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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! 
 
Il Job Placement di Scienze Umanistiche organizza :  
 
MIP- METTERSI IN PROPRIO   
13  Novembre  2018 ore 14.30  - Rettorato (Aula Magna)  
Il principale strumento, attivato dalla Provincia di Torino e proseguito dalla 
Città metropolitana, per il sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro au-
tonomo sul territorio rivolto ad aspiranti imprenditori che decidono di aprire 
una nuova attività di impresa.  
Per partecipare clicca qui https://goo.gl/forms/LMSQKRe3h6FPLf8Q2 
 

 
Bandi\Concorsi 
 
 Concorso nazionale  
 
Le selezioni si tengono su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello 
di scoprire e favorire giovani artisti emergenti nel campo di musica, teatro, 
danza, arte circense, cinema, videoclip, video arte, deejing, letteratura, 
street art, pittura, fotografia, scultura, illustrazione, moda&riciclo, artigiana-
to artistico. 
Home page 
Iscriviti 

 
 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. 

 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio
https://goo.gl/forms/LMSQKRe3h6FPLf8Q2
https://www.martelive.it/
https://concorso.martelive.it/musica?jjj=1536657965182C:/Users/gaetano.mele/Documents/Modelli%20di%20Office%20personalizzati
https://www.martelive.it/
https://www.unosguardoraro.org/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement


Estero 
 
 Erasmus + Partner Countries  
 
UNIVERSITÀ DI TORINO - finanziamento di sette progetti nella call 
2018 per la mobilità di studenti, docenti e ricercatori in paesi extraeuropei. 
I Dipartimenti di UniTo collaboreranno per la prima volta in quest’ambito 
con Serbia, Svizzera e Isole Comore, oltre a Libano, Marocco, Russia e 
Uganda, con cui erano già stati finanziati progetti nelle call precedenti. 
Info 

 
 Ricerca Partners  
 
RUSSIA - Richiesta di cooperazione / scambio negli ambiti 

  Scienze sociali 
  Studi umanistici 
  Scienze della vita 
  Neuroscienze 
  Informatica 

Per informazioni scrivere a internationalpartnerships@unito.it  

 
 Lavoro\Stage  
 
GERMANIA - Ti interessa lavorare in Germania o trovare un’opportunità 
di tirocinio? 
Di seguito una serie di link utili alla ricerca e al reperimento di contatti uti-
li di aziende, suddivisi per settore-aree lavorative. 
 
Stage retribuito a Garching per la comunicazione sull’astronomia 
Stage retribuito ad Amburgo nel marketing turistico 
Ad Amburgo per la pubblicità 
 
 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-partner-countries
mailto:internationalpartnerships@unito.it?subject=Richiesta%20informazioni
https://www.ingermania.it/stage-retribuito-a-garching-per-la-comunicazione-sullastronomia/
https://www.ingermania.it/stage-retribuito-ad-amburgo-nel-marketing-turistico/
https://www.ingermania.it/ad-amburgo-per-la-pubblicita/
https://www.unito.it/
http://eng.unn.ru/
https://www.ingermania.it/


 
 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. 

 
 Tirocini retribuiti  
 
CORTE DEI CONTI EUROPEA - candidature dall’1 settembre al 31 otto-
bre 2018 per la sessione con inizio febbraio 2019; il tirocinio va da un mi-
nimo di 3 ad un massimo di 5 mesi e si svolge in Lussemburgo in uno dei 
settori richiesti. 
Essenziale è la conoscenza ottima di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
Europea e di una seconda lingua ufficiale dell’UE. 
Info 
 
 

Opportunità di formazione 
 
 Corsi di formazione  
 

 Corso per Animatori Interculturali, percorso di formazione diretto 
all’tervento e gestione di attività aggregative con adolescenti in si-
tuazioni multiculturali 

 Vivere la Diversità a Torino, laboratorio di ricerca sulle tematiche 
legate al concetto di diversità nelle sue varie sfaccettature intercultu-
rali, con particolare attenzione al pluralismo religioso e alla storia 
delle comunità religiose presenti sul territorio -  

 Insegnare le microlingue, seminario rivolto a insegnanti di italiano 
per nativi, per stranieri e a docenti di lingue moderne  

 Lingua italiana e sessismo, seminario rivolto a chiunque sia interes-
sato alla tematica degli usi sessisti della lingua. Una parte dell’inter-
vento è rivolta alla didattica dell’italiano e delle lingue moderne  

 Insegnare una lingua che cambia, seminario destinato principalmente 
a insegnanti di italiano e di italiano L2.  

