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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. 
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 
In questo periodo di emergenza sanitaria, 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 professionale 
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. 
   

 

CURRICULUM PER CONSIGLI E CORREZIONI  
Scrivi una mail allegando il tuo cv ed eventuale lettera di presentazione 
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 

 
 
 

 
 
 Ducati, azienda motociclistica a livello mondiale, ricerca tramite il sito     

aziendale molte figure professionali, sia per assunzione sia per inserimento 
tramite tirocinio.  

 
 Crewlink cerca candidati come assistenti di volo per posti di lavoro           

vacanti tutta Europa. Si organizzano dei recruitment days in modalità online. 
Consulta il sito di riferimento alla sezione JOB. 

 
 La Federazione internazionale di calcio seleziona personale per varie     

assunzioni a Zurigo e in altre sedi internazionali. Consulta tutte le          
posizioni aperte sul sito.  

 Only JOB ricerca per importante azienda nel settore educativo un/una 
EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE che segua il servizio di 
educativa territoriale con minori (zona Chieri): fondamentale è aver         
conseguito una laurea in Scienze dell'Educazione. 

 Stranaidea ricerca educatori per un progetto di baby sitting per la fascia di 
età 0-2 anni. Richiesto Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico, Liceo   
delle Scienze Umane oppure Laurea in Scienze dell'Educazione (L-19), 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria o titoli affini. 

 
 La nota emittente televisiva SKY aggiorna costantemente le proprie offerte 

di tirocinio e lavoro a Milano in vari settori aziendali; consulta le offerte     
disponibili e invia la tua candidatura nell’apposito form.  

 
 
 Da Linkedin segnaliamo che il gruppo      
BUFFETTI ricerca per la sede di Torino un re-
sponsabile della comunicazione con l'obbiettivo 
di incrementare la visibilità del brand e l’impatto 
sul business.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://careers.ducati.com/jobs.php?_ga=2.256569219.92618243.1640728133-362131154.1640728133#2
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list
https://jobs.fifa.com/search/?createNewAlert=false&q=
https://www.careerjet.it/jobad/itd6b0e30217e1d1d6f63bd9d70cf1c0cd
https://www.careerjet.it/jobad/itf3f50c2066b1137ac6cb8506680abf22
https://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html
https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=104396997&keywords=comunicazione&location=Piemonte%2C%20Italia
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 Consulta periodicamente le offerte di lavoro /              
alte professionalità e grandi reclutamenti - di              
INFORMALAVORO Torino con proposte in vari      
ambiti; al momento vi è una richiesta come addetto marketing e post vendita 
di un’azienda nel settore dell’arredamento.  

 
 E’ stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2021 per la       

selezione di ragazzi e ragazze di età tra 18 e 28 anni che vogliono diventare 
operatori volontari di servizio civile. La Città di Torino e gli enti              
partner hanno presentato 51 progetti per un totale di 397 posti. Consulta la 
pagina di TORINO GIOVANI con tutte le opportunità e la modalità di      
partecipazione. Vi è tempo per candidarsi sino al 26 gennaio 2022.  

 
 Agile Group SRL di Cuneo - realtà di consulenza per aziende - ricerca un/

una neolaureato/a in campo comunicazione/marketing presso la propria     
sede. Prendi  visione dell’offerta e candidati.  

 
 Il Gruppo CDC - realtà piemontese nel settore medico/sanitario - ricerca tal-

volta    figure professionali amministrative per le proprie innumerevoli sedi;          
consulta le sezione dedicata del sito. 

 
 Il Gruppo LARC - realtà piemontese nel settore medico/sanitario -  ricerca 

per la sede di TORINO NORD un/una ADDETTO/A UFFICIO              
MARKETING E RELAZIONE ESTERNE. 

 
 
 

 
 
 
 

NUOVO SERVIZIO DEL NOSTRO JOB per studenti 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://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/83
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3094114&geoId=104396997&keywords=comunicazione&location=Piemonte%2C%20Italia
https://www.gruppocdc.it/contatti/lavora-con-noi/elenco-delle-posizioni-aperte
https://larc.it/lavora-con-noi/
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STRUMENTI PER LA RICERCA DEL LAVORO 

