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Placement 
               Con... 
 
 PORTE APERTE - Introduzione ai Corsi di Laurea magistrale  
 
collegamento online tramite piattaforma Webex   
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
19 giugno 2020 alle 10-13 
Dipartimento di Studi Storici 
18 giugno 2020  dalle ore 10 
Dipartimento di Studi Umanistici 
17 giugno 2020 alle 10-13 
Modalità 
 
 

 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 
 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/node/2104
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 

 
 
 Calzedonia Group è alla ricerca di neolaureati in varie città 

italiane ed estere nel settore marketing, vendite, corporate 
services: tutte le offerte sono visibili sul portale aziendale  

 
 Il Gruppo UNA, azienda nel settore turistico e alberghiero, ricerca personale 

in più settori presso la sede centrale di Milano e le altre strutture sul          
territorio (Torino, Bologna, Lucca) anche appartenenti alle categorie        
protette.  

 
 IO Lavoro, job fair italiana, aggiorna costantemente le offerte provenienti da 

piccole e grandi realtà aziendali; nell’area IO Lavoro virtual, è possibile   
caricare il proprio CV e candidarsi direttamente alle offerte. 

 
 La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air aprirà una nuova base a 

Malpensa ed è alla ricerca di varie profili professionali; visualizza le offerte 
nella sezione dedicata.  

 
 Se ti interessa svolgere il ruolo di educatore/animatore per i centri estivi  

della Città di Torino, prendi nota delle cooperative ed associazioni che si  
occupano del servizio; Torino Giovani fornisce l’elenco a cui inviare la   
propria candidatura al più presto. 

 
 Ferrero ricerca vari profili professionali in costante aggiornamento sul     

portale dell’azienda dolciaria.  
 
 Da Unito: 
 

Conferimento di 2 borse di studio: 

Attività a supporto dei Laboratori, Didattica online e Master in  E-learning per il 
Polo delle Scienze Umanistiche e per il Dipartimento di Lingue e Letterature     
Straniere 

Attività a supporto dello Staff E-learning nella gestione di strumenti di Didattica 
online per il Polo delle Scienze Umanistiche e per il  Dipartimento di Lingue e    
Letterature Straniere 
La scadenza per entrambi è il 29 giugno alle 12, i colloqui di selezione saranno tra il 
6 e il 19 luglio. 

 INFO  sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche:                       
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/notizie/pubblicazione-bandi-attivita-supporto-dello-
staff-e-learning-polo-scienze-umanistiche 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/home?_ga=2.166218295.828885912.1591527158-1166245374.1570384112
https://www.gruppouna.it/lavora-con-noi
https://www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori/scopri-iolavoro-virtual
https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/work-with-us
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavorare-a-estate-ragazzi
https://www.ferrerocareers.com/int/en/jobs.html?job_function=&country=IT&type_of_contract=&keyword=&form_build_id=form-5IUL7drQ8Fne8mrjhBZck1e8dpzv9Ki8PVl5XhROqDY&form_id=ferrerocareers_jobs_form&op=Search+jobs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scienzeumanistiche.unito.it%2Fit%2Fnotizie%2Fpubblicazione-bandi-attivita-supporto-dello-staff-e-learning-polo-scienze-umanistiche%3Ffbclid%3DIwAR2LmyCzmk4wA4xRIEaKoKe0sp83tfuccG_pPYEhqMFB9DftJ6SIoIL0jA8&h=AT2G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scienzeumanistiche.unito.it%2Fit%2Fnotizie%2Fpubblicazione-bandi-attivita-supporto-dello-staff-e-learning-polo-scienze-umanistiche%3Ffbclid%3DIwAR2LmyCzmk4wA4xRIEaKoKe0sp83tfuccG_pPYEhqMFB9DftJ6SIoIL0jA8&h=AT2G


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:  
 
COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI - Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore       
settimanali ed indeterminato, per l'area servizi sociali - scadenza 20/06/2020 
 
UNIONE COSER BASSA VERCELLESE DI CARESANA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia            
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale, 
con riserva dei posti al 50% a favore degli ex appartenenti alle Forze armate - scadenza 
18/06 

 
COMUNE DI BRESCIA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di istruttore           
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato - scadenza 15/06/2020 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professio-
nale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fa-
scia retributiva F1 (anche per laurea in Scienze dell’Educazione) Scadenza 29/06/2020 
    
 

INOLTRE…  
 

 
CONCORSO RAI 
Si cercano 80 Tecnici della Produzione da selezionare esclusivamente mediante colloquio a 
distanza, viste le persistenti disposizioni anti-contagio per il Coronavirus. 
Info  

https://concorsipubblici.fpcgil.it/
https://www.circuitolavoro.it/concorsi-pubblici/concorso-rai-si-cercano-80-tecnici-della-produzione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=concorso_cardarelli_agenzia_delle_entrate_e_altre_opportunita&utm_term=2020-06-10


 

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.  
 

Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. 
Il premio si articola in due sezioni: 
Sezione ARTE EMERGENTE: dedicata agli under 35 che possono presentare 
progetti afferenti ai diversi linguaggi della contemporaneità, dalla pittura     
all’installazione, dal disegno alla grafica, dalla fotografia alla videoarte, dalla 
performance alla sound art.  
Sezione FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA: aperta a tutte le età e dedicata 
alle varie espressioni della fotografia.  
Scadenza 04 settembre 2020 
Informazioni  
 
Fondazionw 1563 per l’Arte e la Cultura 
Programma Humanities 2020-2022 
Borse di alti studi sull’Età e la Cultura del Barocco 
Intitolate a Rosaria Cigliano 
– VIII Bando – Edizione 2020 – 
In continuità con il Programma di Studi sull’Età e la Cultura del Barocco e 
nell’ambito di un ampliato programma di sostegno alla ricerca dedicato           
alle Humanities, la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di 
San Paolo bandisce un concorso per 5 Borse di alti studi sull’Età e la Cultura 
del Barocco destinato a giovani ricercatori. I progetti di ricerca del Bando 2020 
afferiranno al tema: 
#BAROCCO DIGITALE/#GLOBAL BAROQUE 
Le borse 2020, individuali, intendono promuovere progetti inerenti lo studio del 
Barocco grazie o attraverso i supporti digitali e declinati in una dimensione 
di global history con forte attenzione agli scambi che hanno portato alla        
creazione di un mondo globalizzato. Scadenza 31 agosto 2020. 
Info 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/bando/
http://programmabarocco.fondazione1563.it/
http://www.fondazione1563.it/chi-siamo/borse-studi-umanistici/procedure-in-corso/borse-di-alti-studi-2020/


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  
 
 
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 
 
 
Concorso Scrivere Altrove 
Concorso nazionale per opere, scritte e visive, sui temi delle migrazioni, della 
convivenza comunitaria e della cittadinanza promosso da Mai tardi –
 Associazione amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli onlus. 
E’ articolato in tre sezioni: 

Nuova cittadinanza, Libertà di parole, Italia che migra. 
La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo con la presentazione di 
una sola opera scritta inedita (racconto o poesia, reportage, articolo, intervista, 
testimonianza, memoria) e/o di un’opera visiva inedita (fotografia, dipinto, di-
segno, fumetto, vignetta, scultura, video).  Scadenza 31 agosto 2020. 
Dettagli e bando  

https://www.unito.it/avvisi/mind-gap-contest-realizzare-un-manifesto-pubblicitario-contro-le-discriminazioni-di-genere
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
https://wordrevo.com/it/literary-prize-italia
http://www.nutorevelli.org/2020/04/23/concorso-scrivere-altrove/


 
Estero 
 
 
 
 Webinar Eurodesk - in/formazione online 
Appuntamenti da remoto di giugno: 
Mercoledì 17 Giugno 2020, ore 16:30-17:30 
Paese che vai CV che trovi: le modalità di candidatura nei Paesi dell’Unione   
Europea      
Mercoledì 24 Giugno 2020, ore 16:30-17:30 
La partecipazione ai programmi Europei: Tips and Tricks, Testimonianze dirette 
Per partecipare è necessario registrarsi ai link indicati. La piattaforma utilizzata 
è GoToWebinar 
Info 
 
 Webinar promossi dall'Agenzia Nazionale peri Giovani in cooperazione 

con Eurodesk Italy  
Giovedì 18 Giugno 2020, ore 15:00>16:30 
Orientamento alle attività di mobilità per l'apprendimento dei giovani             
attraverso i programmi europei    
Per partecipare è necessario registrarsi ai link indicati. La piattaforma utilizzata 
è GoToWebinar 
Info 
 
