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MASSIMA DIFFUSIONE ** Giornate di orientamento 2018 – offerta formativa UNITO: le 

Giornate di Orientamento si svolgeranno da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018 presso il 

Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena, 100/A a Torino. 

La Scuola di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di Lingue presentano la propria offerta formativa il 

19/20/21 febbraio: controlla gli orari e diffondi tra i tuoi amici/conoscenti delle Scuole Superiori! 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento 
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SEZIONE PLACEMENT:  
 

L’Università degli Studi di Torino promuove opportunità di  

tirocinio extracurriculare o lavoro 

 

clicca su:  

[http://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/offerte-di-lavoro-e-tirocinio].  

Tra i vari annunci si segnalano in particolare: 

 

AZ0042/18 (stage extracurriculare) – INFOR ELEA – la risorsa che verrà inserita in 

azienda, avrà un percorso personalizzato di formazione sui bandi regionali della formazione 

permanente dei lavoratori– scadenza 31/01/2018 

AZ0048/18 (stage extracurriculare) – C.IA.C. – stesura di progetti formativi standard e 

progettazione di progetti innovativi anche su bandi finanziati dal Fondo Sociale Europeo – 

scadenza 31/01/2018 

AZ0093/18 (stage extracurriculare) – Ms Automobili srl – gestione dei canali social e dei 

principali canali pubblicitari nei motori di ricerca, pubblicazione degli annunci, allestimento 

e cura degli spazi di vendita, gestione dei feedback online, gestione cliente… - scadenza 

14/02/2018 

AZ0130/18 (stage extracurriculare) – Quaerys – analisi di Big Data da web e social, 

social media management, stesura report per clienti…– scadenza 07/02/2018 

 

AZ0142/18 (stage extracurriculare) – Petronas Lubricants Italy S.p.A. – supporto alla 

stesura di comunicazioni aziendali su vari mezzi (e mail, locandine, video, yammer), 

organizzazione workshop ed eventi…– scadenza 01/03/2018 

 

 

E altri in continuo aggiornamento…. 

 

 

 



SEZIONE BANDI:  
 

Università degli Studi di Torino – Settore Reclutamento personale tecnico-amministrativo – 

per laureati e diplomati, consultare il bando - scadenza 29/01/2018 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-t-

a/conc-sel/t-indeterminato 

 

SEZIONE ESTERO:  
 

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di 

studio annuali in Giappone per studenti universitari dei corsi di laurea triennali in lingua 

e cultura nipponica. 

Inviare la domanda online entro il 09 febbraio 2018, mentre vi è tempo per far pervenire la 

documentazione richiesta All’Ambasciata del Giappone in Italia entro il 16 febbraio. 

Leggere con attenzione i link di riferimento: 

 

http://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/japanese_studies.html 

http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html 

 

Da pochi mesi è nata Stage4eu, una nuova app e un sito sviluppati dall’INAPP, Istituto 

Nazionale Analisi Politiche Pubbliche: fornisce utilissime informazioni su come svolgere un 

tirocinio nei vari paesi europei. 

L’app è dedicata sia ai giovani che agli operatori nel campo della scuola e dell’orientamento. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca comunica che per l'anno scolastico 2018-

2019 sono disponibili dei posti di assistente di lingua italiana all'estero. 

Le figure affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche 

del Paese dell'Unione Europea di destinazione. 

Il termine di presentazione della domanda ONLINE è il 10 febbraio 2018 

Per maggiori informazioni sui requisiti e compensi: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.pdf/954df

79a-2e8c-40bd-821d-9afdbf68a17d 

http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero 
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L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) offre tirocini retribuiti a 

Stoccolma, da 3 a 9 mesi, per giovani laureati in varie aree; per maggiori delucidazioni: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/2018-Traineeship-call-for-applications-

word.pdf 

http://www.piemontegiovani.it/web/news/tirocini-retribuiti-allecdc 

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2018 

SVE - Progetto di volontariato in Germania Erasmus+ 

Nell’ambito del gemellaggio fra le città di Torino e Colonia, attività di volontariato in 

progetti sociali a Colonia. 

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ e copre le spese di vitto, fornisce ai 

volontari un pocket money e un rimborso spese di vitto e di viaggio, oltre a coprire le spese 

di assicurazione per tutto il periodo di attività. 

Durata: 12 mesi 

Requisiti: livello di lingua tedesca B1/B2 

Partenza: 01/09/2018  

 

Informazioni sui progetti: https://scambieuropei.info/sve-in-germania-4-progetti-tema-

sociale/ 

Contatti:  

E-mail: projects@scambieuropei.com 

Web: www.scambieuropei.info 

Tel: +39 051 8498846 

 

OPPORTUNITA’:   
 

 Moncler ricerca Senior Client Advisor e Client Advisor inserire in Inghilterra, Svezia 

e Germania, precisamente a Berlino, Londra e Stoccolma. 

