
PARTECIPA AL CONTEST

CON 
ACCADEMIA DI PROGETTAZIONE SOCIALE MAURIZIO MAGGIORA 

E I SUOI PARTNERS:

"PROGETTARE IL CAMBIAMENTO SOCIALE"

29 e 30 giugno 2018 

Rinascimenti Sociali - Via Maria Vittoria 38

Ti piace vedere le tue idee trasformarsi in piani concreti?  

Ti va di fare la differenza in progetti e/o imprese a impatto sociale?  

Potrai intraprendere un percorso da progettista sociale a fianco di senior managers, Imprenditori e/o startuppers

a impatto sociale. 

Proponi la tua candidatura alla posizione di tuo interesse (una sola o anche tutte):  

Entro il 18/06/2018 accedi al portale dell’Università di Torino www.unito.it tramite le tue credenziali MyuniTO e

cerca le offerte Sport Grand Tour - Orangogo AZ0931/18, Comitato Matrice AZ0948/18, Synapta AZ0904/18  

nella sezione offerte di lavoro/tirocinio. 

Chi Cerchiamo:  
Neolaureati magistrali nei Corsi di Studio di: 

Psicologia clinica, Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni, Medicina e chirurgia (non abilitati), 

Comunicazione e cultura dei media, Comunicazione pubblica e politica, 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, Scienze pedagogiche,  

Cooperazione, sviluppo e innovazione nell’economia globale,  

Antropologia culturale ed etnologia, Politiche e servizi sociali, Scienze del governo, Scienze internazionali, Sociologia, 

Amministrazione e controllo aziendale, Direzione d’impresa, marketing e strategia, Finanza aziendale e mercati finanziari,

Professioni contabili. 

Cosa Ti Offriamo:  
1 tirocinio extracurriculare della durata di 4 mesi all’interno di Comitato Matrice 

1 tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi all’interno di Sport Grand Tour Orangogo – start-up innovativa a impatto

sociale 

1 tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi all’interno di Synapta - start-up innovativa a impatto sociale. 

Come Funziona:  
I partecipanti all’evento di selezione Contest saranno convocati tra le candidature pervenute. 

Se sarai scelto, ti contatteremo direttamente per darti tutte le informazioni necessarie per partecipare al Contest 

2 giornate di lavoro in presenza di managers e di startuppers di Comitato Matrice, Sport Grand Tour-Orangogo e Synapta: 

Fai esperienza, fatti conoscere, metti in luce le tue soft skills  

– conoscenze, atteggiamenti e qualità che ti permettono di volta in volta di fare fronte alle situazioni che incontri.  

Se lo desideri, nei giorni successivi all’evento di selezione Contest, UniTO e i suoi professionisti ti inviteranno a prendere

parte ad un momento di feedback a te dedicato per riflettere su com’è andata questa esperienza. 

Con il sostegno di Con la collaborazione di


