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Placement 
               Con... 
 

 
 
     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. 
 
   
    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 
     

 

In questo periodo di emergenza sa-
nitaria, non potendo  effettuare i 
laboratori in presenza, il nostro 
Servizio Placement ha creato un        
piccolo “corso” sulla redazione del 
curriculum     vitae: partendo 
dall’analisi del profilo professiona-
le e delle competenze, si passa al 
modello europeo di curriculum e a 
quello infografico, poi al profilo 
Linkedin  e all’importanza della 
lettera di presentazione.  

Modalità. 
 
E’ POSSIBILE INVIARE IL   
PROPRIO CURRICULUM PER 
CONSIGLI E CORREZIONI  A: 
Jp.scienzeumanistiche@unito.it 

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.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/curriculum-vitae


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 

 
 
 

 
 
 SKY ITALIA ricerca tirocinanti in ambito commerciale,  finanziario,         

comunicazione e marketing e molti altri...è richiesta la conoscenza della   
lingua inglese. La sede è a Milano.  

 
 L’OREAL - azienda leader nel settore cosmetico - propone offerte di lavoro 

e di tirocinio in costante aggiornamento per le sedi di Milano e Settimo     
Torinese.  

 
 Consulta le offerte di lavoro e tirocinio di Reale Mutua Assicurazioni nei 

vari settori e disponibili al momento per il Piemonte 
 
 iGREENGADGETS - azienda nel settore di prodotti ecosostenibili - ricerca 

una figura professionale che si occupi di fornire informazioni/preventivi     
nazionali ed internazionali, con conoscenza della lingua inglese e tedesca.  

 
 Il gruppo alberghiero ACCOR Hotel è alla ricerca di varie figure              

professionali in Italia e all’estero, in vari settori tra cui comunicazione,    
marketing, accoglienza clienti. Trovi le offerte disponibili nell’area          
LAVORA CON NOI del portale del gruppo.  

 
 Business Vision Srl (Torino) è alla ricerca di un digital commerce assistant 

da inserire nel proprio team lavorativo. La risorsa dovrà collaborare con il 
team digitale nello sviluppo di attività per nuovi clienti. 

 
 Consulta le offerte di lavoro come EDUCATORE della Piccola Casa della 

Divina Provvidenza presenti sul sito di riferimento dell’ente.  
 
 Carlo Ratti Associati (Torino) ricerca un        

tirocinante   per il proprio ufficio                   
comunicazione con formazione in ambito      
digitale e un’ottima conoscenza della lingua 
inglese.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html
https://career.loreal.com/IT/SearchJobs/?3_110_3=18035&jobOffset=0&_ga=2.186670571.297894379.1625931119-332032333.1601383903
https://realeites.taleo.net/careersection/rma_ext_cs_it/jobsearch.ftl?lang=it
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2623106601&geoId=104396997&location=Piemonte%2C%20Italia
https://careers.accor.com/global/en/search-results
https://it.indeed.com/Torino,-Piemonte-offerte-lavoro-Lavoro-Comunicazione?advn=6318698834612944&vjk=a5634a8473e99cec
https://assistenza.cottolengo.org/lavora-con-noi/
https://assistenza.cottolengo.org/lavora-con-noi/
https://it.indeed.com/Torino,-Piemonte-offerte-lavoro-Lavoro-Comunicazione?vjk=d65f2b67b5b9d41b


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 

 
 
 

 
 
 
 
Portali utili per la ricerca di lavoro/elenco aziende/informazioni aziendali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per possibili lavoretti: 
 
 consulta il portale Fashionjobs con offerte di lavoro nel settore del           

commercio/dettaglio come addetti alle vendite/store manager altre figure 
 
 Villaggi & Tribù Animazione - agenzia di animazione con sede a Roma -

ricerca giovani sino ai 30 anni, anche senza esperienza, da inserire come 
personale di animazione per villaggi turistici in Italia nell'anno 2021  

