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NEWSLETTER JOB INFORMA 
 

 
OTTOBRE 2022 
 

ULTIMI AGGIORNAMENTI UNITO 
 
Sul portale di UNITO – Università e lavoro – Opportunità ed esperienze di lavoro 
– Personale tecnico-amministrativo, trovi una serie di opportunità da scoprire, tra 
cui quella di incarichi professionali e collaborazioni. 
https://bit.ly/3uqPqXR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bando MAECI – MUR – CRUI – IN SCADENZA!  
Online dal 16 settembre al 12 ottobre il nuovo bando MAECI-MUR-CRUI per 290 
tirocini curriculari, di cui 256 con svolgimento in presenza e 34 a distanza. 
Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via 
telematica collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo: 
https://tirocini.crui.it 
Periodo di svolgimento del tirocinio: 16 gennaio – 14 aprile 2023. 
https://bit.ly/3eld971 
 
Bando Erasmus+ Traineeship 2022-23  
Bando Erasmus+ Traineeship 2022-2023 del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne Call 2022. 
Sarà possibile presentare domanda di candidatura, tramite apposito Gform, entro 
il 18/10 ore 10.00. Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto 
Traineeship consente agli/alle studenti/esse universitari/e di realizzare un 

periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi partecipanti al 
Programma. https://bit.ly/3eo5t3Y 
 
 
 

I NOSTRI CONTATTI   
SOCIAL 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

 

Scopri le opportunità di 

lavoro e tirocinio 

extracurriculare promosse 

dall’Università degli Studi di 

Torino e candidati. 

Tieni sempre aggiornato il 

tuo curriculum vitae.  

Scopri il nostro corso online. 

 

 

https://tirocini.crui.it/
https://bit.ly/3eld971
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche
https://www.instagram.com/job.placement.polo.sum/
https://www.linkedin.com/company/servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-umanistiche
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae
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UniVerso - Mountain & Mystery 
Venerdì 14 ottobre alle ore 9 presso l'Aula Magna della Cavallerizza Reale (via Verdi 9) si svolge l'evento "Mountain & 
Mystery - Il poliziesco racconta la montagna". La giornata internazionale di studi sul rapporto tra letteratura poliziesca e 
l'ambiente montano è curata dal Prof. Alessandro Perissinotto e si propone come preludio al RiStory Festival di Rivalta 
nell'ambito di "UniVerso - Un osservatorio permanente sulla contemporaneità". 
https://bit.ly/3SPQjDp 
 
 
 
 

INCONTRO CON AZIENDA  
JOB PLACEMENT INCONTRA   

👉👉👉 SumiRiko Italy S.p.A - LEADER MONDIALE NELLA TECNOLOGIA DEI 
SISTEMI FUEL & GAS  
 
SUMIRIKO Italy S.p.A   si presenta a giovani talenti interessati ad un percorso di crescita 
in Azienda 
 
Quando ?  
19 Ottobre 2022 -  14.30 Sala BLU - RETTORATO    

📍 Stai per Laurearti o sei appena Laureato/a in Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne? 

📍 Conosci la lingua tedesca?  

📍 Cerchi un’opportunità di stage extracurriculare? 
🙂Allora stiamo cercando proprio te! 

🔗 Iscriviti e porta il tuo CV: https://forms.gle/JEqYEmmAyLy4Q4c56  

🔎Vuoi saperne di più? Naviga su http://www.it.sumiriko.com 
Evento organizzato in collaborazione con il Servizio OTP del Polo di Scienze Umanistiche 
dell’Università di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3SPQjDp
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BANDI E CONCORSI  
 

Città di Cuneo - corso-concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di 
"collaboratore amministrativo" [categoria b3] esclusivamente 
riservati alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 
marzo 1999, n.68 s.m.i. di cui n. 2 presso il comune di Cuneo e n. 1 
presso il comune di Saluzzo – scadenza 03/11/2022 
 
Città di Cuneo - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di «guardiaparco - agente di vigilanza» 
[categoria giuridica c] a tempo pieno e indeterminato presso l'ente 
di gestione delle aree protette delle alpi marittime – scadenza 
03/11/2022 
 
