifestazione, 
ecologia, cambiamento, futuro. 

https://www.pesarofilmfest.it/updates/news/763-concorso-critica-cinematografica-ff58
http://blog.librimondadori.it/blogs/ilgiallomondadori/2022/03/08/bando-xlix-premio-gran-giallo-citta-di-cattolica/


 
 

Possono essere di ispirazione per la ricerca il Glossario di Verso e la visita alla 
mostra Qualcosa nell’aria alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, gratuita 
per le giovani dai 15 ai 29 anni. 
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro il 25 aprile, inviando 
una fotografia via e-mail all’indirizzo concorso.cavour@gmail.com specifican-
do: autore, titolo, breve didascalia e corso di studi di appartenenza. 
Le immagini dei partecipanti verranno condivise sull’account Instagram 
@concorsofotograficocavour, le più votate sui social saranno esposte al Salone 
del Libro 2022 e avranno la possibilità di essere presentate in occasione di The 
Phair. Il 26 maggio saranno premiate le due immagini più votate per ogni        
categoria (Scuola Secondaria e Università), per l’occasione sarà assegnato dalla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo anche il premio speciale Verso. 
I premi consistono in buoni per materiale fotografico e digitale pari a 250 euro. 

Info 
 
Premio Italian VIDEOGAME PROGRAM  

Italian Videogame Program ha pubblicato il bando della prima edizione del   
Premio Italian Videogame Program per le migliori tesi di laurea sui videogio-
chi. Il Premio Italian Videogame Program nasce con l'obiettivo di valorizzare 
l'attività di ricerca e studio sul videogioco compiuta all'interno delle Università 
e delle Accademie di Belle Arti italiane  
Il Premio è realizzato in collaborazione con la cattedra di Semiotica dei nuovi 
media e la cattedra di Elementi di didattica innovativa per la scuola e l'extra-
scuola dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna; con il patrocinio del 
Dipartimento delle Arti (DAR) e del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
"Giovanni Maria Bertin" dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e 
di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) . 

Le tesi di laurea non devono essere precedenti all’A.A. 2018-2019. 
Scadenza per partecipare: 25/07/2022. Bando 
 
METROPOLI DI TORINO 
Arte Città Amica organizza una nuova edizione del Premio 
Nazionale di Arti Letterarie "Metropoli di Torino": è possibile 
partecipare con elaborati in lingua italiana a tema libero.  Il concorso ha 5      
sezioni: Prosa edita, Volume di poesia, Racconti, favole, fiabe, Poesia singola  
Entro il 15 giugno 2022.  
Regolamento 

https://verso.fsrr.org/opportunita/concorso-fotografico-cuori-selvaggi/
https://ivipro.it/it/premio-ivipro/
http://www.artecittaamica.it/pgm_concorsi/concorsi.asp
http://www.artecittaamica.it/concorsi/lett2022/regolamento.pdf


 
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 
 

EURES – Targeted Mobility Scheme (TMS)  
Scopri questo progetto che promuove la mobilità professionale in un altro Stato 
membro dell’Unione europea (Ue), in Norvegia e Islanda. 
EURES TMS aiuta i candidati europei in cerca di un’occupazione a trovare 
un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato. Allo stesso tempo, assiste i 
datori di lavoro nel trovare candidati motivati e qualificati. 
Info 
 
CENTRI VACANZA studio 
EURES ricerca per conto della società Holidays System Srl varie figure         
professionali nel settore del turismo per la stagione estiva 2022. 
Si tratta di campi estivi in varie località estere e straniere. 
Sono richieste anche figure di educatori/animatori.   
Info 
 
NETFLIX 
La famosa azienda di servizi in streaming di serie tv seleziona varie figure pro-
fessionali per le sue sedi internazionali (tra cui Roma), in vari settori, tra i quali 
comunicazione, marketing, Risorse Umane, PR, Creazione contenuti, Produzio-
ne,...scopri le opporunità. 
Job 
 
Stage presso l’ECHA 
Varie opportunità di tirocinio presso l’Agenzia Europea ECHA, European Che-
micals Agency rivolte  giovani laureati in diversi profili. 
I tirocini sono retribuiti, iniziano a settembre 2022 e hanno una durata di 6 mesi.  
Consulta i titoli di studio ricercati e candidati entro il 25/04/2022. 
Info 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://euresmobility.anpal.gov.it/it/
https://www.dropbox.com/s/x5pcvbflajg2vof/LOCANDINA_Holidat%20system%20animatori.pdf?dl=0
https://jobs.netflix.com/locations/
https://echa.europa.eu/it/about-us/jobs/open-positions