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.netflix.com/it/
http://www.interculturatorino.it/
https://jobs.netflix.com/locations/
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://www.interculturatorino.it/formazione/percorsi-di-cittadinanza/animatori-interculturali-2018/
http://www.interculturatorino.it/formazione/percorsi-di-cittadinanza/vivere-la-diversita-a-torino/
http://www.interculturatorino.it/formazione/corsi-di-didattica-dellitaliano-l2/insegnare-le-microlingue/
http://www.interculturatorino.it/formazione/corsi-di-didattica-dellitaliano-l2/lingua-italiana-e-sessismo/
http://www.interculturatorino.it/formazione/corsi-di-didattica-dellitaliano-l2/insegnare-una-lingua-che-cambia/


Varie 
 
 Visita il sito Info Mercati Esteri 
 
grazie al costante lavoro di analisi delle Ambasciate e dei Consolati, con la 
collaborazione delle Unità dell’Agenzia ICE in essi integrate e ai contributi 
dell’ENIT e delle Camere di Commercio italiane all'estero, info Mercati 
Esteri mette a disposizione del sistema produttivo italiano uno strumento 
ricco di informazioni utili per le scelte di internazionalizzazione. 
In particolare, alla voce paesi, si può scegliere una nazione di interesse, e 
per ogni paese, cliccando su “rapporti con l’Italia ”-“presenza italiana” si 
visualizzano le aziende italiane presenti in quel paese.  

 
 Ad Alba è nato lo sportello Donna Impresa 
 
centro di riferimento per tutte coloro che sono interessate a creare un’atti-
vità imprenditoriale o ad avere informazioni su realtà già in essere. 
Lo sportello è attivo presso la sede Aca (Piazza San Paolo, civico 3), dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle E’ possibile ricevere deluci-
dazioni scrivendo a segreteria@acaweb.it o telefonando allo 0173-226611. 

 
 E’ nato il portale Infobandi 
 
dove si possono trovare tutti i bandi privati e pubblici attivi nell’ambito del 
volontariato e del Terzo Settore. 
Il sito prende via dall’iniziativa dell’associazione nazionale dei Centri di 
Servizio per il volontariato e permette ai cittadini a reperire le informazioni 
sui finanziamenti e varie opportunità spesso difficili da trovare. 

 
 Informa Lavoro Torino Piemonte   

 

propone una lista di indirizzi utili di Centri per l’Impiego, Servizi per il lavoro 

autonomo e l’imprenditoria, servizi per il lavoro all’estero; prendi nota per la 

ricerca della tua occupazione e per ricevere informazioni  
 
 

http://www.infomercatiesteri.it/
http://www.infomercatiesteri.it/paesi.php
https://www.acaweb.it/
mailto:segreteria@acaweb.it?subject=Richiesta%20informazioni
http://infobandi.csvnet.it/
http://www.informalavorotorinopiemonte.it/
http://www.informalavorotorinopiemonte.it/indirizzi-utili
http://www.infomercatiesteri.it/
http://infobandi.csvnet.it/
http://www.informalavorotorinopiemonte.it/


 
 Il blog Specialisti del web  
 
Specialista in web e digital marketing, ha individuato 50 imprese innovati-
ve raccogliendole all'interno di un eBook scaricabile gratuitamen-
te direttamente dal loro sito (non occorre compilare alcun modulo, né lascia-
re il proprio contatto email). 
Per ogni start up c’è una scheda informativa, il link al sito, il settore di riferi-
mento, la sede, l'anno di fondazione, il numero di dipendenti e i collegamen-
ti ai canali social. 
 

 

 

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  
 

In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del servizio 
OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 

https://www.specialistidelweb.com/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.specialistidelweb.com/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it?subject=disiscrizione%20alla%20newsletter