Città di Cuneo - concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di «educatore 
professionale» [categoria giuridica d] di cui n. 1 posto riservato alle 
categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 
1999, n. 68 e s.m.i. presso il consorzio socio-assistenziale del 
cuneese – scadenza 10/11/2022 – scadenza 10/11/2022 
 
Città di Cuneo - Bando di concorso pubblico, per titoli e esami, per 
la copertura di n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Tecnico – Settore 
Animazione e didattica» [categoria D] a tempo pieno e 
indeterminato presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime 

 
Comune di Acceglio (CN) - bando di concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura 
di n. 2 posti di "istruttore amministrativo" categoria c a tempo pieno e indeterminato presso i comuni 
di Acceglio e Canosio – scadenza 30/10/2022 
 
Comune di Salassa (TO) - bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo – categoria c - posizione economica c1 – 
scadenza 24/10/2022 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di ventotto unità di personale non dirigenziale, da 
inquadrare nella Categoria “A”, posizione economica “F1”, profilo di “specialista di comunicazione e 
sistemi di gestione” presso le strutture della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – scadenza 
17/10/2022 
 

Informazioni ed 
approfondimenti sono presenti 
sulla Gazzetta Ufficiale,  
nel Bollettino della Regione 
Piemonte e nella sezione 
Informa Lavoro della Città di 
Torino  

 

Consulta sempre anche la pagina       
dell’Università degli Studi di 
Torino relativa alle opportunità 
ed esperienze di lavoro per 
incarichi e collaborazioni, 
indicazione di concorsi e 
borse/premi. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato
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Città di Castelfranco Veneto - selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore 
bibliotecario museale - categoria c – a tempo pieno e indeterminato – scadenza 12/10/2022 
 
Università degli Studi di Milano - concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria c – 
area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - direzione servizio 
bibliotecario d'ateneo – scadenza 27/10/2022 
 
Rai - selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 7 risorse da inserire in Azienda con contratto 
di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai 
in qualità di Scenografo – scadenza 10/11/2022 
 
Fondazione Circolo dei Lettori - avviso di ricerca personale per l'assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di una figura da inserire all’interno dell’ufficio programmazione culturale della 
fondazione – scadenza 03/11/2022 
 
APSP Levico Curae, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in provincia di Trento - Bando di selezione 
pubblica per esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di personale con il 
profilo professionale di EDUCATORE PROFESSIONALE – scadenza 14/10/2022 
 
Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 24 posti di “assistente in politiche per il lavoro” - cat. c 
ed eventualmente degli ulteriori posti individuati dai piani dei fabbisogni, nonche’ per eventuali 
assunzioni a tempo determinato, presso l’agenzia – scadenza 18/11/2022 
 
Comune di Cattolica - selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo 
indeterminato di “istruttore direttivo archivista bibliotecario” cat. D1 - scadenza 03/11/2022 
 
Comune di Clusone (Bergamo) - bando di concorso per l'assunzione di n. 1 "Assistente di biblioteca", 
cat. C1 - a tempo pieno e indeterminato – scadenza 30/10/2022 
 
Comune di Gavardo (Brescia) - concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
amministrativo assistente di biblioteca - cat. c - a tempo pieno ed indeterminato – scadenza 
30/10/2022 
 
 

ARTE AL C’ENTRO 
Il contest è promosso da DAD ed è rivolto a tutti i ragazzi tra i 12 e i 
21 anni dei Comuni di Rivalta di Torino, Beinasco, Piossasco, Volvera, 
Bruino e Orbassano. 
Il tema è la strada e le forme artistiche accettate dal concorso sono: 
poesie/racconti brevi/fotografie/opere figurativo-manuali/prodotto 
musicale e testo di una canzone /cortometraggio-video.  
Si può partecipare entro il 21 ottobre 2022. https://bit.ly/3MkbsU2 
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OFFERTE DI LAVORO 

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 

  

 

