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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Scuola di Scienze Umanistiche 

  

 

Newsletter periodica Job Informa  

Servizio Orientamento Tutorato e Placement  

Polo di Scienze Umanistiche  

maggio 2018 

 

Per rimanere in contatto con noi: 

 
1) ISCRIVITI A FACEBOOK DEL JOB PLACEMENT POLO DI SCIENZE 

UMANISTICHE 

 

https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/ 
 

 
 

2) 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.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-

laureati 
 

 

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

L’Università degli Studi di Torino promuove opportunità di  

tirocinio extracurriculare o lavoro 
 

 

clicca su:  

[http://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-

lavoro-e-tirocinio].  

 

 
Tra i vari annunci si segnalano in particolare: 

 

 

AZ0690/18 – UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL spa -  formare futuri BT Agents che si 

occupano delle prenotazioni per le trasferte di dipendenti di aziende clienti -

tirocinio extracurriculare – scadenza 31/05/18. 

 

AZ0724/18 – FULLBRAND – produzione e post-produzione video - tirocinio 

extracurriculare – scadenza 31/05/18. 

 

AZ0738/18 – Pella sportswear srl – marketing – gestione social - tirocinio 

extracurriculare – scadenza 08/06/2018. 

 

AZ0804/18 – Liberitutti scs – educatrici asilo nido – tirocinio extracurriculare – 

scadenza 15/06/2018. 

 

AZ0828/18 – I.p.a.b. Casa Benefica – educatori/educatrici – tirocinio 

extracurriculare – scadenza 31/05/2018. 

 

E altri in continuo aggiornamento…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

SEZIONE EVENTI:  
 

ORIENTAMENTO LAUREE MAGISTRALI: 13-14-15 GIUGNO  
CAVALLERIZZA REALE VIA VERDI 9 
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 Riparte il ciclo di incontri “LE PROFESSIONI DELLA CULTURA” organizzato da 

Hangar. Re-inventare il futuro (www.hangarpiemonte.it) in collaborazione 

con il DAMS dell’Università di Torino (www.dams.unito.it). In allegato trovate 

il programma completo degli appuntamenti di maggio. 

     Alcune raccomandazioni per meglio organizzare la vostra partecipazione. 

Per iscriversi al ciclo di incontri è necessario inviare una mail, nominativa con     

indicato il proprio corso di laurea, 

all’indirizzo info@hangarpiemonte.it  specificando a quale/i incontro/i si 

desidera partecipare. 

Per gli incontri siete invitati ad arrivare in Auditorium Quazza (primo 

seminterrato, via Sant'Ottavio 20) almeno 15 minuti prima per meglio gestire 

il vostro arrivo e favorire chi si è regolarmente prenotato via mail. 

 
 

 

 

 “LA CARRIERA HA UN GENERE? - PERCORSI DI SUCCESSO DI DONNE E UOMINI 

A CONFRONTO”:  l’evento si terrà il prossimo 28 maggio 2018 dalle ore 17.30 

alle 19.30 c/o l’aula 3P del Politecnico di Torino (ingresso Corso 

Castelfidardo 36). 

L’evento è organizzato da Mentors4u, il programma di Mentoring non-profit 

più grande in Europa dedicato a studenti universitari interessati a carriere 

nel mondo aziendale, della consulenza, della finanza e dell’imprenditoria 

(www.mentors4u.com), insieme a JEToP (www.jetop.com), associazione 

studentesca del Politecnico di Torino che dal 1995 fornisce servizi di 

consulenza, a privati o aziende, e organizza eventi. 

Per maggiori informazioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-carriera-

ha-un-genere-percorsi-di-successo-di-donne-e-uomini-a-confronto-

45965345586 

http://www.hangarpiemonte.it/
http://www.dams.unito.it/
mailto:info@hangarpiemonte.it
https://maps.google.com/?q=Corso+Castelfidardo+36&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Corso+Castelfidardo+36&entry=gmail&source=g
http://www.jetop.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-carriera-ha-un-
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-carriera-ha-un-


5 

 

 

SEZIONE BANDI/CONCORSI:  
 

 

E’ uscito il nuovo Bando Erasmus Traineeship 2018/2019 – leggi attentamente i 

bandi della Scuola di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di Lingue. 

