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Le Nostre Iniziative 

Quest’anno, a causa dell’attuale situazione sanitaria, il Career Day, così come le altre iniziative di matching, 

verrà organizzato in formato digitale. L’appuntamento è per ottobre - dal 19 al 23 - con AL LAVORO, il Ca-

reer day di AlmaLaurea.  

Il format prevede per i primi 3 giorni workshop di presentazioni aziendali e laboratori dove poter perfezio-
nare il proprio CV e le tecniche con le quali affrontare i colloqui di selezione, mentre i restanti 2 saranno 

dedicati ai colloqui one-to-one in digitale tra imprese e candidati. In questi giorni si sta completando il 
panel delle aziende partecipanti, al momento sono 16 quelle che hanno già confermato la presenza: tra que-

ste troviamo Alten Italia, Capgemini, EY, Lidl Italia, Mazars Italia, PwC, Tim, ecc…. 
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Vi ricordiamo che le opportunità di lavoro e di tirocini post laurea retribuiti che riceviamo possono essere 

consultate all’interno del portale stage e tirocini di Ateneo collegandosi alla pagina: www.studenti.uniupo.it. 

Per accedere basta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire dei servizi on-line per gli 

studenti (numero di matricola e password personale). 

Per partecipare è necessario registrarsi: alla pagina  AL Lavoro Torino - Digital Edition sono indicate tut-
te le informazioni legate all’evento e le modalità di iscrizione. 

Le iscrizioni sono già aperte, affrettatevi!!! 

Check CV 
 

Resta sempre  attiva la possibilità, se lo desideri, di perfezionare il tuo CV. Se interessato, ti chiediamo di 

mandarci una e-mail, allegando il tuo CV aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica jobplace-

ment@uniupo.it: il CV sarà visionato dal personale dell’Ateneo e ti verranno inviati i commenti e gli spunti di 

miglioramento. 

 Opportunità di Lavoro/Stage 

http://www.studenti.uniupo.it
https://aziende.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=484&lang=it
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News e opportunità di altri enti 

Woman@Bosch 
 

Vi segnaliamo che il 7 ottobre si terrà l’XI edizione del Woman@Bosch, progetto realizzato da Bosch Tec e 

dedicato a tutte le donne che lavorano o che aspirano a lavorare nel settore tecnologico: sarà un momen-

to dove verranno condivise esperienze di successo e, soprattutto, di riflessione sul valore della diversità di 

genere e sulla possibilità di crescita professionale per le donne che lavorano all’interno di Bosch. 

La partecipazione all’evento digitale è gratuita: è possibile iscriversi alla pagina Women_BOSCH2020 

Talenti della Società Civile 
 

Il bando “Talenti della Società civile” assegna borse di ricerca a laureati e studenti universitari degli Ate-

nei del Piemonte e della Valle d’Aosta che sviluppino progetti innovativi imprenditoriali e di ricerca, prevalen-

temente presso realtà non profit o aziende del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Dal 2009 ad oggi il bando ha assegnato 665 borse di ricerca per un investimento della Fondazione CRT 

di oltre 14 milioni di euro. La maggior parte delle ricerche si distingue per il carattere operativo e per l’uti-

lizzo di ricerca applicata, offrendo alla Società Civile un reale contributo. 

Sono previste due tipologie di borse: quelle di ricerca standard per lo sviluppo del territorio, della durata 

di 12 mesi, per un valore di 18.000 euro lordi ciascuna (di cui almeno 3.000 euro di cofinanziamento) per 

progetti afferenti tutte le aree disciplinari (scientifico tecnologica, umanistico-sociale, sanitaria); borse per 

la promozione dell’imprenditorialità studentesca, destinate a team di studenti universitari con compe-

tenze differenti e complementari per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale. Questa tipologia, della durata 

di 6 mesi e del valore di 4.000 euro lordi con idee che, come per il 2019, potranno essere proposte in 

team. 

Il bando 2020, è aperto fino al 31 ottobre: possono candidarsi laureati fino a 27 anni (con diploma di lau-

rea specialistica o magistrale e laurea a ciclo unico) e studenti fino a 25 anni che siano regolarmente iscritti 

per l’a.a.2020/2021. 