 

www.misterimprese.it 

www.registroimprese.it/home 

myanpal.anpal.gov.it/myanpal/ //www.anpal.gov.it/ 

www.bollettinodellavoro.it 

quotidianolavoro.ilsole24ore.com 

https://it.indeed.com/ 

www.infojobs.it 

www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori 
www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro 

www.jobrapido.it 

https://it.jooble.org/ 

www.lavoricreativi.com 

www.monsteritalia.it 

www.miojob.repubblica.it 

https://neuvoo.it/ 

www.ticonsiglio.com 

http://lavoro.corriere.it/ 

                      www.unimpiego.it 

                      www.jobcrawler.it 

                      www.adzuna.it/ 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
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STRUMENTI PER LA RICERCA DEL LAVORO 

 

www.helplavoro.it/ 

www.careerjet.it/ 

www.kijiji.it/offerte-di-lavoro/offerta/ 

www.bakeca.it/annunci/lavoro/ 

www.subito.it/annunci-italia/vendita/offerte-lavoro/ 

www.cliccalavoro.it 

www.cornerjob.com 

www.job4italy.com 

www.jobbydoo.it 

www.jobgratis.com 

www.almalaurea.it 

www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

https://www.bancalavoro.it/ 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/-/autoimpiego-e-autoimprenditorialita 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia


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: 
 
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa (Con. I.S.A.)  - 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI 
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATI-
VO - CAT. C (C/1) – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CUI 2 
POSTI CON RISERVA AL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI 
CUI ALL’ART 20, COMMA2, DEL DLGS 75/2017  - scadenza 30/01/2022 

Agenzia Nazionale per i Giovani  - BANDO DI CONCORSO – PER TITOLI 
ED ESAMI – PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINA-
TO PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI DI N. 4 FUNZIO-
NARI TERZA AREA POSIZIONE ECONOMICA F3, N. 4 FUNZIONARI 
TERZA AREA POSIZIONE ECONOMICA F1, N. 6 ISTRUTTORI AMMINI-
STRATIVI SECONDA AREA POSIZIONE ECONOMICA F2 - scadenza  
06/02/2022 

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. (INterventi e RElazioni TErritoriali) - 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 PO-
STI, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI "ISTRUTTORE 
DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE" – CATEGORIA D – PRES-
SO LE AREE FUNZIONALI DEL CONSORZIO DI CUI N. 1 POSTO CON 
DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I. (FORZE ARMATE). - scadenza 31/01/2022 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.inpa.gov.it/
https://www.inrete.to.it/it-it/home


Bandi\Concorsi  
 
 
 
 

 
Università degli Studi di Torino - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI,     
riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all'art. 1 della legge 
12.3.1999, n. 68, PER N. 12 UNITÀ DI PERSONALE, CATEGORIA C -    
POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPOR-
TO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - SCADENZA 21/01/22  
 
Agenzia Nazionale per i giovani - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattordici posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed     
indeterminato - scadenza 06/02/2022 
 
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE 
DI SUSA  - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 4 POSTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE        
AMMINISTRATIVO - CAT. C (C/1) – A TEMPO PIENO ED INDETERMI-
NATO, DI CUI 2 POSTI CON RISERVA AL PERSONALE IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART 20, COMMA2, DEL DLGS 75/2017  -  
scadenza 31/01/2022 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  - Concorso Ripam per la 
selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso:           
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle       
finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura 
dello Stato - scadenza 07/02/2022 
 
Comune di Bagnasco (CN) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE CATEGORIA C AREA 
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - scadenza 07/02/2022 
 
Comune di Como - Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dieci 
posti di agente di polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e      
lavoro della durata di dodici mesi, per l'area vigilanza - scadenza 10/02/2022 

Comune di Ventimiglia - Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C, a tempo     pieno ed indeterminato, di cui un posto ri-
servato a favore dei    volontari delle Forze armate - scadenza 
31/01/2022 

http://www.comune.bagnasco.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=205498
http://www.comune.bagnasco.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=205498
http://www.comune.bagnasco.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=205498


 
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Concorso, 
per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, 
terza area F1, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale - scadenza 24/01/2022 
 
Università degli Studi di Milano - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, A N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - AREA AMMINISTRATIVA, 
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMI-
NATO PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI PATRIMONIALI, IMMOBILIARI 
ED ASSICURATIVI – SETTORE SERVIZI LOGISTICI PER LA DIDATTICA 
– AREA MILANO CITTÀ STUDI, ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI PER 
LA DIDATTICA, DI CUI N. 1 POSTO DA RISERVARE, PRIORITARIAMENTE, ALLE 

CATEGORIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 - scadenza 26/01/2022 

