con UniTo
imprese e laureati
possono crescere
insieme

Per scegliere e contattare il tuo
Job Placement (JP) :
Grazie ai servizi che l’Università
di Torino mette a disposizione per
favorire l’incontro tra i suoi laureati
e le imprese, la grande varietà di aree
disciplinari offerta dall’Ateneo diventa
ricchezza di opportunità e di profili
per imprese, grandi e piccole.

Beni culturali

aree
disciplinari

Biotecnologie

Psicologia

Chimica e scienze dei
materiali

Scienza e tecnologia del
farmaco

Comunicazione

Scienze agrarie e forestali

Conservazione e restauro

Scienze alimentari

Economia e statistica

Scienze ambientali

Filosofia

Scienze biologiche e
naturali

Fisica e ottica
Giurisprudenza
Informatica
Lingue e letterature
straniere e culture
moderne
Management
Matematica
Medicina e professioni
sanitarie
Medicina veterinaria
Musica, teatro, cinema e
nuovi media

pagina interna

Scienze della terra
Scienze dell'educazione
Scienze motorie
Scienze politiche
Scienze sociali
Scienze strategiche
Scienze territoriali e
urbanistiche
Studi storici
Studi umanistici
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JP Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
placement.samev@unito.it
Laureati in medicina veterinaria, scienze agrarie e forestali, scienze alimentari,
scienze ambientali
JP Scuola di Management ed Economia
jobaziende.econ@unito.it - jobstudenti.econ@unito.it
Laureati in discipline manageriali e in economia
JP Scuola di Medicina
jobplacement.medicina@unito.it
Laureati in biotecnologie, medicina e professioni sanitarie
JP Scuola di Scienze della Natura
jp.scienzedellanatura@unito.it
Laureati in chimica e scienze dei materiali, conservazione e restauro, fisica
e ottica, informatica, matematica, scienze biologiche e naturali,
scienze della terra, scienze motorie, scienze territoriali e urbanistiche
JP Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali
job.scuolacle@unito.it
Laureati in comunicazione, economia e statistica, giurisprudenza, scienze
dell’amministrazione e consulenza del lavoro, scienze politiche, scienze sociali,
scienze strategiche
JP Scuola di Scienze Umanistiche
jp.scienzeumanistiche@unito.it
Laureati in beni culturali, comunicazione, filosofia, lingue e letterature straniere
e culture moderne, musica, teatro, cinema e nuovi media, scienze dell’educazione,
studi storici, studi umanistici
JP Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
tirocini.lingue@unito.it
Laureati in lingue e letterature straniere e culture moderne
JP Dipartimento di Psicologia
jobplacement.psicologia@unito.it
Laureati in psicologia

Università
di Torino

JP Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
jobplacement.dstf@unito.it
Laureati in scienza e tecnologia del farmaco

retro

fronte

dove?
Negli Uffici Job Placement delle Scuole e Dipartimenti
dell’Università di Torino che si occupano di integrare la
formazione universitaria con il mondo del lavoro.
Con i servizi di Unito, ogni impresa accreditata può
selezionare giovani laureati da inserire nella propria
organizzazione.

come?
Il Job Placement garantisce…
Alle imprese, informazioni costanti e una regolare attività di
supporto per
1. L’analisi dei fabbisogni
2. La definizione dei profili, dei ruoli e
delle competenze ricercate
3. L’organizzazione di presentazioni aziendali
nelle sedi dell’Ateneo.
A chi si è laureato offre percorsi di accompagnamento alla
ricerca del lavoro mediante:
1. Il supporto nella redazione del CV e nella preparazione
al colloquio di lavoro
2. La consultazione di offerte e iniziative di interesse
per chi si affaccia al mondo del lavoro.
A studenti e neolaureati offre il supporto nella ricerca e
nell’attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari.

11774

i laureati di Unito
nel 2015

tutti i servizi sono
disponibili on line

ma non solo:

Un’area del portale di Ateneo è riservata sia a imprese
accreditate sia a studenti e laureati per l’accesso alle
informazioni e ai servizi dedicati.

Il servizio di Job Placement promuove iniziative
ed eventi per favorire l’incontro tra studenti/laureati
e imprese durante l’anno.

Le imprese possono
• inserire in autonomia offerte di lavoro o di tirocinio
extracurriculare direttamente sulla bacheca annunci
del portale di Ateneo e ricevere le candidature;
• consultare i Curriculum Vitae di studenti e laureati per
contattarli ai fini dell’inserimento lavorativo;
• richiedere gli elenchi dei laureati delle aree disciplinari
di interesse.
I laureati possono
• gestire il proprio Curriculum Vitae online, modificandolo
o aggiornandolo in qualsiasi momento;
• candidarsi alle offerte di lavoro e tirocinio di interesse
• inviare il loro CV online alle imprese.

Seminari
di orientamento
al lavoro

Borse
di studio

Imprese e laureati possono fornire feedback sulle
esperienze fatte, compilando i rispettivi questionari di
valutazione online.

67445

gli studenti
di UniTo
nell’a.a. 2015 - 16

Convegni di
settore

Job Day

Premi
di laurea

Bandi per
progetti
imprenditoriali
dedicati ai
giovani

scopri di più
Visita le pagine della sezione ‘Università e lavoro’ accessibili
dalla home page del sito www.unito.it o contatta
direttamente i Job Placement di tuo interesse.
Nella pagina Enti e Imprese di Unito è anche disponibile la
Guida per la registrazione e accreditamento delle imprese
al portale di Ateneo.
Sul retro di questo pieghevole trovi l’elenco dettagliato
dei Job Placement.

apertura interna

Business
Game