 Eurodesk Telegram 
Eurodesk Italy promuove una nuova iniziativa di informazione per tutti    
i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le opportunità di mobilità 
educativa transnazionale. 
Il servizio giornaliero avviene attraverso il canale Telegram, chiamato            
Eurodesk_Italy_Daily_News; 
Tutti i giorn feriali verranno pubblicate informazioni, novità ed approfondimenti 
sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale per tirocini,                   
apprendimento,… 
 
 VOLONTARIATO EUROPEO - CITTA’ DI TORINO 
ll Comune di Torino promuove ai giovani dai 18 ai 30 anni opportunità di      
Volontariato Europeo con il programma ESC (European Solidarity Corps - 
ex SVE) in varie località della Gran Bretagna . 
I volontari sono finanziati nel viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio,        
assicurazione, formazione linguistica e un pocket money mensile. 
Info inerenti gli 8 progetti  
 
 
 

https://www.eurodesk.it/webinar
https://www.eurodesk.it/webinar_ang
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontario-europeo-in-inghilterra-con-la-citta-di-torino


 

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.  
In questo momento presenta un nuovo ciclo di video pillole dedicate al mondo 
del lavoro, con alcune indicazioni pratiche per per muoversi in modo efficace 
nella ricerca di una occupazione. Riguardano: 

 come scrivere un buon curriculum vitae; 

 come sostenere un colloquio di lavoro vincente; 

 come presentare la propria candidatura in modo accattivante; 

 come utilizzare al meglio i principali canali di ricerca del lavoro; 

 come sfruttare internet e i social media per promuoversi. 
 
 
 

INCONTRI CENTRO LAVORO TORINO  
Appuntamenti a giugno a distanza 
mail: centrolavorotorino@comune.torino.it  
Lunedì 15 giugno ore 09.00 – 11.00 
Il colloquio di selezione 
Mercoledì 17 giugno ore 14.00 – 16.00 
Videocolloquio e video cv 
Lunedì 22 giugno ore 11.00 – 13.00 
Agenzie per il lavoro, tipologie contrattuali e lettura busta paga 
Martedì 23 giugno ore 09.00 – 11.00 
Annunci di lavoro e dove trovarli 
La partecipazione agli incontri è gratuita; è però necessario prenotarsi inviando 
una email a centrolavorotorino@comune.torino.it 
INFO 
 
 

http://www.progettogiovani.pd.it/video-pillole-per-la-ricerca-di-lavoro/
mailto:centrolavorotorino@comune.torino.it
mailto:centrolavorotorino@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/incontri-al-centro-lavoro-torino


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 
 
MIP - mettersi in proprio  
Sistema regionale di accompagnamento alla creazione 
di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte 
Hai un’idea imprenditoriale ma non sai da dove partire? Necessiti di              
informazioni pratiche e di qualche suggerimento utile per avviare la tua attività 
senza troppi dubbi? 
Prendi appuntamento al MIP per un colloquio online di pre-accoglienza.  
Una rete di professionisti accreditati e di servizi saranno a  disposizione       
gratuitamente per accompagnarti  nella tua nuova attività professionale. 
Info  
 
 
 

Pillole per mettersi in proprio - CLIC LAVORO 
Clic Lavoro fornisce in una sezione del portale informazioni di                
base per chi desidera mettersi 
in proprio, con opportunità, finanziamenti, agevolazioni,… 
Un modo per orientarsi dai primi adempimenti alle tappe successive. 
Info 
 
Città dei mestieri e delle professioni segnala il laboratorio online  
Ricerca del lavoro e social network 
Quello che i profili raccontano di noi 
L'attività sarà il 17 Giugno ore 14,30-16,00 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  
fornendo Nome e Cognome, data di nascita, Città di provenienza, Nazionalità 
e Telefono scrivendo mail a info@abelelavoro.it. 
Info  
 
"I commercialisti rispondono: domande e risposte a tu per tu con gli 
esperti" 
Il Centro InformaGiovani di Torino organizza martedì 16 giugno 2020 ore 16 
un incontro sul tema . 

Si parlerà di: 

 P.Iva e ritenuta d’acconto 
 Gestione della fiscalità nei diversi modelli societari 
 Finanziamenti 
 Associazionismo 
La partecipazione è gratuita 
Info 

https://www.mettersinproprio.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Pillole-per-mettersi-in-proprio.aspx
http://www.cittadeimestieritorino.org/ricerca-del-lavoro-e-social-network/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/incontro-informagiovani-i-commercialisti-rispondono


 

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/

