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Placement...i servizi Unito e del Polo   
             
Pagina Linkedin 
Segui il profilo del nostro Servizio con tutte le novità nel settore linguistico/
umanistico e numerose opportunità di tirocini e lavoro in Italia a all’estero. 
URL: servizio-orientamento-tutorato-placement-polo-di-scienze-
umanistiche 
 
 
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. 
I tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono espressamente 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani   
nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una           
formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del 
lavoro. 
Tali tirocini sono destinati a soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti 
titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi 
   
 
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   

Non hai mai redatto un curriculum e non sai bene da dove partire? Oppure 
l'hai preparato e ti rimangono dubbi sull'impostazione o su quanto riportato?  
Iscriviti al nostro laboratorio base con consigli utili sull'impostazione del 
CV e indicazioni sul profilo professionale e lettera di presentazione.  
Quando?  
 
Giovedì 10 marzo - ore 10.00 - aula Biblioteca GRAF 
Iscrizione obbligatoria - posti limitati  
LINK ISCRIZIONE https://forms.gle/bsm5oo6vLyBzjKHs8  

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
http://h964.mjt.lu/lnk/AMIAALzAcxEAAAAAAAAAAGk3HoYAARrrj4oAAAAAAAg8AgBiBQ5tzqXkEybaQgejvau11nSeFQAH1Hs/4/4l7wczuDqYxmrsKDfeobZg/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvYnNtNW9vNnZMeUJ6aktIczg


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 

 
 
 

 
 
 Se ti interessa il settore turistico/alberghiero, verifica le opportunità           

lavorative presso la catena HILTON, anche come receptionist, assistent    
manager,...Tutte le possibilità sono presenti nella sezione JOBS  

 
 La Cooperativa Sociale Fiordaliso cerca educatrici professionali (con titolo), 

per servizi nell'area antiviolenza con donne e minori, nel territorio cuneese. 
    Contratto a tempo determinato di 8 mesi, part-time a 30 ore settimanali. 
    Non è richiesta esperienza ma voglia di imparare e flessibilità.  
    Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura a: 
     antiviolenza@coopsocfiordaliso.it 
 
 Per incrementare l’organico dei Centri di Prima Accoglienza la Cooperativa 

Frassati ricerca OPERATORI ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA.                
Visiona il sito, anche per altre opportunità lavorative. 

  
 La Cooperativa Sociale Gialla, per apertura nuovi servizi educativi 

nel Comune di Cavenago (MB), ricerca personale da impiegare ed in       
particolare Educatori e Ausiliari.  

 
 La Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana” è alla ricerca di personale da   

inserire nel proprio team di risorse umane. Tipologia di mansione: assistenza 
dei bambini nella fascia d’età dai 6 ai 13 anni in pausa pranzo. Luogo di    
lavoro: Mondovì e zone limitrofe. Inviare CV a: info@jimbandana.it 

 
 Il Gruppo Zucchetti - operante nel settore IT - è alla ricerca di varie figure 

professionali nei settori informatica, commerciale, amministrazione e altre 
in varie sedi italiane (Genova, Lodi, Padova,…); 
Verifica le offerte sul portale aziendale.  
 
 Coop seleziona varie figure professionali per le 
sue sedi a Torino e provincia; verifica gli aggiorna-
menti alla pagina “recruiting”  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://jobs.hilton.com/emea/it/search-results
https://lavoraconnoi.coopfrassati.com/lavoraconnoifrassati/servlet/hvse_bstart?m_cParameterCache=vcemkopnob
https://lavoraconnoi.coopfrassati.com/lavoraconnoifrassati/servlet/hvse_bstart?m_cParameterCache=vcemkopnob
https://www.csgialla.it/cooperativagialla/lavora-con-noi/
https://zucchetti.intervieweb.it/it/career
https://www.recruiting.it.adp.com/CCNO/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOPNO.asp?


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 

 
 

 
 
 
 
 La famosa casa editrice Mondadori è alla ricerca di varie figure professiona-

li, sia per lavori che offerte tirocinio in città italiane come Milano e Torino. 
Visualizza le posizioni aperte direttamente sul sito.  