Come il precedente, permette agli studenti di effettuare tirocini presso imprese, 

centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al 

programma. 

L'Erasmus Traineeship prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire 

parte delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. 

Il programma è considerato un'esperienza di tirocinio formativo. 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dalle singole strutture didattiche, prima 

della partenza lo studente deve concordare il riconoscimento del tirocinio 

effettuato. 

Possono presentare domanda all’Erasmus tutti gli studenti dell’Università degli 

Studi di Torino regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea 

triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, laurea vecchio 

ordinamento (ante DM 509/99), master di primo e secondo livello, dottorato, 

specializzazione afferente alla Scuola di Scienze Umanistiche. 

Per tutte le informazioni e bando ecco il link per la Scuola e Dipartimento 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship 

http://www.dipartimentolingue.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=nlja 
 

________________________________________________________________________ 

 

Comune di Domodossola - 1 posto istruttore amministrativo, categoria C, tempo 

pieno e indeterminato - scadenza 24/05/2018 

E consulta sempre INFORMALAVORO cartaceo o in versione online 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml 

 

E consulta anche la Gazzetta Ufficiale per i vari concorsi: 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio;jsessionid=TYh

qrLPIpBoNbgt+oaSvjg__.ntc-as1-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-

27&numeroGazzetta=34&elenco30giorni=true 
 

________________________________________________________________________ 
 

Si comunica che è stata pubblicata dal Comune di Torino un'offerta di tirocinio 

curriculare rivolto a studenti dell'università di Torino. È richiesta la conoscenza del 

giapponese. Procedura S07/18. 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30.06.18 

Il testo integrale dell’avviso di selezione e le modalità di inoltro della domanda 

on-line saranno disponibili al seguente 

indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
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________________________________________________________________________ 

 

Riparte il più adrenalinico concorso per Filmmakers del mondo, The 48 Hour Film 

Project organizzato da Le Bestevem giunto in Italia alla XII edizione. Il 48 HFP è una 

competizione internazionale che coinvolge 140 città in 5 continenti e Roma come unica 

tappa italiana. Una sfida all’ultimo ciak per vedere chi riuscirà a realizzare il miglior 

cortometraggio...in sole 48 ore! 

L’appuntamento è a Roma, il weekend del 19-20-21 ottobre. 

Il film vincitore gareggerà contro i cortometraggi provenienti da tutto il mondo 

al Filmpalooza 2019 dove, oltre al gran premio finale, potrà aggiudicarsi la possibilità di 

concorrere nella sezione “Court Métrage” al Festival di Cannes 2019. 

Le iscrizioni sul sito 48hourfilm.com/it/rome-it si apriranno il 15 giugno e il numero delle 

squadre ammesse al concorso sarà limitato. 

Anche quest’anno le opere realizzate saranno votate da una giuria internazionale di 

altissimo livello i cui membri valuteranno il lavoro dei partecipanti entrando in contatto 

con i giovani filmmakers e creando con essi sinergie e collaborazioni, come successo in 

tutte le passate edizioni. 

La giuria dell’XI Edizione è stata composta da Michael Radford, regista de Il Postino, la 

Costume Designer di film del calibro di The Blues Brotherse Indiana Jones Deborah 

Landis, lo sceneggiatore di Reality e il Racconto dei Racconti Massimo Gaudioso, il DOP 

di Vicky Christina Barcelona eThe Others Javier Aguirresarobe, il Production Designer 

di Hugo Cabret e Prison Break Luca Tranchino, la Hair Stylist di Marie Antoinette Desirée 

Corridoni, la montatrice di Perfetti Sconosciuti Consuelo Catucci, la Sound Editor de La 

Pazza Gioia, Reality, Gomorra Daniela Bassani, il Casting Director  de Il Ragazzo 

Invisibile e Lo chiamavano Jeeg Robot Francesco Vedovati, il giornalista, saggista e 

direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e per il quarto anno di fila lo storico 

leader dei Jethro Tull Ian Anderson. 