 
 Il famoso marchio di moda GUCCI - specializzato in articoli di lusso -      

ricerca varie figure da inserire sia in città italiane che estere nel settore       
retail. Tutte le opportunità sul sito  

 
 

DESCRIZIONE SITO 

Elenco imprese iscritte alla      
Camera di Commercio 

https://www.registroimprese.it/
web/guest/home 

Ricerca di aziende per settore  http://www.europages.it/ 

Profili aziendali e offerte di     
lavoro  http://www.carrierain.it/ 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=
https://it.fashionjobs.com/s/?categories=0&regions=269&keyword=
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/villaggi-tribu-seleziona-personale-per-animazione
https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/Gucci/1/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be?_ga=2.224694873.297894379.1625931119-332032333.1601383903


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
 
INFO SU… 
 
Informazioni ed approfondimenti sono presenti anche sulla Gazzetta               
Ufficiale  o nel Bollettino della Regione Piemonte.  
 
 
Provincia di Novara 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1        
POSTO DI ADDETTO AMMINISTRATIVO, CON ALTRESI’ MANSIONI 
OPERATIVE AFFERENTI IL SERVIZIO DI CUSTODIA DI PALAZZO  
NATTA - CATEGORIA B - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA 
DESTINARE AL SERVIZIO EDILIZIA - scadenza 02/08/2021 
 
Comune di Viguzzolo 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA - 
CONTABILE 
Scadenza 29/07/2021 
 
Comune di Savigliano 
*Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore      
Tecnico/Amministrativo - categoria "C" - a tempo pieno e indeterminato -      
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 - 
Settore "Urbanistica ed assetto del territorio" - scadenza 22/07/2021 
*Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore     
Amministrativo/contabile - categoria "C" - a tempo pieno e indeterminato per il 
Settore "Servizi Amministrativi".– scadenza 22/07/2021 
 
Comune di Leinì 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) 
POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CATEGORIA GIURIDICA C – 

MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO – A 
TEMPO PIENO PER MESI 12 - scadenza 30 luglio 2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5094
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5094
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5094
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5094
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5095
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5095
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=5095


 
 
Università degli Studi di Padova 
selezione pubblica n. 2021N32, per esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di n. 1 persona di categoria D, posizione economica D1, area Amministra-
tiva-gestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - Idea-
tore di contenuti per il web e curatore di pagine social - scadenza 05/08/2021 
 
ASL VERCELLI 
N. 2 BORSE DI STUDIO PROGETTO DISTURBI DELLO SPETTRO         
AUTISTICO PER EDUCATORI PROFESSIONALI - scadenza 16/07/2021 
 
Comune di San Gimignano  
Concorso pubblico per titoli ed esami ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMI-
NATO N. 2 UNITA' (N. 1 FULL TIME 36 ORE E N. 1 PART TIME 33 ORE) 
NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - scadenza 
21/07/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

E’ online il Bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare 
in progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. 

Vi è tempo fino alle 15:00 del 30 luglio per inviare la propria candidatura per 
un progetto. 
Visiona il sito.  
 
 
 
 

 
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://giovani2030.it/iniziativa/bando-scu-grandi-invalidi-e-ciechi/?fbclid=IwAR2oACrtbidH1jOnlzdBIL_OCqwmAxMSWN4xiagZUaP47k-NF5CIc4X48_U


 
                                                                     
AMAZON STORYTELLER 2021 
Il concorso letterario “Amazon Storyteller” è rivolto ad autori maggiorenni che 
pubblicano in italiano tramite Kindle Direct Publishing (KDP), il servizio di 
pubblicazione indipendente di libri in versione digitale e cartacea su Amazon. 
Si può partecipare con libri di qualsiasi tipo, ad eccezione dei libri erotici.  
Il libro non deve mai essere stato pubblicato o essere oggetto di contratto        
editoriale. E’ possibile partecipare entro il 31 agosto 2021. 
Consulta il regolamento.  
Info 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIO ERMANNO OLMI PER FILMAKER  
E’ possibile partecipare al nuovo Premio Ermanno Olmi, concorso di            
cortometraggi rivolto a giovani registi. Il Premio si rivolge ad autori italiani e 
stranieri che non abbiano superato 30 anni di età alla data di scadenza del bando 
pubblico di indizione dello stesso.  
E’ possibile candidare la propria opera che deve avere una durata di massimo 15 
minuti, prodotta nell’anno 2020 o 2021 e di un genere tra                                 
finzione, documentari o animazione.  
La scadenza per la presentazione dei film al concorso è il 16 ottobre 2021  
Info 

