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NEWSLETTER JOB INFORMA

LUGLIO 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 PER IL CONFERIMENTO A STUDENTESSE E A STUDENTI DI 
COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE A.A. 2022-2023 

Scadenza per la presentazione delle domande: 26/07/2022 ore 12.00 
È indetta una selezione riservata alle/agli studentesse/studenti dell’Università 
degli Studi di Torino iscritti ai corsi di laurea magistrale o iscritti al 4° o 5° anno 
laurea magistrale a ciclo unico, per l’assegnazione di collaborazioni a tempo 
parziale nel corso dell’anno accademico 2022-2023. 
Per studenti e studentesse delle lauree magistrali/ciclo unico in:  
- Filosofia
- Scienze Pedagogiche o Programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi
- Scienze della Formazione Primaria
- Letteratura, Filologia e Linguistica italiana e Scienze linguistiche
- Comunicazione e culture dei media

Posti disponibili anche per iscritti/e in:  
laurea magistrale nell’area della psicologia, Giurisprudenza, Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni 
pubbliche e private, Sociologia, Comunicazione pubblica e politica, Comunicazione, ict e media, Politiche e servizi sociali, 
Antropologia culturale ed Etnologia, Matematica. https://bit.ly/3ItkdJj 

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://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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BANDI E CONCORSI  
 

Comune di San Mauro Torinese - bando di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore bibliotecario” 
(categoria C) a tempo pieno e indeterminato - Settore Servizi alla 
Persona – scadenza 14/07/2022 
 
Camera dei Deputati - Pubblico concorso, per esami, a 65 posti di 
Documentarista della Camera dei deputati con indirizzo giuridico e 
con indirizzo economico (codice C08) – scadenza 28/07/2022 
 
Comune di San Lazzaro di Savena – avviso di selezione per esami 
per l’eventuale copertura di un posto a tempo pieno e di un posto a 
tempo parziale di istruttore/educatore nido (cat. C) a tempo 
indeterminato, presso area servizi alla persona e alla collettività – 
scadenza 13/07/2022 
 
Città di Chieri – concorso pubblico per esami per la copertura di 
tre posti di educatore asilo nido, categoria C – scadenza 
16/07/2022 
 
Città di Chieri – concorso pubblico per esami per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C – scadenza 
16/04/2022 
 
Città di Asti – avviso di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 

determinato di educatori per gli asili nido cat. C, posizione economica C1 – scadenza 08/08/2022 
 
Politecnico di Torino - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria utile 
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e in regime di tempo pieno 
di categoria D, Posizione economica D1, dell'area biblioteche, per le esigenze di supporto alle attività 
dell’Area Cultura e Comunicazione di questo Politecnico - COD. 08/22/GR – scadenza 28/07/2022 
 
Università CàFoscari di Venezia - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa gestionale, profilo di 
collaboratore/trice alle attività di promozione e comunicazione dell’immagine pubblica, per le esigenze 
dell’area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale (ACPIC) e del Dipartimento di 
Management (DMAN) dell’Università Ca’Foscari Venezia, di cui un posto è prioritariamente riservato 
a volontari delle Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010 – scadenza 04/08/2022 
 
Comune di Pegognaga - Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Culturale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato – scadenza 04/08/2022 
 

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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CONCORSO FOTOGRAFICO 
Se sei un fotografo esperto o amatoriale, è possibile iscriversi al 
concorso “FotografiAMO il futuro. Obiettivo sull’edilizia” entro il 
31/08/2022; 
l’iniziativa è promossa da ANCE Brescia - Collegio dei Costruttori di 
Brescia e Provincia in collaborazione con la rivista bimestrale 
“COSTRUIRE IL FUTURO”. 
I partecipanti dovranno realizzare degli scatti artistici che 
rispecchino i nuovi concetti cardine dell’edilizia quali: innovazione, 

design e sostenibilità associati al costruito. 
Scopri tutti i requisiti e modalità di partecipazione sul sito del concorso. 
https://bit.ly/3OMzln9 