-Sodexo Italia, multinazionale leader in servizi B2B di ristorazione e 
facility management ricerca: 
educatore/educatrice prima infanzia 
DESCRIZIONE DEL RUOLO/RESPONSABILITÀ’: 
La risorsa opererà in struttura dedicata all'infanzia situata nel 
territorio della provincia di Cuneo. 
REQUISITI: Laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze 
della Formazione primaria o Psicologia (se conseguiti prima del 
30/05/2017 validi anche Diploma di tecnico dei servizi sociali, altri 
diplomi di scuola superiore dai cui provvedimenti istitutivi si 
riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e 
gestione degli asili nido; esperienza pregressa nel ruolo; ottima 
capacità relazionale; domicilio/residenza nel territorio; 
Disponibilità agli spostamenti nelle zone limitrofe; Preferibile 
conoscenza e applicazione del metodo Montessori. 
OFFERTA: Part-time - Tempo Determinato. 
Mail a Eleonora.Rosso@sodexo.com 
 
-Lavoretto? Eataly Torino ricerca addetti vendita da inserire nel 
team a partire da metà ottobre e fino al 31 dicembre 2022 per 
accompagnare il cliente nella scelta del regalo natalizio perfetto.  
 
-Lavoretto? Oxfam Italia ricerca a Torino personale per il 
coordinamento di attività solidali durante il periodo natalizio 
(impacchettamento regali  e raccolta fondi per la campagna “Incarta 
il presente, regala un futuro”. Candidature entro il 15/10/2022  
 

-La famosa azienda Apple ricerca personale nei suoi negozi in Italia, anche sul territorio piemontesi. 
Scopri le posizioni direttamente sul sito costantemente personale per i suoi store in Italia, presenti in 
varie regioni. 

 
-Scopri la ricerca di professionalità in corso della Città di Torino; tutte le posizioni necessarie e tramite 
agenzia interinale sono pubblicate sul sito del Comune. 
 
-Bottega Veneta, azienda nel settore della moda e del lusso, seleziona personale per assunzioni, tirocini 
e contratti di apprendistato in Italia e all’estero. I profili sono innumerevoli e disponibili sul portale 
nella sezione “careers”. 
 
-Aeonvis Spa - società di consulenza organizzativa e tecnologica - ricerca un Junior Digital Marketing 
Data Analyst, la risorsa supporterà il team digital presso importanti realtà multinazionali. Scopri 
l’annuncio sul sito. 
 

Il Servizio O.T.P. del Polo di 
Scienze Umanistiche, ha attivato 
da luglio 2021 la nuova bacheca 
Student Job in cui trovare 
opportunità per chi vuole 
lavorare e studiare allo stesso 
tempo. 

La bacheca “Student Job” nasce 
dall'esigenza espressa da 
studentesse e studenti 
universitari di avere un elenco di 
offerte di lavoro attive per il 
periodo degli studi universitari, 
anche non correlate al profilo in 
uscita. 

Dove si trova? Sito del corso di 
laurea – STUDENT JOB 

 

 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
mailto:Eleonora.Rosso@sodexo.com
https://www.eataly.net/it_it/lavora-con-noi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/oxfam-cerca-personale-per-natale-a-torino
https://jobs.apple.com/it-it/search?location=italy-ITAC
http://www.comune.torino.it/concorsi/HomeInterinale.shtml
https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/BottegaVeneta
https://www.aeonvis.net/web/recruitment/digital-marketing-consultant/
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-BRT corriere espresso ricerca vari profili professionali, tra cui impiegati operativi per diverse sedi 
dislocate in tutta Italia (assistenza clienti, data entry…). Scopri le opportunità. 
 
-Sono disponibili 6 posti di lavoro come educatore professionale nella Provincia di Gorizia, presso la 
Fondazione Villa Russiz ( Capriva del Friuli). 

-Mondadori ricerca a Milano un video social specialist per Gestione campagne social della 
concessionaria (reperimento materiali, vaglio secondo policy, caricamento, ottimizzazione, 
reportistica) e gestione campagne social interne sia di autopubblicità intercompany che di acquisizione 
follower. 

-EXAR Social Value Solutions, società di ricerca e selezione del personale, sta ricercando per società del 
gruppo un Esperto in Progettazione Sociale con focalizzazione su tematiche socio/educative ed 
assistenziali. 

