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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 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. 

 Vademecum Unito 

Sei alla ricerca di un documento che ti aiuti a muoverti tra le varie          
scadenze?  
Scarica subito il Vademecum e troverai tutto sull’accesso ai corsi di laurea 
magistrali, iscrizioni, passaggi, trasferimenti e piano carriera. 

 Edisu 

È uscito il bando EDISU Piemonte 2019/2020. Per tutti i dettagli e         
informazioni, consulta il bando online. 

Bando unico borsa di studio 2019/2020 

 Borse di studio per atleti 

Grazie al supporto del Politecnico di Torino e dell' Università degli Studi 
di Torino, il Centro Universitario Sportivo torinese offre 24 borse di studio 
comprensive di vitto, alloggio e tasse universitarie presso gli atenei        
torinesi. Visita il sito PROGETTO AGON per tutti i dettagli. Scadenza 19 
luglio 2019. 

 Atlante delle Professioni 

È disponibile la nuova versione dell’Atlante delle Professioni            
dell’Università degli Studi di Torino; è possibile effettuare la ricerca per  
figure professionali, aree professionali o corsi di laurea. 

Il sito è un utile strumento per avere una carta d’identità delle figure      
professionali: normative che regolano certe figure, le attività tipiche svolte 
da esse, gli ambienti di lavoro, i titoli di studio richiesti e le competenze 
(soft/hard skills) ad esse associate. 

 

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.unito.it/sites/default/files/vademecum_per_chi_studia_2019_2020.pdf?fbclid=IwAR1W5v9MvN37NhwdPKg-QSE-8HLmaa_0UL51EaX1oIizXlzMH--knxLD15M
https://www.facebook.com/edisupiemonte/?__tn__=K-R&eid=ARCYQrjNXKYxUiiz9ogYPKXdBmQTjSPmka5_u-xPnRjwjlxx9Zw0-a1S1e63nEgBR6QKYkGHGQEPl83Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxfaLXd2S7uBpld1QCzuNwYOAVXuoK7WccDyoDnoOyheeAg8H3isveklUFKzRREwBNg8xSx5u_PVCI3Lt_MxIgYL9
https://www.edisu.piemonte.it/
https://www.facebook.com/politecnicotorino/?__tn__=KH-R&eid=ARB1GE5jK6UBv6MginWQuvAfJN0MYWdTm6bjXrEBrQBJBmlHcxkxFei8z8U34vMUjRKKOeaDkBD_Ipgo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbeULyQlT6d99Ijg5Ia0udxoyTGg7dPdXO3oeoLQUjHTtKTOhXf_TIufXiAJH29lI_iatWZF_CsVJJr6Qus0
https://www.facebook.com/unito.it/?__tn__=KH-R&eid=ARAauyfLc8vF9gdTKXhoK6_iblj7Mn5qqbBPZ-5yFVEgKyKHkj3ciHINccU4fkOh8mfhq4k2_9zkpwA1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbeULyQlT6d99Ijg5Ia0udxoyTGg7dPdXO3oeoLQUjHTtKTOhXf_TIufXiAJH29lI_iatWZF_CsVJJr6Qus0PVMm5QlKv
https://www.facebook.com/unito.it/?__tn__=KH-R&eid=ARAauyfLc8vF9gdTKXhoK6_iblj7Mn5qqbBPZ-5yFVEgKyKHkj3ciHINccU4fkOh8mfhq4k2_9zkpwA1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbeULyQlT6d99Ijg5Ia0udxoyTGg7dPdXO3oeoLQUjHTtKTOhXf_TIufXiAJH29lI_iatWZF_CsVJJr6Qus0PVMm5QlKv
https://progettoagon.it/candidatura/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/?fbclid=IwAR09YllmTFMu9bwFSJIttd-Agfu28vy93alLAQGggsKI2WdXKpQy196E5ZE


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 

 
*Juventus FC S.p.A. seleziona candidati appartenenti alle categorie protette 
Legge 68/99 per profili impiegatizi con funzioni amministrative o a       
supporto dell'area commerciale.  
Visiona la pagina dedicata. 
 
*La Città di Torino offre periodicamente diversi tirocini curriculari           
(per studenti e laureandi) ed extracurriculari retribuiti (per neo laureati); per  
tutte le informazioni,  consulta la pagina della Città di Torino; le offerte 
vengono aggiornate periodicamente. 
 
*La compagnia aerea irlandese Ryanair ha pubblicato le prossime date dei 
Cabin Crew Day, le giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di 
volo, tra cui Torino, Milano, Pisa,…. 
 
*La compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Emirates ha           
organizzato dei nuovi Cabin Crew Open Day 2019 in tutta Italia; a Torino 
la giornata è fissata il 24 luglio 2019 a partire dalle ore 9.00, presso        
Novotel Torino, Corso Giulio Cesare n.338/34. Sul sito trovi tutte le         
informazioni per la candidatura. 
 
