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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 
 
In questo periodo di emergenza sanitaria, non potendo effettuare i laboratori 
in presenza, il nostro Servizio Placement ha creato un piccolo “corso” sulla 
redazione del curriculum vitae: partendo dall’analisi del profilo professionale 
e delle competenze, si passa al modello europeo di curriculum e a quello     
infografico, poi al profilo Linkedin  e all’importanza della lettera di           
presentazione.  
Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM PER CONSIGLI E 
CORREZIONI A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 
 
 Dottorati di ricerca 
 
Pubblicato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di     
Ricerca per il XXXVI ciclo, a.a. 2020-2021. 
Scadenza per la presentazione on line delle domande: 4 giugno 2020 ore 12 
(ora italiana). 
Online  l'elenco dei corsi di dottorato attivati per il XXXVI ciclo (a.a. 2020-
2021). Per ognuno sono disponibili il bando e la scheda informativa. Info 

 

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
https://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca


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... 
 
Lavazza offre tirocini retribuiti in vari settori, tra cui marketing e risorse     
umane; è necessaria la candidatura nel sito web inserendo il proprio             
curriculum e lettera di presentazione.  
 
Mondadori, famoso gruppo editoriale, seleziona varie figure professionali per 
le città di Milano, Venezia, Torino. I settori sono management,                         
amministrazione e comunicazione. Maggiori informazioni sul sito.  
 
Poste Italiane è alla ricerca di varie figure professionali in molteplici città      
italiane; 
Per candidarsi, accedere direttamente alla sezione dedicate del sito. 
 
Il Corriere della Sera - nella sezione TROVA LAVORO - pubblica                 
costantemente annunci di lavoro suddivisi per area geografica.                    
Consulta il portale.  
 
Jakala, azienda operante nel marketing services, offre diverse posizioni per    
figure professionali a Milano e Roma tra cui marketing e digital innovation;      
consulta le posizioni aperte direttamente sul sito.  
 
Sembox, agenzia di digital marketing, cerca Account Manager per la sede di 
Milano preferibilmente con laurea in comunicazione o economia.  
 
Pirelli, multinazionale operante nel settore automobilistico offre varie           
opportunità lavorative per le città di Torino, Milan, Roma; le offerte lavorative 
e di tirocinio sono in continuo aggiornamento nell’area jobs.  
 
Kimbo assume personale in Campania, Liguria, Piemonte e Val d’Aosta; è ri-
chiesta la conoscenza della lingua inglese, francese o spagnola, in base al     
profilo professionale.  

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
https://jobs.lavazza.com/job/Lavazza-HQ-Internship/522348701/
https://www.mondadori.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
https://lavoro.corriere.it/jobs/default.aspx?ShowSearch=simple
https://www.jakala.com/job/?_ga=2.269111991.715148806.1589139412-1166245374.1570384112
https://www.sembox.it/
https://jobs.pirelli.com/search/?q=&locationsearch=italy
https://www.kimbo.it/Home?lang=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/  
 

Viene offerto anche un pacchetto di ‘Saperi di base’ che accomunano tutti i   
concorsi pubblici. Al termine di ogni modulo si trova un test per esercitarsi. 
 
 
 
 
IN PARTICOLARE segnaliamo:  
 
Il Comune di Novara ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di 5 Educatori dei servizi educativi per l'infanzia, da                
inquadrare nella categoria C. Scadenza 18 maggio 2020.  
 
Il Comune di Collegno ha indetto 3 concorsi pubblici per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato delle seguenti figure professionali: 

3 posti di Istruttore amministrativo direttivo contabile"  
2 posti di "Agente"  
1 posto di "Coordinatore asili nido" (Cat. D) 

Scadenza 14 maggio 
 
Il Comune di Saluzzo ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la  
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato alla categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, e 
art. 18 della legge n. 68/1999. 
Scadenza 24 maggio 
 
Il Comune di Pinerolo  ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo asili nido, con il ruolo di             
coordinatore asilo nido, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 
Scadenza 04 giugno. 
 
 
 
 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
http://atti.comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/46642?p_auth=fEtOwbI6&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet
http://atti.comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/46643?p_auth=fEtOwbI6&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet
http://atti.comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/46644?p_auth=fEtOwbI6&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet


Bandi\Concorsi  

 
Puoi anche consultare l’elenco dei concorsi in Piemonte e sul territorio           
nazionale selezionati dalla redazione di InformaLavoro. 