Inoltre, chi ha già partecipato non può far a meno di rifarlo, perchè il 48 HFP è 

straordinariamente divertente! 
________________________________________________________________________ 

 

Il Premio Pestelli è arrivato alla sua IV edizione. Anche quest’anno ha pubblicato 

un bando per l’assegnazione di un premio dedicato alla miglior tesi di laurea 

triennale e magistrale che abbia per tema il giornalismo. 

La dotazione del Premio è di 1.500 euro alla vincitrice o al vincitore.  

Il bando è reperibile qui: 

http://www.centropestelli.it/ 

 
______________________________________________________________________ 

 

Segnaliamo dal sito di Piemonte Giovani il seguente evento. 

L’associazione culturale Switch on Future di Bra indice la prima edizione della 

mostra collettiva “Equilibri”. La mostra sarà la principale esposizione del Festival 

Artico e sarà allestita venerdì 22 e sabato 23 giugno presso il parco della Zizzola, 

monumento simbolo della città di Bra. 

La mostra collettiva avrà come tema “Equilibri” che potrà essere declinato nelle 

sue varie sfaccettature a discrezione di ogni partecipante. 

La candidatura è aperta a tutti. La partecipazione potrà essere individuale o di 

gruppo e ciascun candidato potrà presentare una sola opera. Ciascun 

http://www.48hourfilm.com/it/rome-it
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partecipante selezionato per l’esposizione collettiva sarà invitato al festival Artico 

e potrà accedere gratuitamente ad una delle due giornate 

https://www.switchonfuture.it/concorsi/equilibri-call-for-illustrators 

 
________________________________________________________________________ 

 

Il Comune di Bosia, Eataly, Associazione culturale Ancalau, Banca d’Alba ed 

Egea indicono un bando per giovani talenti per proporre delle iniziative 

imprenditoriali nel territorio della Regione Piemonte. I campi su cui basare il proprio 

progetto sono: agroalimentare, moda e design, patrimonio artistico, culturale e 

paesaggistico, industria manifatturiera (artistica e di precisione), turismo e 

ospitalità. Il bando è indirizzato ad un pubblico compreso tra i 18 e i 35 anni (ma 

si accettano collaborazioni con persone di tutte le età). Scadenza di 

partecipazione: 27 maggio 2018.  

Per dettagli sul bando consulta la pagina http://www.egea.it/wp-

content/uploads/2018/04/bando-premio-ancalau2018.pdf 

 
________________________________________________________________________ 

 

Bando per percorso formativo “Progetto Upgrade English” a.a. 2017-2018 - II 

edizione 

L’Università degli Studi di Torino offre a 500 studenti iscritti alle Lauree Triennali, 

Magistrali e Magistrali a ciclo unico un percorso formativo gratuito di Lingua 

Inglese da livello B1 a livello B2. Sono esclusi gli iscritti al III anno di una Laurea 

Triennale o Magistrale a ciclo unico, ai quali è già stata dedicata la prima 

edizione del bando, pubblicata a ottobre 2017. 

Scadenza bando: mercoledì 30 maggio 2018 - ore 11.00 

https://www.unito.it/bandi/bando-percorso-formativo-progetto-upgrade-

english-aa-2017-2018-ii-edizione 

 

 

 

SEZIONE ESTERO:  
 

 

Eurocultura segnala un progetto di Volontariato AIESEC in Grecia per attività in 

un campo estivo per bambini.  

Scad.: 27 maggio 2018 

Per tutte le informazioni consulta il sito 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-

grecia-per-attivita-in-un-campo-estivo-per-bambini-scad-27-maggio-2018 

 

 

 

https://www.switchonfuture.it/concorsi/equilibri-call-for-illustrators
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UNITED NATION SYSTEM - INTERNSHIP PROGRAMME 

Internship Programme of the Joint Inspection Unit (JIU) of the United Nations 

System (Geneva, Switzerland) from May until December 2018. 