Concorso fotografico “Lo Spirito del Teatro. Premio Marco Triches” 
“Questo concorso vuole premiare le fotografie che più riescono a evocare lo    
spirito del teatro nell’accezione più ampia del termine, con una particolare at-
tenzione allo svelare dei rapporti umani e di amicizia e all’ampio spettro di 
emozioni che la pratica teatrale riesce a innescare.  
DESTINATARI Il concorso fotografico si rivolge a tutte e a tutti: appassionate 
e appassionati di fotografia, amanti del teatro, amatori e professionisti, a tutte e 
tutti coloro che attraverso la fotografia hanno fermato attimi di vita durante la 
pratica teatrale.  
COME PARTECIPARE La partecipazione al concorso “Lo spirito del teatro. Premio Marco 
Triches” è gratuita. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 (tre) fotogra-
fie. L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico inviando 
le immagini, insieme alla scheda di iscrizione allegata al bando, via mail a: info@illegali.it, 
oppure via messenger alla pagina Facebook Gli Illegali. Il concorso si svolgerà dal 4 di-
cembre 2020 al 28 febbraio 2021, termine ultimo per l’invio delle fotografie. Per la data di 
scadenza farà fede la data di invio della mail o di invio tramite messenger”. 

Scadenza: 28 febbraio 2022. Bando 

 
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.illegali.it/wp-content/uploads/lospiritodelteatro/bando-lo-spirito-del-teatro.pdf


 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE 
DI LOGO E PAYOFF DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL         
COMUNE DI CASTELLARANO (RE)  

Il Comune di Castellarano (Reggio Emilia) ha indetto un concorso per creare 
logo e payoff utilr alla promozione turistica/territoriale da utilizzare in caso di 
eventi, materiali di comunicazione,... 
Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti. I premi in palio sono da 1.000 euro e 
da 200 euro. 
Scadenza: 28 gennaio 2022.  
Bando 
 
CONCORSO DOMINIO PUBBLICO  
È stato pubblicato il bando a giovani artisti che intendono partecipare alla nona 
edizione del festival Dominio Pubblico - La città agli Under 25, il contest    
multidisciplinare nato per indagare la creatività di artisti under 25 attivi in      
diversi settori: teatro, danza, performance, cortometraggi, musica, circo, arti    
visive, street art, fumetti.  
Le sezioni del Festival, per l’edizione 2022, sono: Teatro/Performance; Perfor-
mance Urbane / Site Specific / Circo; Danza; Musica dal vivo; Cinema; Arti   
Visive; Arti Digitali.  
Per partecipare al bando è necessario compilare l’application form online, nel 
quale sono specificati i materiali richiesti per ogni sezione del festival.            
Le candidature sono possibili sino al 31/01/2022. 
Consulta il bando per maggiori dettagli.  
Info 
 
"Premio Invitalia per l'Imprenditorialità"! 

 Partecipa al Premio Invitalia per l’Imprenditorialità, una 
nuova sfida in collaborazione con l’Accademia Italiana di 
Economia Aziendale - AIDEA, che si rivolge a tutti gli 
studenti e le studentesse delle università italiane 
(organizzati in team) con il fine di far emergere le           
migliori idee innovative d’impresa nella Green Economy.  

ll premio si rivolge a studentesse e studenti italiani o stranieri di tutti i corsi di 
laurea, triennali e magistrali, delle università italiane, fino ai 29 anni d’età. E’ 
possibile partecipare sino all’01/07/2022.  
Bando  

https://www.comune.castellarano.re.it/2021/12/concorso-creativo-per-il-nuovo-brand-turistico-di-castellarano/
http://www.dominiopubblicoteatro.it/wp-content/uploads/2021/12/BANDO-NOPRESENT-2022pdf.pdf
https://www.premioimprenditorialita.it/sp/news141221.3sp


 
Estero 
 

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

OCSE 
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è 
un’organizzazione con l’obiettivo di promuovere politiche per il benessere     
economico e sociale dei cittadini di tutto il mondo. Ricerca studenti meritevoli 
per tirocini da un mese a sei mesi a Parigi in vari settori tra cui digitalizzazione, 
turismo, commercio e altro… 
Scadenza 28 febbraio 2022. 
Info 
 
LAVORO IN GERMANIA 
In collaborazione con l’Agenzia Federale del Lavoro di Weilheim, EURES    
ITALIA ricerca varie figure professionali tra cui receptionist per molte strutture 
ricettive in Germania. 
Scadenza: 23 gennaio 2022. 
Info 
 