 
 
 

Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Borse di studio - Fondazione LUIGI EINAUDI 
Per l’anno accademico 2020/2021 la Fondazione Einaudi eroga10 borse di    
studio per giovani con laurea o dottorato di ricerca, nati dal 1 gennaio 1989. 
Ambiti tematici: 
a) Processi di globalizzazione e processi migratori b) Economia, storia e istitu-
zioni dell’Europa c) Processi di sviluppo e trasformazione economici, sociali e 
politici d) Storia delle idee e storia delle istituzioni economiche, politiche e     
sociali. 
Scadenza 15 maggio 2020 
Informazioni e bando https://www.fondazioneeinaudi.it/borse-di-studio/ 
 

WordRevo Literary Prize - 2020 
WordRevo organizza la prima edizione italiana del WordRevo Literary Prize 
2020, che ha l’obiettivo di promuovere le opere letterarie italiane nel mercato 
internazionale. 
Il Premio è  rivolto ad autori italiani e stranieri che hanno compiuto 18 anni ed 
ha come tema  è “Un mondo senza confini” in lingua italiana. L’autore può 
esprimersi attraverso un racconto. 
Per regolamento e modalità, consultare il sito del progetto.  
Scadenza 31/07/2020 
 
Contest fotografico  
Civita Tre Venezie srl, nella situazione di emergenza sanitaria e quindi di    
chiusura della Casa dei Tre Oci, ha indetto un fotocontest online per la            
selezione di opere fotografiche con tema questo momento di chiusura forzata 
attraverso una storia, un messaggio positivo, traendo ispirazione dalla leggenda 
che vuole che dalla trifora di Casa dei Tre Oci l'espressione di un desiderio    
d'amore si realizzi. Scadenza 13 maggio.  
Info e regolamento  

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.fondazioneeinaudi.it/borse-di-studio/
http://www.fondazioneeinaudi.it/borse-di-studio/
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
http://www.treoci.org/index.php/it/news-eventi/item/453-fotocontest-storiedamoreaitreoci


Bandi\Concorsi  
        

 
 
MIND THE GAP | Contest per realizzare un manifesto pubblicitario     
contro le discriminazioni di genere 
Dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il Centro studi Piero Gobetti lancia MIND THE 
GAP, il contest creativo che, a partire dalla figura e dall’archivio di Bianca   
Guidetti Serra, invita giovani creativi e grafici tra i 18 e i 30 anni a realizzare un 
manifesto pubblicitario contro le discriminazioni di genere. 
Che si tratti di rivendicazioni per la parità salariale, del diritto di voto, del       
divorzio o dell’aborto, il contrasto alle disparità è infatti l’elemento che ha 
orientato l'impegno dell’avvocata. 
Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il form presente sulla pagina 
del sito dedicata al contest entro il 30 giugno 2020. 
INFO  
 
Concorso foos academy logo Emilia Romagna  
Competition for Designers (CoDe), insieme al Comune di Castelfranco Emilia 
(Modena), propone il concorso creativo “Food Academy Logo”: l’obiettivo è 
creare il logo ufficiale del complesso Villa Sorra (centro nelle campagna      
emiliane che rappresenta  i prodotti alimentari e vinicoli migliori del territorio).  
Isciezioni fino al 31 maggio 2020. Info  
 
Il Nuovo Decamerone - concorso letterario  
Officina Meningi indice la sesta edizione del concorso                                          
nazionale BREVILETTURE con lo scopo di creare la memoria letteraria di un 
momento storico senza precedenti. 
IL NUOVO DECAMERONE raccoglierà i racconti e le esperienze di questi 
giorni selezionando le opere degli autori che sapranno toccare con maggiore 
sensibilità i cambiamenti del periodo che stiamo vivendo. Info 
 
Concorso letterario dedicato al fantasy  
TurnoZero, in collaborazione con Giochi di Ruolo,  
propone la seconda edizione del concorso dedicato a chi ama il fantasy e i     
giochi: tra elfi, nani e draghi, ecco il concorso letterario di racconti dedicato 
agli amanti del genere. Scadenza 19 agosto 2020. 
Info  

https://www.unito.it/avvisi/mind-gap-contest-realizzare-un-manifesto-pubblicitario-contro-le-discriminazioni-di-genere
http://www.competitionsfordesigners.com/
https://officinameningi.it/tag/breviletture/
https://www.concorsiletterari.net/wp-content/uploads/bandi/officinameningi/il-nuovo-decamerone---concorso-per-poeti-e-scrittori/il-nuovo-decamerone-concorso-per-poeti-e-scrittori.pdf
https://www.turnozero.it/tra-elfi-nani-e-draghi/


 
Estero 
 
 
 
