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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 ne-
gare il consenso alla pubblicazione del cv in forma anonima clicca 
su Aggiorna curriculum vitae inserendo le medesime credenziali utiliz-
zate per l’autenticazione al portale di Ateneo. 
 
 

 Laboratorio curriculum vitae 

Se sei alla ricerca di qualche consiglio utile per il tuo CV, ecco le nuove 
date dei laboratori organizzati dal servizio Job Placement del Polo di 
Scienze Umanistiche: 

09/10, 20/11, 18/12, 22/01, 19/02, 18/03, 22/04, 27/05, 17/06 dalle ore 10 
alle ore 12 presso saletta Graf del Rettorato. 

Prenotazione obbligatoria!  

https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword 
 
 
 Fondazione CRUI MAECI 

Bando di selezione per 401 tirocini curriculari presso le Rappresentanze 
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

Scadenza domande di partecipazione: entro il 14 ottobre 2019, ore 17:00. 

Consulta il bando 

 

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://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword
https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-401-tirocini-curriculari-al-maeci/?fbclid=IwAR2xeqtJsQYqxOdozP_U-CiA4Z1N0aY8Rh6vE5RqPtq3KWjh3F3Oybfc3eQ


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 compagnia aerea Blue Panorama Airlines ricerca 50 nuovi assistenti 

di volo certificati da inserire nel proprio team. La compagnia ha          
organizzato un recruiting day a Milano il 24 settembre all’hotel Berna 
Tower in Via Napo Torriani 17 (09.30-18.00). Visita il sito. 

 
 Crewlink, società specializzata nel recruiting e par tner di Ryanair, 

recluta posizioni per per  Ryanair: prossimo appuntamento presso      
l’aeroporto di Caselle il 25 settembre 2019. Candidarsi entro il 21 set-
tembre direttamente dal link Recruitment Days 

 
 E’stato pubblicato il numero bando del servizio civile 2019:                

Torino Giovani presenta i progetti della Città di Torino nella pagina    
dedicata, anche ordinati per ambito di intervento. Scadenza 10 ottobre 
2019.                                                                                                                  
Per informazioni sui singoli bandi e per orientamento, è disponibile uno   
sportello presso la sede dell’Informa Giovani (via Garibaldi, 25) fino al 
9 ottobre con i seguenti orari: martedì 10.00-12.00 mercoledì 10.00-
12.00 giovedì 15.00-17.00. 

 
 Il noto Gruppo Tripsdvisor, specializzato nelle recensioni e prenotazioni 

online per il settore dei viaggi e del turismo, cerca personale.               
Al momento sono diverse le selezioni in corso per assunzioni presso va-
rie sedi in Italia e all’estero. Consulta le opportunità. 

 
 Fondazione CRT ha creato Talenti per  l’export, progetto che intende 

fornire a giovani laureati del Pimonte e Valle d’Aosta un percorso di 
formazione nel settore menageriale e aziendale (export e                        
internazionalizzazione); il percorso è costituito da un periodo di forma-
zione di 160 ore di lezione e una borsa di tirocinio di 6 mesi presso 
aziende delle medesime Regioni. La scadenza per le candidature è l’11 
ottobre 2019. La presentazione del progetto sarà venerdi 27 settembre 
presso l’aula magna della Cavallerizza Reale ore 17.30. Dettagli. 

 
 
 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
https://www.blue-panorama.com/jobs
Crewlink,%20società%20specializzata%20nel%20recruiting%20e%20partner%20di%20Ryanair,%20che%20continua%20la%20sua%20campagna%20di%20reclutamento%20europea%20per%20riempire%20centinaia%20di%20posizioni%20per%20Assistente%20di%20volo%20a%20bordo%20di%20Ryanair.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
Il%20noto%20Gruppo,%20specializzato%20nelle%20recensioni%20e%20prenotazioni%20online%20per%20il%20settore%20dei%20viaggi%20e%20del%20turismo,%20cerca%20personale.%20Al%20momento%20sono%20diverse%20le%20selezioni%20in%20corso%20per%20assunzioni%20presso%20v
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/ricerca-e-istruzione/2019-talenti-export.html


Bandi\Concorsi  
 
  
Segnaliamo i seguenti concorsi pubblici, reperibili alla pagina di Informalavoro 
Città di Torino: 
 