 
 Il Gruppo Baia Holiday, catena di villaggi turistici e camping in Italia ma 

anche Croazia e Francia sta ricercando personale per le strutture italiane. Per 
la sede centrale di Salò le figure professionali  di Project manager, IT       
manager, Tecnico informatico/Sistemista, Responsabile recruiting, Addetto      
booking, Graphic designer Impiegatro amministrativo e Impiegato          
commerciale addetto all'ufficio acquisti  

 
 L’azienda di veicoli AUTHOS ha aggiornato il proprio portale con varie  

posizioni lavorative  nella sede di Moncalieri in diversi settori di             
competenza; consulta la sezione “lavora con noi”  

 
 L’azienda APPEN, operante nel campo della consulenza e dei servizi IT,    

ricerca periodicamente personale da remoto, anche in Italia. Verifica         
opportunità e requisiti sul portale alla pagina JOBS 

 
 

 
 
NUOVO SERVIZIO DEL NOSTRO JOB per stu-
denti alla ricerca di  piccoli lavoretti 
 
 

Consulta il sito del tuo corso di laurea - Home Page 
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://eizj.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX/requisitions
https://hr.baiaholiday.com/Home/PosizioniAperte?language=IT&domainId=
https://www.authos.it/lavora-con-noi/
https://appen.com/jobs/


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
Portale Reclutamento Pa 

Per chi desidera lavorare nel pubblico impiego, si fa presente che è in            
preparazione il Portale Reclutamento P.A. (Pubblica Amministrazione)           
attraverso il quale sarà possibile avere informazioni in merito ai bandi emessi 
dalla P.A.  
Per la registrazione è necessario accedere al sito https://www.inpa.gov.it/ 
 
SI SEGNALANO: 
 
Comune di Collegno - vari concorsi a tempo indeterminato per complessivi 14 
assunzioni di diplomati  e laureati - scadenza 06/03/2022 

Università L’Orientale Napoli - tre concorsi per collaboratori linguistici/lingua 
madre- scadenza 28/02/2022 

Comune  di Vicenza - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO, PIENO O PART-TIME, DI PERSONALE         
EDUCATORE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (cat. giur. C) - scadenza 
20/02/2022 

Comune di Vicenza - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A   
TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, DI PERSONALE             
INSEGNANTE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (cat. giur. 
C) - scadenza 20/02/2022 

Comune di ALMESE - Concorso pubblico, per soli esami per la copertura a 
tempo parziale 50% ed indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo 
addetto alla promozione turistica e culturale Categoria “C” posizione economi-
ca C1, per il quale si richiedono capacità di tipo tecnico, gestionale dei diversi 
processi amministrativi - scadenza 07/03/2022 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.inpa.gov.it/


Bandi\Concorsi  
 
 
Comune di Genova - AVVISO DI  
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI  
ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI        
GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A         
VALERE SUI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (PNRR), PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 36 MESI,               
PROROGABILE NEI LIMITI DELLA DURATA DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO (COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2026)  - varie 
professionalità ricevute tra cui RESTAURATORI  - scadenza 23/02/2022 
 
Comune di Torino - Selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di: 
- N. 18 Assistente Sociale 
- N. 8 Educatore Professionale 
- N. 3 Mediatore Penale 
- N. 2 Dirigente Area Sociale 
scadenza 28/02/2022 
 
Comune di Cossato - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due    
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi alla persona, con 
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate - scadenza 16/02/2022 
 
Comune di Acqui Terme - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato - scadenza 28/02/2022 

Provincia di Biella - Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed      
indeterminato, per vari comuni - scadenza 28/02/2022 

Concorso letterario Mediolanum 

Expo Magazine organizza il concorso “Mediolanum - Un    
Certain Regard”, contest letterario gratuito aperto ad artisti 
maggiorenni.  
“Scopo del concorso è di promuovere la letteratura italiana. In 
particolare il concorso premia quei romanzi che hanno           

dimostrato una certo sguardo, inteso come un particolare punto di vista, un   
nuovo modo di vedere – Un certain regard, appunto – su un argomento, una   
vicenda, una personalità”. Scadenza: 28/02/2022. 
Regolamento 
 
 

https://www.culturesmag.com/it/un-certain-regard/


 