 
 Webinar Eurodesk 
 
I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk organizzano webinar per 
fornire informazioni riguardo la mobilità dei giovani per studio, tirocinio, lavoro 
e volontariato. Saranno trattati i temi dei fondi europei in aiuto alla mobilità    
giovanile e le modalità per candidarsi alle offerte visionate e alla necessaria         
documentazione da presentare. Info per prenotazioni. 
Calendario di maggio: 
Mercoledì 13 Maggio 2020, ore 16:30>17:30 
Come partecipare al programma Erasmus per giovani imprenditori     
Mercoledì 20 Maggio 2020, ore 16:30>17:30 
Il Portale EURES: la risorsa per la ricerca del lavoro in Europa  
Mercoledì 3 Giugno 2020, ore 16:30>17:30 
Informare i giovani sulle opportunità europee: le risorse web di Eurodesk       
Italy       
 
 
 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        
nazione con una serie di punti: riferimenti legislativi, documentazione richiesta, 
lingua moneta e costo della vita, dove alloggiare, altre fonti per la ricerca dello 
stage, indirizzi utili. 
 
 
 BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
Education First – organizzazione nel settore dell’educazione all’estero – ha   
creato un programma che assegna borse di studio da 10.000 euro per programmi 
di studio della lingua inglese e di stage in una delle tante destinazioni di       
Education First nel mondo. Il programma è rivolto a tutti gli studenti universitari 
iscritti ad un corso di laurea in Italia. La Borsa di Studio EF ha un valore di 
10.000 Euro e prevede un corso di lingua inglese di 4 settimane seguito da un 
programma di stage all'estero. La scadenza è fissata al 30 giugno 2020. Info 
 
 
 

https://www.eurodesk.it/webinar
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/


 
Estero 
 
 
 
 

 

 Your First EURES JOB 

Se sei interessato/a svolgere un’esperienza di tirocinio/lavoro all’estero, il primo 
consiglio è consultare il sito Your First EURES JOB, che offre informazioni di 
base sulla mobilità (e i servizi offerti da Eures) mettendo in contatto i giovani tra 
i 18 e i 35 anni con le aziende/enti dei Paesi UE e Norvegia-Islanda. Info 

 VOLONTARIATO EUROPEO - CITTA’ DI TORINO 

Dal sito di Torino Giovani  

“Il Comune di Torino offre opportunità di Volontariato Europeo con il              
programma ESC - European Solidarity Corps - (ex SVE - Servizio Volontario 
Europeo) in Danimarca a Horning in una scuola pubblica per l'istruzione         
primaria e secondaria. 
Si tratta di progetti per giovani dai 18 ai 30 anni. 
Ai volontari e alle volontarie verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto 
e alloggio, assicurazione, formazione linguistica e un pocket money mensile. 
I volontari e le volontarie si occuperanno delle attività del doposcuola della 
scuola Højboskolen, una scuola pubblica per l'istruzione primaria e secondaria 
dei bambini e dei giovani danesi. Potranno seguire le lezioni di lingua, le        
materie creative, la mensa scolastica e le attività nel club After School. Inol-
tre potranno realizzare un progetto di solidarietà con la cooperazione di tutti i 
volontari e anche un progetto individuale di proprio interesse” 

 EUROCULTURA—EDUCATORI 

Il sito Eurocultura segnala la ricerca di educatori/educatrici in Germania 
per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte con contratto a 
tempo indeterminato...  
Scadenza 31 maggio 2020. Info 
 

 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/how_does_the_initiative_work_it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-danimarca-con-la-citta-di-torino
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/educatori-in-germania-con-eures-scad-31-05-2020


 

Opportunità di formazione 
 
 
 
 
 
Progetto Giovani di Padova illustra molte risorse online libere o                    
accessibili gratuitamente nel periodo di sospensione forzata delle attività in    
seguito alle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.  
Molti enti/associazioni/imprese rendono disponibili a tutti i propri corsi e    
contenuti: si spazia dall’ambito lavoro, formazione, scuola, estero e             
molto altro.  
Alcuni seminari di formazione sono organizzati dallo stesso centro di Progetto 
Giovani.  
Esempio giovedì 21 maggio si terrà l’incontro online Cercare lavoro dopo il 
COVID19: da dove iniziare? 
Info per la partecipazione  
 
 

INCONTRI CENTRO LAVORO TORINO  
Appuntamenti ad aprile a distanza 
mail: centrolavorotorino@comune.torino.it  
INFO 
 
Giovedì, 14 maggio 14.00 – 16.00 ANNUNCI DI LAVORO E DOVE       
TROVARLI  
 
Lunedì 18 maggio ore 09.00 – 11.00 IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  
 
Mercoledì 20 maggio ore 09.00 – 11.00 LINKEDIN: COSA TI SERVE PER 
INIZIARE AD USARLO  
 
Lunedì 25 maggio ore 09.00 – 11.00 AGENZIE PER IL LAVORO,               
TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LETTURA BUSTA PAGA  
 