 Politecnico di Torino / n. 1 posto categoria C a tempo pieno e                           

indeterminato / scadenza 03/10/2019 
 
 Comune di Cuneo / n. 12 posti agenti di polizia municipale categor ia C a 

tempo pieno e indeterminato - scadenza 22/09/2019 
 
 Comune di Casale Monferrato / n. 10 posti esper ti amministrativi cate-

goria C a tempo pieno e indeterminato / scadenza 01/10/2019 
 
 Comune di Cuorgnè / n. 1 posto istruttore amministrativo categor ia C a 

tempo pieno e indeterminato / scadenza 29/09/2019 
 
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Con.I.S.A. / n. 1 posto 

istruttore amministrativo categoria C tempo determinato pieno/parziale /   
scadenza 25/09/2019 

 
 Consorzio Socio assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba / n. 4 posti       

educatori professionali categoria C a tempo pieno e indeterminato / scadenza 
30/09/2019 

 
 
Inoltre, segnaliamo il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di unità 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II 
Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, 
accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, per           
la copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati in varie Regioni. 
Scadenza 23/09/2019. 
Concorso Ripam per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

 

http://www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/regionali_nazionali/index.shtml
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-ministero-beni-e-attivita-culturali


Bandi\Concorsi  
 
  
 

NEWS! 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro - copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non          
dirigenziale, a tempo indeterminato - scadenza 11 ottobre 2019. Info 

 

 
NEWS! 
Comune di Torino: è consultabile dal 19 settembre il bando per par tecipare 
al concorso pubblico per insegnante di scuola materna. Le domande dovranno 
essere inviate entro il 21 ottobre 2019. 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml#caperte 
Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori bandi finalizzati all'assunzione 
di istruttori e dirigenti amministrativi.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/27/19E09939/s4
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml?fbclid=IwAR0kkMQE699XuSIHtf7-7bK8ekB8Sh-VuzZjPisK9eF_GvfdfE_MdQgl3vw#caperte


Bandi\Concorsi  
  
 
V edizione del Premio di laurea "Gino Pestelli" 
Il Centro Studi ha indetto il premio rivolto agli studenti che hanno conseguito 
una laurea triennale o magistrale, con tesi dedicata alla storia e alla cultura del 
giornalismo in Italia e nel resto del mondo, in un’Università di un Paese          
appartenente all'Unione Europea, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e 
il 30 settembre 2019. 
Scadenza per presentare la domanda: 15 ottobre 2019. 

 
 
 
Bando Talenti - (BORSE di ricerca standard per lo sviluèppo del territorio/
BORSE di studio per promuovere l’imprenditorialità studentesca) 
Nuova edizione del Bando Talenti della Società Civile 2019, promosso da    
Fondazione CRT e gestito da Fondazione Giovanni Goria. Scadenza 
31/10/2019. Possono candidarsi laureati fino a 30 anni e studenti fino a 25 anni.  

 
 

 

Concorso "Uno Spot x l'inclusione" - UN COR-
TOMETRAGGIO        SULL'ACCOGLIENZA. 

Aperto a tutti al fine di promuovere l'accoglienza e la solidarietà volontaria nei 
confronti di persone con disagio psichico e/o disabilità. A seguito del 40°       
anniversario della Legge Basaglia (1978-2018) il Servizio IESA ASL TO3 - 
Centro Esperto Regionale, l’ I.I.S. Curie-Levi Sede di Collegno, il Comune di          
Collegno, l'ASL TO3, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
-Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la rivista europea sullo IESA 
"Dymphna's Family" indicono un CONCORSO aperto a tutti i cittadini e le   
cittadine, italiani e stranieri, al fine di far conoscere un servizio pubblico        
inclusivo e di promuovere i valori dell’accoglienza e della solidarietà volontaria 
nei confronti di persone con disagio psichico e/o disabilità.                         
https://bit.ly/2kA6yJW  
Scadenza: 15/10/2019 

http://www.centropestelli.it/wp-content/uploads/2019/06/Bando-Pestelli-2019.pdf
http://www.fondazionegoria.it/index.php/progetti/talenti?jjj=1568362396430&fbclid=IwAR2QRpEMxAjMohZsmW4lrSkGGYCuNG0LePy3-gOsUdpRuC4QPANDmP3uNWU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2kA6yJW%3Ffbclid%3DIwAR2QlLVPEBZBlZmi4Jzk3HhOeJipXSOaOpJVVXjHOl_GYLZ9SdbQ_h8IPz4&h=AT1mZUSDF2Y-g4zwZtnDMTkHIu_rDlZhYKSJDvXu0LO4zprhcv9yVg46g6KCDVQKfKeasRpmH_w39jKdXPjMM1SZ0LUsMm5h-V3Xb989iBf62wUTKhQwTRv5CY


 
Estero 
 
 
 
 Opportunità SVE con il Comune di Torino (sostituito prossimamente 

dal Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Il Comune di Torino offre opportunità di Volontariato Europeo con il       
programma ESC - European Solidarity Corps in Spagna in alcune località. 
 