 
 
 

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031
http://www.premioolmi.it/


 
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 
 
 
Borse di studio Fulbright per insegnare lingua e cultura italiana negli USA 
 
Il concorso Fulbright – FLTA Program permette a giovani insegnanti di lingua 
inglese di incrementare e migliorare la propria metodologia didattica presso 
Università e College statunitensi (attraverso l’insegnamento della lingua         
italiana) e ovviamente di sviluppare la conoscenza della lingua inglese e della 
società statunitense. Questo ultimo aspetto anche attraverso dei corsi presso le 
medesime Università.  

I borsisti potranno assistere il docente statunitense nell’insegnamento della    
lingua italiana o addirittura potranno insegnare un proprio corso fino ad un    
massimo di 20 ore settimanali. 
 
E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel campo 
dell’insegnamento. 
Vi è tempo per candidarsi sino al 10 settembre 2021. 
Tutte le informazioni al sito dedicato. 
 
 
Centro Europeo di Lingue Moderne  
 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne - struttura del Consiglio d’Europa che 
promuove le politiche a favore delle lingue e del loro insegnamento -  ricerca   
tirocinanti nel settore Amministrazione, Comunicazione e documentazione,     
Programma e Logistica e Sito web. 
Scadenza per la candidatura: 31 agosto 2021.  
Info 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/Tasks/tabid/1792/Default.aspx


 

Estero 
 
 

 
 
 
   
 

 
EURES 
 
Per conto di Obiettivo Tropici, azienda italiana nel settore turisti-
co, Eures ricerca 700 figure professionali da collocare nei villaggi estivi, come:  
 animatori 
 addetti mini e junior club 
 ballerini 
 cantanti 
 coreografi 
 art decor 
 tecnici audio e luci 
 hostess e steward 
 dj 
 assistenti bagnanti 
 istruttori di fitness, yoga, tennis, vela 
 tour leader 
 assistenti turistici 
 escursionisti 
 social media manager 
 video editor, 
 social influencer 
 
Richiesta la conoscenza delle lingue straniere, tra cui inglese, francese e         
tedesco.  
Consulta il sito Eures per i dettagli e la candidatura (entro il 30 luglio). 
 
Corso di inglese IELTS a Malta 
 
Maltalingua School of English offre una borsa di studio per 4 settimane di cor-
so IELTS presso la propria scuola per un valore di 2000 euro. 
Partecipa consultando il sito della scuola  
Scadenza: 15 settembre 2021 

https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
https://www.maltalingua.it/borsa-di-studio/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
 

INFORMAGIOVANI ROMA CAPITALE 
1) DEDICA SUL PROPRIO PORTALE  un articolo 
con indicazione delle migliori fonti e siti/app/riviste per 
imparare o  ripassare la lingua giapponese 
Info 
 

2) propone un’utilissima GUIDA ai programmi di tirocinio offerti dalle           
Istituzioni europee ai giovani per ampliare competenze professionali,           
sviluppare qualità personali e migliorare la conoscenza dell'UE. 
E’ presente un’ottima sitografia  e l’indicazione delle principali  istituzioni che 
offrono programmi con cadenze ricorrenti durante l'anno   
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    
EXTRACURRICULARE 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 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/seminari-e-convegni/studiare-il-giapponese-risorse-onl
http://www.informagiovaniroma.it/estero/approfondimenti/stage-e-tirocini-internazionali/stage-e-tirocini-nelle-istituzioni-europee
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