*Nike, nota azienda sportiva, ricerca personale per un nuovo store a Torino; 
visualizza le offerte sul sito dell’azienda a cui è affidata la selezione con le 
relative date per il reclutamento/candidature. 
 
*Nell'ambito del progetto Yes!Lavoro, Ceipiemonte seleziona 16 giovani 
laureati e laureate per avviarli a un tirocinio full time retribuito (minimo 
600 Euro) preceduto da un corso di formazione per Junior Export           
Manager.  
E’ richiesta la laurea triennale o magistrale e un ottima conoscenza della 
lingua inglese. Scadenza 31 luglio 2019. 
Informazioni 
Modulo di iscrizione 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/candidati.php
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2019/Pagine/Nuovi-Recruiting-Day-con-Emirates-per-la-selezione-di-assistenti-di-volo.aspx
https://www.percassi.it/index/lavora-con-noi/opportunita-professionali/Retail.html
http://www.yeslavoro.it/
http://www.centroestero.org/it/sviluppo-business-all-estero/i-nostri-servizi/servizi-formazione/orientamento-al-lavoro/progetto-yes-lavoro.html
http://www.yeslavoro.it/invia-candidatura/


Bandi\Concorsi  
  

 
Segnaliamo i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di Informalavoro 
Città di Torino: 
 
Comune di Bricherasio - 1 posto istruttore amministrativo categoria C tempo 
pieno e indeterminato - scadenza 23/08/2019 
 
Comune di Asti - 2 posti educatori/trici per asili nido comunali categoria C tem-
po indeterminato part-time - scadenza 18/07/2019 
 
Comune di Piossasco - 9 posti istruttori amministrativi contabili categoria C 
tempo pieno e indeterminato - scadenza 01/08/2019 
 
Comune di Bollengo - 1 posto istruttore amministrativo categoria C tempo pie-
no e indeterminato - scadenza 29/07/2019 
 

Il Premio Pestelli è arrivato alla sua V edizione. 
Anche quest’anno ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un premio    
dedicato alla miglior tesi di laurea triennale e magistrale che abbia per tema il 
giornalismo. Scadenza: 15 ottobre 2019. 
La dotazione del Premio è di 2.000 euro alla vincitrice o al vincitore.  
Bando 
 
 
Il MIUR seleziona 50 studiosi under 25 per promuovere la conoscenza del poeta 
Ovidio in occasione dei duemila anni dalla morte. 
I candidati avranno tempo fino alla mezzanotte del 18 luglio 2019 per            
presentare la propria domanda di partecipazione. La selezione avverrà per      
titoli. 40 posti sono destinati a giovani che abbiano conseguito un diploma di 
laurea o un diploma accademico o, ancora, un titolo di studio estero equipollen-
te, discutendo una tesi di argomento ovidiano in ambito letterario e/o artistico; 
che abbiano svolto o stiano svolgendo da almeno un anno un progetto di ricerca 
sul poeta; che abbiano scritto e pubblicato monografie, saggi, articoli o realizza-
to lavori artistici, anche in formato multimediale, dedicati alla vita, all'opera e ai 
luoghi legati alla figura di Ovidio. 
Bando 
 
 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
http://www.centropestelli.it/wp-content/uploads/2019/06/Bando-Pestelli-2019.pdf?fbclid=IwAR2FheONJAV93zjvfdmUSbnPdIjthB9uTGA9ciFubsa_TrSr0Fqf2gh4ymM
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-per-la-costituzione-del-comitato-dei-cinquanta-ovidiani-


Bandi\Concorsi  
  
L’azienda Trendhim mette a disposizione borse di studio per aiutare studenti 
meritevoli nella realizzazione di obiettivi lavorativi. 
Possono iscriversi  studenti e dottorandi– di università pubbliche, private e    
online iscritti a corsi di laurea triennale/magistrale o a master/dottorati nei      
seguenti settori: 
Business, contabilità o finanza 
Marketing e Management, Digital Marketing o vendite 
IT e Sviluppo Web 
Governo e Direzione di Impresa 
Imprenditorialità 
Moda e design  
Scadenza: 01 dicembre 2019 
Informazioni 
 
WE-FOOD / LE FABBRICHE DEL GUSTO 
3^ edizione: Alla scoperta delle Fabbriche del Gusto. Un viaggio nelle 
aziende d’eccellenza del food e del food equipment delle Venezie, tra innova-
zione,     ricerca e management. 
1-3 novembre 2019. 
Trieste Next offre un’occasione unica di incontro, scambio e formazione e    
permette ad un numero selezionato di studenti universitari di usufruire di borse 
di soggiorno per partecipare al Progetto Academy di WeFood in programma nel 
territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia i primi giorni di Novembre 
2019. Partecipa inserendo la tua candidatura sulla pagina dedicata entro il 
28/07/2019. 
 