 
Estero 

 
INFO PER LAVORARE IN GERMANIA 
Se ti interessa trovare un lavoro o un tirocinio o     
effettuare un’esperienza stagionale in Germania, 
SCAMBI EUROPEI ha redatto un utile articolo sulle 
modalità ri reperimento di opportunità in questo   
paese. Scopri i link utili. Articolo 
 
TIROCINIO A BRUXELLES 
L’azienda di comunicazione EURACTIV ha sede Bruxelles e in questo         
momento sta ricercando un candidato/a  da inserire nel settore social media, 
creazione di contrnuti e comunicazione. 
Richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese e di una eventuale seconda lingua.  
Candidati entro il 19/04/2022.  
Info 
 
SITI UTILI PER OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO  
Si segnalano tra i vari:  

Informa Giovani Roma  
http://www.informagiovaniroma.it/estero/approfondimenti/stage-e-
tirocini-internazionali/stage-e-tirocini-nelle-istituzioni-europee 
 
Casa per l’Europa – annunci di lavoro e stage in Europa 
https://www.casaxeuropa.org/category/tirocini-e-stage/ 
 
Sito opportunità di formazione e lavoro Comunità Europea 
www.ec.europa.eu/education/index_en.html 
 
Sito servizio volontario europeo 
www.comune.torino.it/infogio/sve 

https://www.scambieuropei.info/offerte-lavoro-germania/
https://jobs.euractiv.com/job/communications-assistant-231364


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
BOOTCAMP 
Il Bootcamp 2022 di Open Italy, organizzato dall’ente 
formativo ELIS, è un talent program costituito 
da formazione gratuita ed esperienza nel campo       
dell’innovazione. 
Possono partecipare all’iniziativa laureandi o laureati e giovani professionisti 
di massimo 28 anni.  
L domande devono pervenire entro il 19 aprile 2022. 
Leggi attentamente le informazioni sul portale.  
Info 
 
GIOVANI E LAVORO 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Generation Italy lanciano il programma gratuito 
Giovani e Lavoro, per preparare ragazze e ragazzi con età compresa tra i 18 e 
29 anni al mondo del lavoro in vari settori tra cui Hi-Tech, Vendite,              
ALBERGHIERO.... 
I corsi di formazione sono completamente gratuiti e durano sino a 14 settimane 
e al termine. è previsto un percorso di mentorship 
Città italiane coinvolte tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli e Bari.  
Scopri i corsi.  
 
(E)stateZusammen   
Si tratta workshop che si svolge a Colonia a luglio 2022 con tematica centrale 
la  discriminazione e della prevenzione dell’estremismo. 
Possono partecipare giovani italiani fra i 17 e i 25 anni con una conoscenza del 
tedesco minimo a livello B1. 
Le spese di viaggio per raggiungere la destinazione possono essere rimborsate 
fino ad un massimo di 150 euro, mentre i costi di soggiorno saranno sostenuti 
dagli organizzatori.  
È possibile inviare la propria candidatura entro il 15 aprile 2022.  
Info 

https://f6218ff2.sibforms.com/serve/MUIEACbLUgKYTzQDA49lXKg57BSZViTzGkDy9NbSxuxObZWW_e5iYzDj7R5HRzCH1qqWu44pHTtgEKQnqOEHvBcTC9PATppiujm_yjuwzpP89z18_wtFIS3FYCs_qeIoNI9Si38NBZeVk1MAT7KxfdD15Ty8-u5lnp1zER8YDnr5G9aiW384cgN1yaH7rimHp0fEUP0DfFuCoZR5?utm_source=
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html
https://ufficio-viavai.eu/estatezusammen/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 

 

 
GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Generation Italy lanciano il programma gratuito 
Giovani e Lavoro, per preparare ragazze e ragazzi con età compresa tra i 18 e 
29 anni al mondo del lavoro in vari settori tra cui Hi-Tech, Vendite,               
ALBERGHIERO.... 
I corsi di formazione sono completamente gratuiti e durano sino a 14 settimane 
e al termine. è previsto un percorso di mentorship. 
Info  

 
GI GROUP 
Anche per il 2022 continuano con varie date               
le iniziative #giworkout di GIGROUP  nelle quali vengono affrontate 
le tematiche del talento, delle soft skills e dei valori nelle professioni          
sportive e nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di orientare ed accompagna-
re gli studenti verso la scelta del loro percorso lavorativo.  
Prendi visione di tutti gli appuntamenti  

 

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.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.htmlC:/Users/mclara/Documents/20210506-Porte%20Aperte%20Lingue%20Triennale(193451815699759626)
https://www.gigroup.it/giworkout/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