- CDC Gruppo Affidea, una delle sedi di Torino o Moncalieri, ricerca a Torino/Moncalieri una figura 
professionale per attività front office di informazione, prenotazione ed accettazione delle prestazioni 
sanitarie. 

 

ESTERO Utile guida per i giovani che desiderano fare 

un’esperienza di lavoro all’estero – clicca qui  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Exar Social Value Solutionsun promuove un 
bando di mobilità transnazionale verso 
Malta, Valencia e Berlino. Il progetto è 
rivolto alle/ai giovani di età compresa tra i 18 
e i 35 anni, residenti o domiciliati/e in 
Piemonte e non occupati/e, in cerca di 
occupazione o NEET. 

Il progetto prevede: 
Attività formative/informative pre-partenza 
Corso intensivo di lingua nel paese ospitante 
Tirocinio in azienda nel paese ospitante, della 

durata di 3 mesi in ambito 
turistico/alberghiero/della ristorazione 

Rilascio delle certificazioni relative all'esperienza   
Date delle partenze previste: novembre 2022 e 

gennaio 2023. Domande entro il 30/11.  
https://bit.ly/3dZ7eEF 

D 

In partenza il bando 2023 per inviare la 
candidatura per i tirocini retribuiti al 

Parlamento Europeo; si ha tempo sino a 
fine mese per il flusso in partenza a marzo 

2023. I candidati prescelti potranno 
beneficiare dei contributi forniti dalle borse 

di studio Schuman. 
Scopri le sedi e dettagli.  
https://bit.ly/3RtWiMZ 

https://frontoffice.cvwebvision.it/Brt/it
https://www.ticonsiglio.com/provincia-gorizia-lavoro-educatori-professionali-casa-famiglia/
https://eizj.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX/requisitions/preview/538
https://www.exarsolutions.it/opportunita-di-lavoro/
https://www.linkedin.com/jobs/collections/recommended/?currentJobId=3303598619
https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
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OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE/EVENTI 
PALESTRE DIGITALI 

Sei un giovane neolaureato o laureando in materie umanistiche, linguistiche, economiche o 

sociali? Sei interessato ad orientare le tue competenze verso le professioni digitali oggi più 

richieste dal mercato? 

Partecipa alla nuova edizione di Palestre Digitali! 
Le selezioni sono aperte, hai tempo fino al 25 ottobre 2022. 
Palestre Digitali è il percorso formativo che allena le competenze digitali dei giovani neolaureati per 
accrescere le loro opportunità di occupazione verso le professioni più richieste dal mercato.  
Iscriviti ora, è gratuito. 
https://bit.ly/3Egs9hc 
Palestre Digitali è un progetto promosso da Accenture e Young Women Network, in collaborazione 
con Fondazione Italiana Accenture, Randstad, Assolombarda, Jobiri, Gi Group, Cariplo Factory e 
Job Farm ed ha inoltre il patrocinio di Regione Lombardia. L’iniziativa aderisce al manifesto di 
Repubblica Digitale del MITD. 
 

ALMALAUREA 
 
Partecipa ad AL Lavoro Torino, il career day AlmaLaurea dedicato a laureand* e laureat* di Torino e 
del centro-nord Italia. 
Punto di forza di questa edizione di AL Lavoro Torino è il nuovo format di evento che unisce presenza 
e digitale. Potrai infatti partecipare ai momenti preparatori online nei giorni che precedono 
l’appuntamento a Torino sfruttando le potenzialità del digitale e poi prendere parte all’evento in 
presenza il 26 ottobre, incontrando di persona i recruiter delle realtà aziendali di tuo interesse tra le 
oltre 30 partecipanti. 
https://bit.ly/3CctClS 
 

Contattaci  

Ufficio Orientamento, Tutorato e Placement – POLO SCIENZE UMANISTICHE 

Università degli Studi di Torino 

e-mail: Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 

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 
  

 

La sitografia è uno degli strumenti utili per la ricerca attiva di lavoro. 

Consulta ogni giorno le offerte di lavoro e tieni un registro delle 
candidature inviate. 

mailto:Jp.scienzeumanistiche@unito.it
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia

