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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 

 
 
 

 
 
 L'Ufficio Sviluppo Risorse Umane della Cooperativa Proges (servizi         

integrati alla persona) ricerca educatori da inserire all'interno dei nidi e delle 
materne comunali di Torino (soprattutto zona nord) in supporto a bambini 
con disabilità. 
L’indirizzo mail a cui inviare i cv è selezione@proges.it  

 La nota compagnia aerea irlandese Ryanair ricerca personale altamente   
qualificato, tra cui assistenti di volo. Per maggiori dettagli e per inviare la 
candidatura visita il portale.  

 Docplanner.com, famoso in Italia come Miodottore.it e TuoTempo.it, è una 
grande piattaforma di prenotazione medica. E’ alla ricerca di varie figure 
professionali, anche nel settore marketing e digitale. 

 Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, 
promuove il Programma Giovani e Lavoro, con la finalità dell’inserimento 
lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, tramite uno specifico percorso     
formativo. Il progetto permette ai partecipanti di svolgere corsi gratuiti per 
sviluppare abilità e competenze in vari settori tra cui Vendite, Alberghiero e 
Ristorazione, Hi-Tech. 

 Italo-NTV, azienda ferroviaria italiana, ha aperto le selezioni per varie       
posizioni di Hostess e Steward per le sedi di Milano (entro il 15 ottobre) e      
Venezia (entro il 30 settembre). Candidati sul portale aziendale. 

 Varie posizioni lavorative sono presenti nel sito di Enaip Piemonte per    
collaborare come formatore/formatrice/insegnante presso varie sedi del  
Centro presenti in Piemonte.  

 J.O.B. JUST ON BUSINESS SPA - agenzia di    
selezione del personale - ricerca, per la filiale di        
Torino (zona metro Bernini), una risorsa da inserire 
nell’organico come ADDETTO/A ALLA SELEZIO-
NE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati/supporto-allinserimento-lavorativo/sitografia
mailto:selezione@proges.it
https://careers.ryanair.com/search/#job/1b09df
https://www.docplanner.com/career
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-aziende.html
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/179333/hostess-amp-steward-di-bordo-sede-milano-milano-it/ntv
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/179341/hostess-amp-steward-di-bordo-sede-venezia-venezia-it/ntv
https://www.enaip.piemonte.it/mod/Notizie/page/collabora/listaNotizieCat/__163__8.html?lista=1
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2714728949&pivotType=jymbii
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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: 
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 Deda Group, azienda italiana che si occupa di Digital Business e Software,          

ricerca personale in varie sedi italiane nel settore Information Technology. 
Consulta tutte le offerte èpresenti nell’area “careers”.  

 
Portali utili per la ricerca di lavoro/elenco aziende/informazioni 
aziendali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO SERVIZIO DEL NOSTRO JOB per studenti alla ricerca di    
piccoli lavoretti 
 
Consulta il sito del tuo corso di laurea  
LAUREARSI - ORIENTAMENTO AL LAVORO - STUDENT JOB  

 

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://www.deda.group/careers/posizioni-professional


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: 
 
Comune di Potenza - Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo          
determinato e parziale (30 ore settimanali) di n.4 unità lavorative per i profili 
professionali di seguito indicati: 
• N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE TECNICO DEL REINSERIMENTO 
E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE Cat. D P.E. D1 
• N. 1 PSICOLOGO Cat. D P.E. D1 
• N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D P.E. D1 
scadenza 03/10/2021 
 

NEWS! 
 
Ministero della Cultura DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA 
E ISTITUTI CULTURALI DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE,        
RICERCA E ISTITUTI CULTURALI - Avviso di selezione per l'attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età, 
che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del 
sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio       
culturale - scadenza 13/10/2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
https://www.inpa.gov.it/


 
 
Provincia Autonoma di Trento - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER N. 3 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI PERSONALE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
DI ASSISTENTE MUSEALE, SUDDIVISI NEI SEGUENTI INDIRIZZI:        
INDIRIZZO 1 (1 POSTO): ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZIONE E      
GESTIONE OPERATIVA DI EVENTI E PROGRAMMI PER IL PUBBLICO 
ANCHE NELL’AMBITO PRIMA INFANZIA E ADOLESCENZA;              
INDIRIZZO 2 (1 POSTO): ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZIONE E        
GESTIONE OPERATIVA DI EVENTI ANCHE NELL’AMBITO ACCESSIBI-
LITÀ E INCLUSIONE E COORDINAMENTO DEL RAPPORTO CON I    
VOLONTARI; INDIRIZZO 3 (1 POSTO): ASSISTENTE ALLO SVILUPPO 
DI PROGRAMMI PER IL PUBBLICO E PER L’AMBITO EDUCATIVO, 
PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
PER IL MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO, SEDE 
TERRITORIALE DEL MUSE; CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 
1^POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE 
PROVINCIALE, DA ASSEGNARE AL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) - 
scadenza 01/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCORSO EUROINTERIM DONNA E LAVORO  
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna 
e Lavoro 2021, giunto alla sua nona edizione.  Il Concorso 
intende premiare nuove idee di business al femminile e 
progetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte 
nell’ambito lavorativo fondando una nuova Startup o   
contribuendo all’innovazione in un’azienda consolidata. 
Candida la tua idea entro il 30 settembre 2021. Info 
 
 

 
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-

https://www.donna-lavoro.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 
 
 
EURES Job Days 
 
Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego promuove delle giornate di 
orientamento e informazione  su determinati paesi di tutta Europa.  
 
 FINLANDIA FUNZIONA - 5 OTTOBRE 2021 
 VIVERE E LAVORARE IN IRLANDA - 15 OTTOBRE 2021 
 RIFLETTORI PUNTATI SUL SETTORE DELL'OSPITALITÀ! Germania, 

Baviera - 18 OTTOBRE 2021 
 FESTA DELLA SVEZIA 2021 - 21 OTTOBRE 2021 
 L'AUSTRIA CHIAMA: POSTI DI LAVORO NELL'OSPITALITÀ E NEL 

TURISMO - 25 OTTOBRE 2021 
 GIORNATA ESTONE 27 OTTOBRE 2021 
 ONEJOB 2021: FIERA DEL LAVORO EUROPEA ONLINE PER         

LAUREATI 28 - 29 OTTOBRE 2021 
Info 
 
DICE  
 
Opportunità di lavoro a Londra con DICE, una piattaforma di biglietteria        
mobile. Candidati sull’apposito form online come 
“Customer Support Agent (Italian Speaking)”. 
Info 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct/chi-siamo
https://www.europeanjobdays.eu/en
https://boards.greenhouse.io/dice/jobs/4321464002?gh_src=df15eb422


 

Opportunità di formazione/eventi 
 
 
 
Programma Sound Up Podcast - Italia  
“Anche se il mondo dell’audio e del podcasting ha fatto passi da gigante nel 
corso dell’ultimo decennio, le donne continuano ad essere sottorappresentate 
in quest’ambito. Proprio per favorire l’equità verso le donne nel settore del 
podcasting, Spotify Italia ha deciso di lanciare la sua prima edizione di Sound 
Up, un programma di formazione per aspiranti podcaster che hanno una grande 
idea da realizzare”.  
Scadenza per le candidature entro il 10 ottobre 2021.  
Dettagli e pragramma 
 
 

29 ottobre a Savona 
presso il Palacrociere 
Decima edizione di Italian Cruise Day - giornata della crocieristica italiana 
ideata e organizzata da Risposte Turismo. 
 
Carriere@ICD è una sessione di presentazioni, incontri e colloqui conoscitivi 
tra giovani interessati a sbocchi lavorativi nel comparto crocieristico ed i        
responsabili delle Risorse Umane di alcune aziende appartenenti ad esso. Non 
solo compagnie di crociera, ma anche aziende portuali, agenzie marittime, tour 
operator, network di agenzie di viaggio ed altre ancora. Possono partecipare 
i giovani fino a 27 anni iscritti a Università o Master italiani ed è possibile    
candidarsi fino al 24 settembre. I candidati vengono selezionati                
dall’organizzazione dell’evento sulla base di criteri quali la provenienza      
geografica, i titoli di studio, le competenze linguistiche e le eventuali         
esperienze professionali. Avranno la possibilità di partecipare gratuitamente  
alla giornata di lavori del 29 ottobre, cui seguirà l’iniziati-
va Carriere@ICD dalle 16.45 alle 19.00 circa. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina www.italiancruiseday.it/
carriere dove è presente il modulo di candidatura in formato elettronico. 
 
LAVORO TURISMO JOB DAY 
LAVORARE IN MONTAGNA  
DIGITAL EDITION  
29 SETTEMBRE 2021 
L’evento d’incontro tra aziende e professionisti che offrono e cercano lavoro, 
dedicato interamente alle aziende di montagna. 
La selezione è suddivisa in fasi, consulta il sito di riferimento  

https://soundupitaly.splashthat.com/
mailto:Carriere@ICD
mailto:Carriere@ICD
http://www.italiancruiseday.it/carriere
http://www.italiancruiseday.it/carriere
http://jobday.lavoroturismo.it/lavorare-in-montagna-2021


 

Opportunità di formazione/eventi 
 

 

 

DIGITAL TALENT WEEK 

La piattaforma CVing organizza vari appuntamenti chiamati Digital talent 
week: fiere del lavoro digitali, dedicate ad un settore specifico. 

I giovani possono partecipare ad interessanti webinar, candidarsi ad offerte   
disponibili e scoprire nuove realtà.   

Calendario 

 27 settembre - 3 ottobre | Fashion & design 

 11 - 17 ottobre | Lavori digitali 

 25 - 31 ottobre | Retail, GDO e turismo 
 15 - 21 novembre | Logistica & Operations 
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    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.cving.com/digital-talent-week/
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/area-laureati
https://www.facebook.com/jpscienzeumanistiche/

