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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 proposte attive! 
Aggiorna il tuo curriculum vitae e candidati. 
 
Segnaliamo: 
IO LAVORO Acqui Terme: par tecipa il 15 novembre 2018 presso il 
Centro Congressi, viale Antiche Terme dalle ore 10.00 alle ore 18.00.  
Potrai partecipare alle presentazioni delle aziende e ai colloqui individuali. 
Registrati prima su www.iolavoro.org 

 
Bandi\Concorsi 
 
 Concorso nazionale  
 
Banca del Piemonte promuove il contest "Scrivi Belle Parole", al fine di 
raccogliere fondi da destinare a UGI Onlus, l'Unione Genitori Italiani contro 
il tumore dei bambini.  Il tema del concorso  letterario è la bellezza a 360°, 
in tutte le sue varie sfaccettature. Scadenza: 30 dicembre 2018.  Info 

 
 Concorso nazionale  
 
Si può  partecipare fino al 30 novembre 2018 al bando di concorso “Uno 
sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, utile a 
raccontare cosa significa vivere in modo diverso e creare registri di comuni-
cazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e illustrare 
le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. 
Home page 
Iscriviti 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://www.bancadelpiemonte.it/
https://www.unosguardoraro.org
https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement


 
 
 Concorso nazionale  
 
Emergency, associazione italiana indipendente e neutrale che offre cure me-
dico-chirurgiche gratuite nelle zone di guerra, organizza il concorso “Una 
storia per Emergency” - concorso per sceneggiature di cortometraggi per ra-
gazzi tra i 16 e 25 anni sui temi dei diritti, pace, solidarietà e accoglienza. 
Info 

 
 Concorso nazionale  
 
L’ACI, Automobile Club d’Italia, ha indetto un concorso di idee per la pro-
gettazione di un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone o tablet) 
sul tema della mobilità. 
Il concorso è rivolto a  tutti i laureati che alla data della pubblicazione non 
abbiano compiuto i trent’anni. 
I temi sono: sicurezza stradale e/o mobilità sostenibile / sviluppo del turi-
smo e del territorio / servizi per i soci dell’Aci / servizi per gli automobilisti 
passione e/o pratica dello sport automobilistico. Scadenza: 28 dicembre 
2018. 
Info 
 
 
 Concorso nazionale  
 
"Premio Piemonte Mese. I giovani scrivono il Piemonte", rivolto a ragazzi e 
ragazze di età compresa fra i 18 e i 35 anni: presenta un articolo con prota-
gonista il Piemonte  sui temi della cultura, turismo, ambiente, ecc… 
Il concorso è organizzato dall’Associazione Piemonte Mese. 
Il termine ultimo è il 20 novembre 2018.  
Info 
 
 

 Concorso nazionale  
 

Ecco la sesta edizione TuttoMondo, il concorso artistico per under21 pro-
mosso da Save The Children, per realizzare opere dedicate al tema “La pace 
oltre la guerra”. Ci sono 56 categorie e i candidati potranno produrre contri-
buti audio-visivi, fotografie, scritti, graphic novel e musica. 
Termine ultimo: 19 aprile 2019. Info 
 
 

 

https://www.emergency.it/wp-content/uploads/2018/08/Bando-di-concorso-per-sceneggiature-di-cortometraggi-EMERGENCY.pdf
http://www.aci.it/laci/la-federazione/iniziative-e-progetti/concorso-di-idee.html
http://www.piemontemese.it/
https://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest


Estero 
 
Prendi visione delle opportunità presenti sul sito EURES, il Portale     
Europeo della Mobilità Professionale. 
 
Inoltre, segnaliamo: 
 
 
 Servizio Volontario Europeo 
 
Verifica le opportunità di Servizio Volontario Europeo con il Comune di 
Torino; ci sono ancora delle offerte soprattutto in città della Polonia  per i 
giovani dai 17 ai 30 anni. Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata 
e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione linguistica e un     
pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha resi-
denza o domicilio in Piemonte. Info 
 
 Lavoro  
 
NETFLIX -  azienda famosa nei servizi streaming di serie tv, film e media 
ricerca numerose figure da collocare in tutto il mondo, soprattutto negli 
Usa e in Olanda. 
Gli ambiti sono diversificati,  si consiglia di prendere visione del sito. 
 