TIROCINI CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE 
Si ha tempo fino al 28 febbraio 2022 per partecipare ai tirocini retribuiti e      
promossi dal  Centro Europeo per le Lingue Moderne in Austria nei seguenti 
settori:  Amministrazione, Comunicazione e documentazione, Programma e            
Logistica e Sito web. 
E’ necessaria possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese o francese e 
aver conseguito la laurea triennale.  
Info  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-nel-settore-turistico-ricettivo-per-la-germania
https://www.scambieuropei.info/stage-austria-centro-europeo-lingue-moderne/


 
Estero 
 

 
COMMISSIONE EUROPEA 
E’ possibile candidarsi sino al 31 gennaio 2022   
ai tirocini retribuiti promossi dalla Commissione   
Europea nel settore amministrativo e della traduzione (Bruxelles, Lussemburgo, 
...). 
I tirocini avranno inizio ad ottobre 2022 per una durata di 5 mesi. E’necessario 
possedere almeno un titolo di laurea triennale.  
Verifica tutti i requisiti 
 
 
 
 
 
Opportunità di Volontariato Europeo con la Città di Torino 
Il Corpo Europeo di Solidarietà permette a giovani europei dai 18 ai 30 anni la 
di svolgere un periodo di volontariato (fino a 12 mesi), in uno dei Paesi membri 
dell'UE. I volontari e volontarie hanno diritto a: 
-viaggio di andata e ritorno 
-vitto e alloggio 
-assicurazione 
-formazione linguistica 
-pocket money mensile 
Al momento ci sono dei progetti di volontariato proposti dall'Ufficio Mobilità 
Internazionale Giovani della Città di Torino con destinazione Spagna, Irlanda, 
Croazia e  Olanda (con diverse date di scadenza per la candidatura).  
Verifica le attività di ogni progetto e consulta la pagina dedicata.  
Info  

 
 

 
 
 
 

https://traineeships.ec.europa.eu/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cos-e-il-corpo-europeo-di-solidarieta
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_it.htm
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/ufficio-servizio-volontario-europeo-comune-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/ufficio-servizio-volontario-europeo-comune-di-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
Evento in collaborazione con UNITO - Polo di Scienze Umanistiche  
Ci avevi mai pensato...potrebbe essere l'idea che cercavi! 
Parliamone insieme... 
Il Servizio OTP del Polo di Scienze Umanistiche ti invita al Webinar: 
 
IL TERZO SETTORE? E’ UN’IMPRESA 
 
Uno spazio di incubazione per l’imprenditoria sociale 
21 gennaio ore 14.30 
 
L’Associazione Volontariato Torino - Vol.To con il sostegno della Camera di 
Commercio di Torino promuove il progetto denominato  
IL TERZO SETTORE? È UN’IMPRESA! 
 
È un'idea imprenditoriale con una particolare attenzione, ad esempio, alla so-
stenibilità ambientale, alla promozione dell'inclusione e della coesione sociale, 
alla tutela dei beni artistici e culturali, alla promozione del territorio. 
Iscriviti per partecipare: 
https://docs.google.com/forms/
d/1rfBKKo3MeZnAZLdb1VY9cJ_rUdxzB0AAhBBLRr4zw8Q/edit 
 
Link al collegamento 
 
Crescere in Digitale: il progetto di Unioncamere in partnership con Google 
E’ nuovamente possibile partecipare a Crescere in Digitale, il progetto attuato 
da Unioncamere in partnership con Google e promosso dall’ANPAL. 

Crescere in Digitale è un’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di Unioncamere e Google per incrementare, tramite l’acquisizione di 
competenze informatiche/digitali, l’occupabilità di giovani (dai 15 ai 29 anni)
che non studiano e non lavorano, avvicinandoli in tal modo a a realtà aziendali 
che operano nel settore digitale. 

Il progetto prevede un percorso formativo con formazione on line e formazione 
specialistica territoriale e successivi tirocini retribuiti di 6 mesi in relatà     
aziendali.  

Consulta il sito  

https://unito.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unito/meeting/download/ec8bdd2c3b1a4537a166d4c7cf096310?siteurl=unito&MTID=ma42e0bd3cb736c6304d857d2f87d8866
https://www.casaxeuropa.org/crescere-in-digitale-il-progetto-di-unioncamere-in-partnership-con-google/
http://www.crescereindigitale.it/


 

Opportunità di formazione/eventi 
 

 

 

 
 

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