 
BORSE DI STUDIO – INSEGNANTI DI LINGUA INGLESE  
La Commissione Fulbright ha pubblicato il bando di concorso per borse di studio Foreign Language 
Teaching Assistant Program. 
Si offre a giovani neolaureati ed insegnanti di lingua inglese la possibilità di migliorare le proprie 
competenze didattiche presso college e università statunitensi. 
Requisiti: 
residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo, 
titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale in lingue e letterature straniere (con inglese come 
prima o seconda lingua), esperienza di insegnamento certificabile. 
Scadenza: 10/09/2022 
https://bit.ly/3yl3003 
 
 

PREMIO ITALO CALVINO 
È stato pubblicato il contest del Premio Italo Calvino 2022, riservato 
agli scrittori emergenti.  
È promosso dall’Associazione per il Premio Italo Calvino in 
collaborazione con la rivista “L’Indice”. 
È possibile la partecipazione con scritti di narrativa (romanzo, 
racconto o raccolta di racconti) in lingua italiana e di lunghezza 
superiore alle 60.000 battute (spazi inclusi).  
L’autore non deve aver pubblicato nessun’altra opera narrativa in 

forma di libro autonomo, sia cartaceo che e-book. 
Scopri tutti i requisiti sul sito del premio.  
https://bit.ly/3uv0AuW 

 
 

https://bit.ly/3yl3003
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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 

  

 

-A.A.A. URGENTE CERCASI 
EDUCATORE/EDUCATRICE/MAESTRO/MAESTRA 
MONTESSORIANA/O e/o con competenze di OUTDOOR 
EDUCATION per realtà di fattoria didattica a NICHELINO da 
settembre 22 a luglio 23. Età dei bimbi/e 3-5 anni.   
Mail: VANESSAMAROTTA84@GMAIL.COM 
 
-La Cooperativa D.O.C. è impegnata nell’organizzazione di un 
progetto di solidarietà internazionale, interamente finanziato da 
partner privato, a favore di nuclei familiari e minori con 
accompagnatori ucraini. 
Il progetto vedrà partecipare circa 1000 beneficiari che 
soggiorneranno nei nostri centri in Piemonte, Emilia Romagna, 
Marche e Toscana. 
Si ricercano 100/150 operatori riferibili alle seguenti figure: 
Animatori/Animatori con competenza linguistica 
inglese/Mediatori culturali che parlino 
l’ucraino/Infermieri/Medici/Psicologi 
Il periodo di lavoro ipotizzato va dal 20-23 giugno alla fine di 
settembre, con assunzione in regola in linea con il CCNL delle 
cooperative sociali adeguato al livello della mansione, le 
disponibilità possono essere anche solo per 1 turno di lavoro. i 
turni sono di 21 giorni. 
Compila il form all’indirizzo 
https://cooperativadoc.it/perlapace 
 
 

-L’agenzia To Be è alla ricerca di un Social Media Manager per il proprio staff; richiesta laurea i 
comunicazione/marketing e una forte passione per il mondo Food&Beverage e Design.  
 
-Miroglio SPA ricerca 1 BUYING & GRAPHIC ASSISTANT a Cuneo per la realizzazione di contenuti 
grafici relativi ai prodotti e realizzazione del book master order retail e comunicazione tra la sede e i 
vari store.  
 
-NetStrategy - agenzia di marketing e comunicazione – ricerca varie figure professionali a Verona: 
social media manager, copywriter, Web e Graphic Designer. 
 

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:VANESSAMAROTTA84@GMAIL.COM
https://cooperativadoc.it/perlapace
https://www.lavoricreativi.com/lavoro/SOCIAL%20MEDIA%20MANAGER/Torino/58594.html
https://www.lavoricreativi.com/lavoro/GRAPHIC%20DESIGNER/Cuneo/58598.html
https://www.lavoricreativi.com/lavoro/SOCIAL%20MEDIA%20MANAGER/Verona/58629.html
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-La società di infrastrutture energetiche Snam cerca figure professionali nel nord Italia. Consulta tutte 
le posizioni nell’area dedicata. 
 
-La multinazionale statunitense Nike - leader nel settore degli articoli sportivi - ricerca personale in 
varie città italiane: scopri le opportunità nella sezione dedicata.  
 