 Lavoro  
 
DANONE, famosa industria alimentare, ricerca diverse figure professiona-
li in vari paesi europei (Francia, Germania, Svizzera), nel campo            
Comunicazione, gestione personale, commerciale. Info 
 
 Lavoro  
 
In campo alberghiero, controlla le opportunità iin Germania nell’ambito 
del programma Vogtland (regione situata in Germania, a metà strada tra 
Monaco e Berlino) e candidati per un colloquio via skype. Info 
 
 
 

 
 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://jobs.netflix.com/locations/
https://jobs.danone.com/?locale=en_US
https://www.ingermania.it/il-vogtland/
https://www.ingermania.it/il-vogtland/


 
 

Opportunità di formazione 
 

 
 Corsi di formazione  
 
FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE    
Dal 29 novembre al 2 dicembre 2018 si svolgerà a Torino la terza edizione 
del Festival dell'Educazione dal titolo PER UN PENSIERO CREATIVO, 
CRITICO E CIVICO. 
La manifestazione vuole essere occasione di dialogo e di confronto       
coinvolgendo  professionisti dell’educazione, dell'istruzione e della forma-
zione a livello nazionale. 
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online 
sul sito del Festival: festivaleducazione.net 
 
 
 Incontro al Centro Lavoro Torino 
 
Il periodo delle festività natalizie è una occasione per inserirsi in alcune at-
tività: la finalità del Centro Lavoro Torino è illustrare i metodi  più ottimali 
per la propria ricerca. 
QUANDO? Mercoledi 21 novembre ore 14.00-16..00 presso Centro      
Lavoro Torino, via Carlo del Prete 79 Torino. 
Prenotazione richiesta, inviando mail a:                                                        
centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
 
 Incontro al Centro Lavoro Torino 
 
L’incontro ha lo scopo di mostrare i metodi migliori per affrontare un col-
loquio di lavoro , mettendo in luce le criticità e le modalità utilizzate dal 
selezionatore. 
QUANDO? Lunedi 26 novembre ore 09.00-11.00 presso Centro Lavoro 
Torino, via Carlo del Prete 79 Torino. 
Prenotazione richiesta, inviando mail a:                                                        
centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
 
 

http://festivaleducazione.net


Varie/Lavoro 
 
 Visita il sito di Torino Giovani: sono disponibili le nuove date e aperte 

le iscrizioni per “Chiedi al commercialista”: appuntamento per una con-
sulenza fiscale, tributaria, amministrativa per attività imprenditoriali per 
i giovani dai 18 ai 35 anni.  

 
 
 Adzuna è un motore di ricerca di annunci di lavoro che permette di con-

sultare tutti gli annunci in tutta Italia. 
La Mission è di continuare ad avere sempre più dati innovativi e aggior-
nati in tempo reale per aiutare concretamente gli utenti a ricercare un la-
voro che possa soddisfarli del tutto nel minor tempo possibile trovando 
piena correlazione con l’azienda che sognano. 
Adzuna offre una borsa di studio per studenti e neolaureati nel Regno 
Unito, in Italia e in altri 10 paesi in tutto il mondo.  Termine ultimo: 31 
dicembre 2018. 

 
 
 Prendi visione delle offerte di lavoro disponibili sul sito di Juventus 

Football Club nel campo della comunicazione e addetto alle vendite (per 
categorie protette).  

 
 
 Sky offre diverse opportunità di lavoro o tirocinio, anche nei settori 

marketing, comunicazione/eventi; verifica direttamente le opportunità 
nel sito - alla pagina lavora con noi 

 
 

 Il blog Specialisti del web  
    Specialista in web e digital marketing, ha individuato 50 imprese inno-

vative raccogliendole all'interno di un eBook scaricabile gratuitamen-
te direttamente dal loro sito (non occorre compilare alcun modulo, né la  
sciare il proprio contatto email). Per ogni start up c’è una scheda infor-
mativa, il link al sito, il settore di riferimento, la sede, l'anno di fonda-
zione, il numero di dipendenti e i collegamenti ai canali social. 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/chiedi-al-commercialista
https://www.adzuna.it/student-of-the-year
http://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
http://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
http://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html
https://www.specialistidelweb.com/


 

Resta in contatto con noi! 
 

 
Iscriviti alla pagina facebook e clicca su “mi piace” per non perdere nean-
che una news 
 
 
 
 
 
 
Prendi visione dell’area laureati presso il sito della Scuola di Scienze 
Umanistiche, con informazioni e sitografie utili per la ricerca di opportu-
nità lavorative  
 
 
 
 
In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del 
servizio OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

 
 
 

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