 
 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE - UNITO  
 
È disponibile on line il Bando per lo svolgimento di collaborazioni a tempo   
parziale finalizzate all'accompagnamento fisico di studenti/esse con disabilità 
motoria e/o visiva a.a. 2021-2022. 
Possono candidarsi le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di 
Torino iscritti dal secondo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico, oppure iscritti dal primo anno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, 
per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale 200 ore nel corso         
dell’  anno accademico 2021-2022 finalizzate all’accompagnamento fisico di 
studentesse e studenti con disabilità motoria e/o visiva. 
La presentazione della domanda  è disponibile esclusivamente on-line             
nella MyUnito, cliccando sul menu “Collaborazione 200 h” e successivamente 
su “Iscrizioni”.  
Il termine per la presentazione delle candidature on line e delle e-mail di         
autocertificazione dei dati richiesti è fissato per le ore 12 di lunedì 28 febbraio 
2022. 
Info  
 

Premio Apollo Dionisiaco 2022   

L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea 
di Roma, Polo di libera creazione, ricerca e significazione del linguaggio    
poetico e artistico ha reso pubblico il bando della nuova edizione del Premio    
Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea “Apollo dionisia-
co”. Possono iscriversi al concorso autori e artisti di  qualsiasi 
età e formazione, italiani  e stranieri. Il concorso è articolato in due                
differenti categorie: spazio poesie e spazio opere d’arte visiva.  Scadenza: 03 
giugno 2022. Info 

 
Sul portale dell’Università degli Studi di Torino, puoi consultare  
 
Borse e premi di studio 
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/borse-e-premi-di-studio 
 
Concorsi  
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/
personale-tecnico-amministrativo 

https://www.unito.it/avvisi/collaborazioni-tempo-parziale-finalizzate-allaccompagnamento-fisico-di-studentiesse-con
https://www.accademiapoesiarte.com/


 
Estero 
 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Per ricevere informazioni sui programmi e sulle 
iniziative dell'Unione europea, ottenere supporto nella  
navigazione sui siti dell'Europa, ...prendi contatto con   
gli sportelli informativi EUROPE DIRECT  
LO SPORTELLO EUROPE DIRECT TORINO  
LO SPORTELLO GIOVANI@EUROPE  
Info 
 

OPPORTUNITA’ SETTORE LUSSO 
Kering Group, multinazionale nel settore dell'abbigliamento e degli accessori di 
lusso (con marchi come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent,) ricerca     
risorse per le sedi di Barcellona, in Spagna in vari settori tra cui retali,              
marketing,… 
Info 
 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), chiamato anche European 
Economic and Social Committee (EESC)  organizza tirocini a Bruxelles di 5 
mesi per giovani in possesso di almeno laurea triennale.Vi è tempo sino al 31 
marzo per candidarsi al ciclo di tirocini in partenza a settembre. 
Verifica tutti i requisiti e le modalità di partecipazione. 
Richiesta la conoscenza fluente di una lingua della Comunità Europea e          
conoscenza soddisfacente dell'inglese o del francese. 
Info 
 
VOLONTARIATO EUROPEO in Austria con la Città di Torino 
Il Comune di Torino propone esperinze di Volontariato Europeo con il            
programma ESC - European Solidarity Corps - (ex SVE) in Austria nella         
regione del Voralberg presso alcuni  centri giovanili. 
I progetti sono rivolti a giovani dai 18 ai 30 anni. 
Periodo: da settembre/ottobre 2022 per 10/12 mesi. 
Ai volontari e alle volontarie verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto 
e alloggio, assicurazione, formazione linguistica e un pocket money mensile.   
 
Candidature entro il 13 marzo 2022 
Info 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://www.kering.com/en/talent/job-offers
https://www.eesc.europa.eu/it
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-austria-con-la-citta-di-torino-voralberg


 
Estero 
 

 
OPPORTUNITA’ 
Spotify, famosa azienda svedese leader in una       
piattaforma web dedicata ai brani musicali, ricerca 
periodicamente nuovo personale  per attività          
lavorative e tirocinio nelle varie sedi internazionali.  
I settori coinvolti sono molti, tra cui risorse umane, marketing, global affais, bu-
siness support. 
Info  
 
TIROCINIO RETRIBUITO RISORSE UMANE  
European Environmental Bureau seleziona candidati a Bruxelles per la posizio-
ne di assistente alle risorse umane  da inserire in un tirocinio restribuito dai 6 ai 
12 mesi. Candidature entro il 27/02 
Info  
 
EVENTI E RICERCA  
L’ente internazionale Re-Imagine Europa (RIE)  ricerca tirocinanti a Bruxelles 

come project assistent per un periodo di 5 mesi,   
Richiesta un’ottima conoscenze della lingue francese e       
inglese.  
Candidati entro febbraio e prendi visione del bando.  
 