-L’agenzia formativa ENAIP Piemonte sta cercando una figura di COORDINATRICE/TORE 
DIDATTICA/O DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI (in molti casi finanziati mediante Avvisi di Sistema 
Fondimpresa oppure con il Fondo Nuove Competenze) da inserire all'interno del Team Servizi per le 
Imprese in ottica di rafforzamento del proprio organico.  
 
-La Cooperativa Frassati ricerca educatori L19 e L/SNT per vari ambiti, come area minori, area 
disabili o adulti in difficoltà. Consulta l’offerta.   
 
-Se cerchi un lavoretto, segnaliamo le offerte di Decathlon nel settore retail in varie sedi del Piemonte: 
Brandizzo, Grugliasco, Settimo, Venaria e Torino.  
 
-Opportunità ti tirocini extracurriculari con la Città di Torino:  

 
ITER – CENTRO CULTURA LUDICA 
tirocinio extracurriculare di 6 mesi con indennità 
per n. 1 laureata/o Università di Torino, scadenza 24 luglio  
 
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
tirocinio extracurriculare di 6 mesi con indennità 
per n. 1 laureata/o Università di Torino, scadenza 20 luglio 
 
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI – PROGETTI EDUCATIVI E DI RETE 
tirocinio extracurriculare di 6 mesi con indennità 

         per n. 2 laureate/i Università di Torino – scadenza 20 luglio 
 
- Scuola Edile di Cuneo (sede di Savigliano) ricerca n.1 impiegato/a per attività di segreteria; consulta 
l’annuncio e i requisiti. 

 

 

 

 

 

https://carriere.snam.it/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_customfield2=&locationsearch=
https://jobs.nike.com/it/?_ga=2.204460304.1496806227.1657112072-625799131.1657112071&jobSearch=true&jsOffset=0&jsSort=posting_start_date&jsLanguage=it
https://jobs.nike.com/it/?_ga=2.204460304.1496806227.1657112072-625799131.1657112071&jobSearch=true&jsOffset=0&jsSort=posting_start_date&jsLanguage=it
https://www.linkedin.com/posts/enaip-piemonte_coordinamento-gestionedipianiformativi-activity-6950788957001424896-2QNn?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/jobs/view/3158922165/?refId=y4PzkTJLz7wIXiYLx4aYGA%3D%3D
http://decathlon-careers.it/
http://www.comune.torino.it/concorsi/HomeTirocini.shtml
https://www.bragiovani.it/2022/07/08/scuola-edile-di-cuneo-sede-di-savigliano-ricerca-n-1-impiegata-o-per-attivita-di-segreteria/
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ESTERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utile guida per i giovani che desiderano fare un’esperienza di lavoro 
all’estero – clicca qui  

                                                                     
 

 
La Fondazione Giacomo Boldrini S.r.l (FGB), 
istituto di ricerca nel settore delle politiche 
sociali, cerca un/a laureato/a per tirocinio 
retribuito a Bruxelles o da remoto in ambito 
comunicazione. 
Partecipa entro il 15/07. 
https://bit.ly/3R8TRjN 
  
 

Il Centro Europeo di Lingue Moderne ricerca 
tirocinanti per la sede in Austria (6 mesi) in vari 

ambiti, tra cui documentazione,  
comunicazione e web. 

Hai tempo per candidarti sino al 31/08. 
https://bit.ly/3yhuhR7 

 
 

Il Goethe-Institut Italien sta cercando        
un/una giovane book blogger da mandare 

alla fiera del libro di Francoforte 
(Buchmesse) per occuparsi di contenuti 
multimediali sul sito e canale instagram.  

Partecipa entro il 04/09. 
https://bit.ly/3NGl6PQ 

MedTech Europe –associazione commerciale 
europea che rappresenta le industrie della 
tecnologia medica – propone una collaborazuibe 
retribuita nel settore della comunicazione. 
Durata: 12 mesi (da settembre). 
https://bit.ly/3AG8425 
 

Scopri i webinar organizzati da EUROCULTURA 
inerenti vari argomenti sul mondo del lavoro 
all’estero; scopri come partecipare.  
12/09 Easmus per giovani imprenditori 
14/09 Stage negli USA e in Canada 
E molti altri… 
Per partecipare consulta il sito 
https://bit.ly/3IxjZ47 
  

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/guida_euroworking.pdf
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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