Il bando e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito della Fondazione Goria cliccando 

qui. 

https://bosch.eventscase.com/IT/Women_BOSCH2020
https://www.fondazionegoria.it/it/?page_id=245
https://www.fondazionegoria.it/it/?page_id=245


 5 

5000 Genomi in Valle d’Aosta 
 

Il Centro di Ricerca in Analisi Genomica e Big Data dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e pre-

dittiva in Valle D’Aosta (CMP3VdA) informa che, all’interno del Progetto “5000 Genomi in Valle d’Aosta”, sono 

state aperte due selezioni: 

- un nuovo bando per 7 borse di studio cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per attività di ricerca 

e trasferimento tecnologico con scadenza 16 ottobre 2020 (per informazioni https://

www.5000genomivda.it/it/borsisti-5000-genomi); 

- una posizione aperta per Ricercatore di bioinformatica con scadenza 15 ottobre 2020 (per informazioni 

https://www.5000genomivda.it/it/lavora-con-noi). 

 

Job International 
 

La Scuola Internazionale di Lingue Job International sta promuovendo un nuovo progetto di inserimento pro-

fessionale per infermieri professionali  (con inserimento lavorativo previsto per aprile 2021). Requisiti 

essenziali sono l’essere cittadino UE ed essere in possesso di una Laurea in Infermieristica, mentre non è 

richiesta la conoscenza della lingua tedesca. L’offerta lavorativa che verrà fatta ai candidati selezionati pre-

vedrà un contratto a tempo indeterminato più ulteriori benefit quali, ad esempio, l’alloggio vicino alla clini-

ca sede di lavoro. 

Per inviare la propria candidatura: selezione@jobinternational.es 

Per maggiori informazioni: 06/45753382  

Tecnico in Ambente, Energia e Sicurezza 
 

Infor Elea organizza il corso di specializzazione in Tecnico in Ambiente, Energia e Sicurezza, totalmente 

finanziato dalla Regione Piemonte tramite i Fondi Sociali Europei e rivolto a giovani laureati che attualmente 

non lavarono. La finalità del corso è quella di formare una figura in grado di contribuire all’introduzione 

in azienda di un sistema integrato di gestione qualità-ambiente-sicurezza. 

La nuova edizione del corso, in seguito alla selezione dei candidati che risulteranno idonei, partirà nel mese 

di novembre 2020. Per maggiori informazioni e per preiscriversi alla selezione:  clicca qui 

https://www.5000genomivda.it/it/borsisti-5000-genomi
https://www.5000genomivda.it/it/borsisti-5000-genomi
https://www.5000genomivda.it/it/lavora-con-noi
https://inforelea.academy/it/tecnico-ambiente-energia-sicurezza/
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Tips From Recruiter 
 

Il Team Attraction & Engagement di Deloitte ha organizzato in questi mesi una serie di eventi virtuali in 

favore di giovani laureati e/o laureandi prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro: tra questi vi segnaliamo 

“Tips From Recruiter”, dove attraverso i Social (Instagram e linkedIn) verranno forniti consigli su come 

approcciarsi al mondo del lavoro. 

Di seguito il calendario completo: 

8 Ottobre 17:30  – Application e Intervista Telefonica: Come inviare un’application online, nella sezione 

Carriere dei siti aziendali e nei portali di ricerca lavoro, e affrontare la prima chiamata con i Recruiters. 

15 Ottobre 17:30 – Assessment: Come arrivare preparati ad un Assessment, il metodo di valutazione dove, 

oltre a conoscere l’azienda e il ruolo per cui ti candidi, verrai messo alla prova attraverso test, tecnici o 

psicoattitudinali, esercitazioni di gruppo, fino ad arrivare al colloquio individuale. 

22 Ottobre 17:30 – Colloquio HR: Come arrivare preparati ad un primo colloquio conoscitivo con il Recrui-

ter, mostrando di conoscere l’azienda e sui suoi valori e dimostrando di essere in sintonia con la mission e 

la vision aziendale. 

29 Ottobre – Colloquio Tecnico: Come arrivare preparati ad un colloquio tecnico, dove dovrai far emerge-

re le tue competenze tecniche, attraverso Business case e domande che coinvolgeranno le tue capacità di 

ragionamento. 

 

Per maggiori informazioni: Tips From Recruiter 

 

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/careers/articles/tips-from-recruiters---deloitte-italy---careers.html