Final year undergraduate students, graduate students (Masters / Doctoral) and 

students who will be graduating in 2018/2019 are eligible to apply. 

All applications should be made online following instructions on the below 

vacancy: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=96047 

 
 
 

OPPORTUNITA’:   
 

 

Il Gruppo Calzedonia è alla ricerca di un Creative & Communication Specialist 

per il suo marchio Atelier Emé, specializzato nella creazione e produzione di abiti 

da sposa.  

In particolare, il ruolo di Creative & Communication Specialist prevede 

l’affiancamento della Brand Manager di Atelier Emé, per seguire il marchio in 

ogni suo aspetto: dalla gestione dei progetti alla definizione delle strategie di 

comunicazione online e offline. La sede lavorativa è Milano. 

Per la candidatura accedere al sito http://careers.calzedoniagroup.com/it-

IT/carriere/invio-cv 
 

Eni, l’azienda che opera nel settore energetico, ricerca diplomati e laureati per 

varie figure professionali. 

La sede lavorativa è principalmente Milano e Roma. 

Candidati qui 

https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobsearch.ftl?lang=en 

 

Liberitutti scs ricerca educatori/trici prima infanzia da inserire  nel proprio 

organico a partire da Maggio 2018 e per i servizi estivi di Luglio-Agosto 2018. 

Sono previsti contratti di assunzione p.time/full time a tempo determinato. 

Si richiede laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo nido e comunità infantili. 

Si richiede inoltre esperienza maturata in servizi educativi 0-3 anni. 

L'inserimento lavorativo è previsto in due Nidi delle Circoscrizioni 2 e 7 

Per candidatura inviare il proprio cv all'indirizzo risorseumane@coopliberitutti.it, 

indicando nell'oggetto: "Disponibilità Educatore Prima Infanzia". 

 

Il Comune di Torino si appoggia ogni anno a cooperative e associazioni sportive 

per organizzare i programmi di animazione presso i centri estivi diurni in città. 

Estate ragazzi è rivolto a ragazze e ragazzi che frequentano la scuola primaria, 

dai 6 agli 11 anni. 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=96047
http://careers.calzedoniagroup.com/it-IT
http://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/dettaglio-annuncio?JobID=166027664
http://enigaseluce.com/
mailto:risorseumane@coopliberitutti.it
http://www.comune.torino.it/iter/iniziative/estate-ragazzi.shtml
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Invece Bimbi estate è per  bambine e bambini della scuola dell'infanzia, dai 3 ai 

6 anni. 

Ecco i vari contatti a cui inviare il proprio curriculum vitae 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavorare-a-estate-ragazzi 

 

 

VARIE:  
 

 Consulta le offerte di lavoro presenti su IOLAVORO in continuo 

aggiornamento 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.dis

play&layout=employerslist-1&Itemid=0 

 

 Consulta con regolarità le offerte proposte dal portale ANPAL – Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-

Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo%3A%22TORINO%22%20#s=41 

 

 il Consorzio Co.Al.A. Società Cooperativa Sociale di Asti ricerca volontari di 

Servizio Civile per l'anno 2018-19, da inserire nelle strutture accreditate delle 

proprie consorziate all'interno di servizi quali: 

- assistenza minori (babyparking, nidi e micronidi, Scuole dell'Infanzia, 

doposcuola, progetti di educazione ambientale, comunità educative e 

terapeutiche) 

- assistenza al disagio adulto (case di riposo, centro diurno e comunità 

residenziale per disabili) 

- assistenza migranti (presso gli uffici e i centri d'accoglienza) 

- promozione culturale 

- progettazione sociale 

Le sedi del Consorzio Co.Al.A. si dislocano fra la provincia di Asti e il territorio 

di Acqui Terme. Il bando sarà disponibile da metà giugno 2018. 

 

Grazie per l’attenzione  
 

In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del servizio 

OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

 
 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/bimbiestate/index.html
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=employerslist-1&Itemid=0
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=employerslist-1&Itemid=0
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo%3A%22TORINO%22%20
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-Offerte.aspx#k=%20BdcClicLavoroLuogo%3A%22TORINO%22%20
mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it