 

WIPO 
La World Intellectual Property Organization (WIPO), agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite, seleziona per la sede di Ginevra dei giovani tirocinanti in vari 
settori; al momento non ci sono posizioni ben precise ma si accolgono le        
domande per profili che dovessero emergere. E’ possibile candidarsi sino al 30 

giugno 2022 

E’ richiesta un’ottima conoscenze della lingue inglese e     
preferibilmente di una delle seguenti: arabo, cinese, francese, 
tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo. 

Info 
 

SONY 
La famosa multinazionale giapponese SONY ha pubblicato annunci di lavoro in 
Svizzera nel prorpio portale per varie posizioni anche nel settore comunicazione 
e marketing. 
Info 

https://www.lifeatspotify.com/job-categories
https://eeb.org/job-vacancy-human-resources-assistant-cip-internship/
https://reimagine-europa.eu/wp-content/uploads/2022/01/20220131-RIE-Career-Opportunities-Internship.pdf
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22001-INT
https://www.sonyjobs.com/find-a-job.html


 

Opportunità 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 20 febbraio 
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! 
LINK al sito : https://www.palestredigitali.it/ 
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.  
 
 
CEO for One Month 2022 
The Adecco Group 24 febbraio 2022 alle 10.00 
 
Mettiti in gioco, mostra il tuo talento e diventa il nuovo CEO for One Month! 
Come?...quando? 
Giovedì 24 febbraio 2022 alle 14.30 - online 
  
Cogli l’opportunità unica di affiancare per un mese l’Amministratore Delegato 
di una multinazionale leader a livello globale e ispirare 35.000 persone in 60 
Paesi nel mondo. 
Accetta la sfida e trasforma il sogno in realtà...  
The Adecco Group ti apre le porte per una carriera da sogno! 
Scopri tutti i dettagli insieme a:  
Alessandro Ferrario - Candidate Engagement Specialist 
Francesca Forno – CEO for One Month Program Leader & Comms Specialist 
Info 

https://www.palestredigitali.it/?fbclid=IwAR3isTjn5LkFrCHoEi8Ztl8m_EfdP94X-61pTnm9LbW25nAj_bdbzpKTFoQ
https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=bhp9


 

Opportunità di formazione/eventi 
 

 

 
"Diventare imprenditori" II edizione a.a. 2021-2022 
Giovedì 17 febbraio 2022, dalle ore 16 alle 19, si tiene il primo incontro della 
II edizione 2021/2022 del corso introduttivo sull'imprenditorialità "Diventare 
imprenditori". Le 10 lezioni  del ciclo si svolgono a cadenza settimanale e sono 
indirizzate a studentesse e studenti, laureate e laureati, dottorande e dottorandi, 
si svolgono in modalità ibrida, in presenza  presso il Polo Umanistico/CLE,   
aula 1 - Palazzina Einaudi e online su Webex. 
  
Il corso introduttivo è volto a orientare alla conoscenza del mondo imprendito-
riale e alle caratteristiche di chi vuole fare impresa. Ulteriore finalità è far     
conoscere i luoghi dell’innovazione dell’Ateneo e del territorio, dove è        
possibile sviluppare le idee creative imprenditoriali. 
Info 
 

Grazie dell’attenzione 
 
Per eventuali consigli sulla redazione del curriculum vitae puoi scrivere a: 
jp.scienzeumanistcihe@unito.it (allegando il CV) 
 
CONSULTA ANCHE LA NOSTRA SITOGRAFIA AGGIORNATA PER TROVARE 
INFORMAZIONI ED OFFERTE DI LAVORO 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/studenti-e-laureati/
supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia 
   
PER TUTTE LE INDICAZIONI PER ATTIVARE UN TIROCINIO    EXTRACUR-
RICULARE PUOI CONSULARE LA PAGINA  
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/tirocini-
extracurriculari 
 

———————————————————————————————- 
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 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/studenti-e-laureati/formazione-imprenditorialita
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