 
 
 Eurocultura (www.eurocultura.it) segnala, in particolare: 
 
alcuni siti di case di moda (Burberry, Chanel, Ferrari,…) con informazioni 
utili e proposte di lavoro/tirocinio. Articolo  

 
 
 Cooperazione internazionale 
 
Se ti interessa lavorare nella Cooperazione Internazionale, prendi nota del 
seguente portale di Informa Giovani Roma Capitale con informazioni e fonti 
utili per muovere i primi passi. 
 
 
 Comitato di Bruxelles 
 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), chiamato                       
anche European Economic and Social Committee (EESC) organizza            
stage retribuiti di lunga durata, per laureati/e di  università pubbliche o       
private. 
Lo stage presso gli uffici del Comitato a Bruxelles ha una durata di 5 mesi. 
Si ha tempo fino al 30 settembre per candidarsi per la sessione primaverile 
dei tirocini (febbraio-luglio 2020). 
Maggiori informazioni: 
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships 
 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/volontariato-europeo-in-spagna-con-la-citta-di-torino
https://www.eurocultura.it/muoversi/lavoro-nei-campi-della-moda-e-del-lusso
http://www.informagiovaniroma.it/estero/approfondimenti/lavorare-all-estero/lavorare-nella-cooperazione-internazionale
https://www.eesc.europa.eu/it


 

Opportunità di formazione 

. 
 
Interessante articolo di CLIC LAVORO sulla gestione dei social network 
professionali, utile strumento di incontro tra domanda e offerta, ma da gestire 
con attenzione. Quali sono gli errori da non commetter? 
 
 
 
Sono in aumento le professioni relative alla  
comunicazione e marketing nelle aziende  
vitivinicole; questo articolo de Il Corriere illustra alcune famose realtà alla 
ricerca di personale. 
 
 
 
Città dei Mestieri organizza degli appuntamenti di conversazione di lingue 
straniere in collaborazione con Associazione Eufemia. 
Giovedì pomeriggio 
Inglese: ore 15:00  
Russo: ore 16:00 
Spagnolo: ore 17:00 
Prenotazione obbligatoria 
 
 

NEWS SERVIZIO CIVILE UNITO! 

Nell'ambito del bando per la selezione di 39.646 volontari e volontarie 
di servizio civile, pubblicato il 10 settembre 2019, l’Università di                
Torino cerca 4 volontari da impiegare a sostegno di studenti disabili e 2 vo-
lontari a supporto di studenti detenuti.. L'Università di Torino e il TESC – 
Tavolo Enti di Servizio Civile promuovono un incontro informativo per stu-
denti universitar* in programma giovedì 26 settembre 2019, dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 presso l’aula 2 della Palazzina Einaudi (Corso Regina         
Margherita, 60 - Torino) durante il quale verranno illustrati i progetti degli 
enti del territorio piemontese e la modalità per presentare la candidatura.  
Durante l'evento sarà possibile porre quesiti e chiedere informazioni su tutti 
gli aspetti del Servizio Civile: durata, impegno, rimborsi, formazione,         
incompatibilità, ecc. 

PAGINA DEDICATA  

https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Netiquette-lavoro-social-network-professionali.aspx?fbclid=IwAR0wN8u5smTl4elbb6r3w41mvtaST7beOZTeXaZUNWvMKM4SEYp3jcJGPOo
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/dagli-enologi-manager-oltre-500-talenti-il-vino/gruppo-lunelli-sta-rinforzando-settore-comunicazione_principale.shtml
http://www.cittadeimestieritorino.org/gli-appuntamenti-di-settembre/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chi-studia/servizio-civile-nazionale


Eventi  
 
CONVEGNO  
I DIRITTI DELLE PERSONE DI ETA’ MINORE TRA                 
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLE-
SCENZA E        OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
4 OTTOBRE 2019 - SALA LAUREE BLU GRANDE 
CAMPUS EINAUDI / LUNGO DORA  SIENA 100 TORINO 
La partecipazione è gratuita e a ingresso libero fino ad esaurimento dei   
posti disponibili.  
Per info: roberta.bosisio@unito.it joelle.long@unito.it 

 
 
 
 
 
 
WE FOOD - LE FABBRICHE DEL GUSTO 
Un viaggio nelle aziende d’eccellenza del food - Veneto e Friuli Venezia 
Giulia - 1/3 novembre 2019 
Sono disponibili 200 borse di soggiorno per partecipare al Progetto       
Academy di “WeFood - Tour alla scoperta delle Fabbriche del Gusto”. 
Per candidarsi, ecco le informazioni. 

 
 
 
 
 
 

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