BANDO INSEGNANTI DI ITALIANO NEGLI USA - Insegnare Italiano 
negli Stati Uniti: borse Fulbright 

E’ stato pubblicato il bando 2020 2021 per l’assegnazione delle borse Fulbright 
per incarichi di assistentato presso università statunitensi negli USA. 
La scadenza per partecipare è il 29 luglio 2019. 
È richiesta la laurea in Lingue e Letterature Straniere, con Inglese come prima o 
seconda lingua, conseguita in Italia; inoltre una comprovata esperienza nell’in-
segnamento: per tutti i dettagli consulta il link https://www.ticonsiglio.com/wp-
content/uploads/2016/06/bando-fulbright-assistenti-italiano-estero_2020-
2021.pdf 

https://www.trendhim.it/csr/la-borsa-di-studio-trendhim
https://www.venezieatavola.it/academy-il-bando/?fbclid=IwAR0BdjCGFD9ZeR00KIy3crpA4pd0iL-6O1Gz79Cjwvl7uaaATJ4l8y-JTRQ


 
Estero 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Consulta le opportunità AGGIORNATE della Città di Torino sul sito Torino 
Giovani: ecco il link  
Per candidarsi eventualmente ad altri progetti del Servizio Volontario       
Europeo, è utile consultare la pagina dedicata di tutti gli enti SVE accreditati 
suddivisi per categorie e paesi del’Europa. 
European Youth Portal 
 
 European Funding Guide - ricerca: borse di studio 

La Commissione Europa mette a disposizione il portale “European Funding 
Guide” tramite cui visionare una grandissima varietà di finanziamenti/borse 
di studio/sovvenzioni e stage per gli studenti europei, attraverso una ricerca 
tramite il proprio profilo formativo e paese di destinazione.  

 
 Opportunità con Epso 

EPSO è l'ufficio per la selezione del personale di tutte le istituzioni e le 
agenzie dell'UE. 
Se visiti il portale, puoi trovare tutte le offerte di tirocinio, lavoro a   
tempo determinato e indeterminato. 
Si trovano anche tutti i passaggi necessari per le candidature.  

Profili di carriera nell'UE 

 

 Opportunità con FAO 

La FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agri-
coltura, è operativa in tutto il mondo; propone vari stages retribuiti (dai 3-11 
mesi) in alcuni settori; visualizza tutte le offerte nel sito dedicato e proponi 
la tua candidatura entro il 31/08/19. 

 

 Eurocultura  

Per coloro che sono interessati ad insegnare la lingua italiana all’estero    
Eurocultura segnala i siti delle Università estere dove si insegna la nostra 
lingua; visita il link di riferimento. 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/link-utili
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_it
http://www.european-funding-guide.eu/it
http://www.european-funding-guide.eu/it
https://epso.europa.eu/home_it
https://epso.europa.eu/career-profiles_it
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
https://www.eurocultura.it/muoversi/l-italiano-nelle-universita-europee


Opportunità di formazione 
 

 Come scrivere il CV in lingua? 
 Clic Lavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha 
pubblicato un interessante articolo con consigli utili sulla redazione del      
curriculum vitae in inglese e sulla relativa lettera di presentazione (cover     
letter). Info 
 
 
 I nuovi lavori nel turismo: le 30 professioni emergenti. 
Dal Community manager al Travel designer, dal Travel influencer al Deep 
walking trainer sono tanti i nuovi mestieri nel settore dei viaggi e delle        
vacanze, in continua trasformazione. Leggi l’articolo tratto da Il Corriere. 
Ulteriore articolo di Clic lavoro sui mestieri nel campo turistico correlati alla 
digitalizzazione: l’avanzate delle tecnologie ha portato alla nascita di start up 
nuove specializzate nel turismo e di siti web dedicati. 
 
 Incontri al Centro Lavoro Torino 
 

CENTRO LAVORO TORINO  
via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino. 
Per partecipare? Scrivere una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
Prossimi incontri: 
 
Mercoledì 17 luglio, ore 14 - 16 / Il colloquio di selezione 
 
Mercoledì 24 luglio, ore 14 - 16  
Tutte le domande che avreste voluto fare a un selezionatore e... non avete 
osato fare 
 
Giovedì 25 luglio, ore 9 - 11 / Il mercato del lavoro: i canali di ricerca del      
lavoro 
 
Maggiori informazioni  
 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/CV-e-cover-letter-in-inglese-aiuto.aspx?fbclid=IwAR24vSdoe3kg1-pdUV-5ebbq8iQfOS2c0kFXQOBOcLEhnGZOVjyYAUNjFjc
https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/nuovi-lavori-nel-turismo/?refresh_ce-cp
https://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Turismo-tra-innovazione-e-opportunita.aspx
http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/


 
 

Il nostro Servizio rimarrà chiuso dal 2 al 25 agosto. 
 

Buone vacanze a tutti/e!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