Per maggiori informazioni consultare il sito: 

https://www.monclergroup.com/it/careers/opportunita-in-moncler 

 

 Consulta le opportunità di lavoro in Italia o estero di Pirelli; non solo tirocini 

extracurriculari, ma anche possibilità di offerte di lavoro aggiornate al 2018. 

https://career5.successfactors.eu/career?company=Pirelli&rcm_site_locale=it_IT& 

 

 Prendi visione delle posizioni aperte presso Ferrero presso quattro stabilimenti italiani 

della multinazionale, da inserire nelle aree Marketing/Pubblicità, Finanza e Controllo, 

Hr e Comunicazione. 
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Ci sono varie occasioni anche all’estero, sia tramite assunzione che stage retribuiti. 

https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll?change_user_

language=3 

 

 Mondadori è alla ricerca – in varie regioni italiane - di giovani laureati con cui attivare 

stage retribuito; tra i profili più richiesti anche quelli in Lettere e Comunicazione. 

http://mondadorinew.hrweb.it/offerte-di-lavoro 

 

 Il gruppo De Longhi, leader italiano nei campi della climatizzazione e del 

riscaldamento ricerca nuovo personale su tutto il territorio nazionale, e soprattutto a 

Treviso. 

Per prendere visione delle offerte, di seguito il link 

https://careers.delonghigroup.com/ 

 

 Il gruppo Uvet, operante nel settore del turismo, ricerca  personale da inserire nei propri 

uffici. Le figure ricercate sono per le sedi di Milano, Torino, Chiasso e Bucarest.  

Ovviamente si richiede una buona conoscenze delle lingue straniere. 

https://www.uvet.com/offerte 

 

 Il corriere espresso Bartolini, azienda italiana leader nel settore trasporti, è alla 

ricerca di personale per le sedi del nord e centro Italia (impiegato operativo, 

impiegato ufficio assistenza clienti,….). Verifica le offerte disponibili: 

https://next.cvwebvision.it/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0 

 

 

VARIE:  
 

 Nuovo Bando Servizio Civile: bando si riferisce alla selezione di 1.341 volontari da 

impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del Programma 

Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG - nell'ambito delle 

finalità istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali. 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'Ente che 

realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 5 febbraio 2018. 

Ecco il link dove si possono trovare tutte le informazioni utili e la modulistica  

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-

volontari/2017_ggbandovolmipaaf/ 

 

 Segnaliamo la seguente edizione del Premio InediTO – Colline di Torino 

https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll?change_user_language=3
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“C'è tempo fino al 31 gennaio 2018 per iscriversi alla XVII edizione del Premio 

InediTO - Colline di Torino, concorso talent scout punto di riferimento in Italia tra 

quelli dedicati alle opere inedite, con l'obiettivo di scoprire e valorizzare autori 

esordienti e non da accompagnare nel mondo dell'editoria e dello spettacolo. Sette le 

sezioni rivolte a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, teatro, cinema, musica e 

da questa edizione anche alla saggistica) e un montepremi di 6.500 euro attraverso cui 

ricevere contributi alla pubblicazione, partecipare a fiere, festival, rassegne letterarie, 

mettere in scena, produrre o diffondere radiofonicamente le proprie opere. Con 

InediTO si diventa quindi editi e si può ambire a vincere altri concorsi, come 

testimoniato dai tanti autori lanciati in queste edizioni”  www.premioinedito.it 

 Si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia Nazionale Politche Attive del Lavoro – 

ANPAL che favorisce l’incontro tra le offerte di lavoro delle aziende e la domnada di 

occupazione dei lavoratori (è possibile inserire il curriculum vitae sul portale ANPAL);  

segnaliamo esempio per i laureati in Scienze dell’Educazione la seguente offerta di 

lavoro nella provincia di Torino  

http://anpal.gov.it/Cittadini/Pagine/Ricerca-

Offerte.aspx#k=educatore%20%20BdcClicLavoroLuogo:"TORINO"%20 

 

 Segnaliamo i bandi di due concorsi organizzati dall'associazione ProSacile (Sacile, 

PN, Friuli V. G.), uno riguardante la cinematografia per cortometraggi e l'altro 

letterario per poesie. 

per info:  

www.prosacile.com   

https://www.facebook.com/ambienteincontri/?ref=bookmarks 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione  
 

In caso di non interesse alla ricezione della presente periodica Newsletter a cura del 

servizio OTP scrivere a jp.scienzeumanistiche@unito.it 
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