 
Corsi di formazione gratuiti - Digital media academy, a cura dell’Ente di    
Formazione ENAC Puglia. 
Sono rivolti ai giovani tra i 17 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non 
sono iscritti ad altri corsi. Per ora sono presenti corsi in Web marketing       
strategy, E-commerce strategy e Market advisor per un impegno di 410 ore  
ciascuno. Per informazioni, visita il sito. 
 

http://www.progettogiovani.pd.it/cercare-lavoro-dopo-il-covid19-da-dove-iniziare/
mailto:centrolavorotorino@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/
https://www.digitalmediaacademy.it/academy/
http://www.enacpuglia.org/
https://www.digitalmediaacademy.it/?fbclid=IwAR1WqL5F3vJnLuFIFAizRK_rR0HoctSXb565N9KecMffjK-UfnRNr2TzVPU
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
Apprendimento lingue straniere 
Torino Giovani propone un interessante articolo con le migliori piattaforme, 
app e portali per imparare ed approfondire le lingue straniere; 
La maggioranza sono di libero accesso e alcune di esse propongono pacchetti 
gratuiti proprio in questo periodo di emergenza sanitaria; 
Segnaliamo tra le varie indicate: 
La scuola EF offre 30 giorni inglese online gratis fino al 30 maggio 2020; 
il portale Eurocatering propone corsi gratuiti dedicati ai settori alberghiero e 
della ristorazione in molteplici lingue. 
 
 

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in una prospettiva di genere -           
Conferenza on line 
Mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, è in programma la        
conferenza on line (tramite unito.webex.com) sul tema "I diritti dell'infanzia e    
dell'adolescenza in una prospettiva di genere - La nuova Carta dei diritti della     
bambina". 
L'evento è interamente organizzato da Alessia Abbagnano, Sara Gallone,       
Ludovica Pili e Martina Rosso, studentesse della Clinica legale "Famiglie,    
minori e diritto" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. 
Info 
 
 

Oltre le distanze, workshop webinar per promuovere l’inclusione degli 
studenti disabili - solo ONLINE dal 07 maggio  
Visiona il  programma gratuito con esperti di pedagogia dell’inclusione rivolti 
a insegnanti e professori di ogni ordine e grado.  Il progetto è di Fondazione 
Agnelli, GEDI Visual e Google, in collaborazione con Università di Bolzano, 
Università di Trento e Lumsa. TEMI: 
Come fare una didattica a distanza più efficace per sostenere l’inclusione? 
Quali strategie e interventi per proseguire il lavoro con gli allievi con disabilità 
e Bisogni educativi speciali, che più degli altri stanno soffrendo la chiusura 
delle scuole?  
Info 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/corsi/corsi-di-lingua-online
https://englishlive.ef.com/it-it/lp/os/corso-inglese-online-30-giorni-gratis/
http://www.eurocatering.org/
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e583523960296eb61e4ece37baba910a6
https://www.dg.unito.it/do/home.pl
https://www.unito.it/eventi/i-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-una-prospettiva-di-genere-conferenza-line
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
RIVISTE ONLINE 
 
EBSCO ha deciso di fornire un periodo di accesso gratuito ai propri clienti alla 
risorsa Harvard Business Review Ascend, fino al 30 giugno 2020. 
EBSCO Information Service è già fornitore delle biblioteche dell’Università 
degli Studi di Torino, in quanto fornisce banche dati per lo studio e le ricerca, 
periodici e monografie. 
HBR Ascend è una piattaforma pensata per supportare gli studenti universitari 
e i neo-laureati che si interfacciano con il mercato del lavoro. 
E’ uno strumento che aiuta a costruire ed organizzare le proprie competenze, 
compilare efficacemente un curriculum vitae secondo gli standard                 
internazionali  e a raggiungere il successo professionale. 
Video, podcast, articoli e infografiche forniscono consigli e illustrano        
esperienze professionali reali, provenienti da leader e professionisti               
internazionali. In questo modo gli studenti acquisiscono le competenze         
necessarie ad affrontare il mercato del lavoro e ad ottenere un avanzamento di 
carriera. 
HBR Ascend ha un’interfaccia mobile molto intuitiva ed immediata, con un 
approccio orientato al risultato. 
Gli utenti possono personalizzare la piattaforma per seguire i propri progressi, 
mentre l’amministratore di sistema (Cereer Office) può monitorare l’utilizzo e 
compiere analisi valutative. 
Sul sito EBSCO potete trovare ulteriori informazioni:  
https://www.ebsco.com/products/research-databases/hbr-ascend 
 
 
 
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.ebsco.com/products/research-databases/hbr-ascend
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://pixabay.com/it/vectors/chat-simbolo-bolla-discussioni-309417/

