
EVENTI 2016 

Martedì 22/11/2016, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l'Aula Rosa (nuovo Polo Didattico) 

della Scuola di Management ed Economia, The Boston Consulting Group presenterà agli 

studenti UniTo l'edizione 2017 di "The Future Makers". 

Saranno presenti gli studenti che hanno partecipato all'evento di quest'anno. I ragazzi 

condivideranno racconti e sensazioni con tutti i partecipanti alla presentazione. 

L'iniziativa è aperta a  

- Laureati Laurea magistrale (da max 1 anno) 

- Laureati Laurea triennale 

- Laureandi della magistrale 

- Studenti dei corsi di laurea magistrali 

dell'Università degli Studi di Torino. 

Lo scorso 15 aprile l'Università di Torino ha ospitato BCG per l'edizione 2016 di "The Future 

Makers". 

Sono stati coinvolti 26 Atenei italiani; 6 gli studenti di UniTo selezionati.  

Per tre giorni i 100 talenti italiani sono stati ospiti a Milano, nella sede di The Boston 

Consulting Group. Qui hanno interloquito e ascoltato alcune delle più significative voci 

dell'industria italiana e delle istituzioni: Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, 

Andrea Guerra, Presidente Esecutivo di Eataly, Sandra Mori, Presidente in pectore di Valore D. 

Ed ancora il Direttore artistico di Radio Deejay, Linus, il Presidente di San Patrignano, Antonio 

Tinelli e Robert Opp, Direttore Innovazione del World Food Program. Anche il presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi, ha voluto portare il suo contributo, partecipando come speaker ed 

incontrando di persona i talenti selezionati da BCG.  

I 100 studenti hanno lavorato in team, con l'aiuto dei Principal BCG estraendo i concetti 

fondamentali dei vari interventi e sviluppando le possibili implicazioni, sfide ed opportunità per 

il loro futuro professionale. 

Hanno inoltre avuto la possibilità di confrontarsi - in un momento di networking organizzato a 

margine dei lavori - con circa 200 fra i nomi più significativi della business community italiana. 

Sono molte le richieste di coinvolgimento degli studenti ricevute per opportunità di stage, 

opportunità che BCG seleziona direttamente per garantirne la qualità e la rilevanza con il 

percorso di formazione dei 100 studenti.  

 

Scopri l'Accenture Automotive Industry Solution Center - Lingotto, 28 novembre 2016 

ACCENTURE apre le porte del Lingotto Accenture Automotive Industry Solution Center agli 

studenti e laureati di UniTo! 25 i posti disponibili riservati agli studenti/laureati di Economia, 

Matematica, Fisica, Informatica, Statistica.  

 

Sono aperte le iscrizioni alla III edizione dell'Accenture Digitale Hackathon, che si terrà a Roma 

il 26 e 27 novembre presso la Sede Accenture. L'evento coinvolgerà studenti, neolaureati, 

creative designer, developer, data analyst ed esperti di marketing provenienti da tutta Italia. I 

partecipanti avranno a disposizione 24 ore per sviluppare un prototipo funzionante che verrà 

valutato da una giuria; durante i due giorni saranno presenti professionisti Accenture ed esperti 

del settore in qualità di giurati, speaker e mentor. E' possibile iscriversi fino al 15/11/2016.  

 



Il giorno 16/11/2016 alle ore 14.00 presso l'Aula C del Dipartimento di Matematica (Via Carlo 

Alberto 10 - Torino) si terrà una presentazione dell'azienda LIDL Italia. Potranno partecipare 

all'incontro i laureati in Matematica. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 

15/11/2016.  

 

INTERFACCIA CATALITICA 2016 

NTT Data Italia incontra studenti e laureati della Scuola di Scienze della Natura mercoledì 

30/11/2016 presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Via Giuria 7 - Torino.  

 

Intesa Sanpaolo ricerca Informatici e Matematici per il proprio IT Department. 

L’Azienda propone un workshop per la presentazione dei profili ricercati e la raccolta delle 

candidature (vedi volantino allegato). Il 9/11/2016 incontra alle ore 9 laureandi e laureati in 

Informatica presso l’aula D del Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto 12, Torino e alle 

ore 14.30 laureandi e laureati in Matematica presso l’aula info 5 del Dipartimento di 

Matematica - Via Carlo Alberto 10, Torino.  

 

Sono aperte le iscrizioni alla II edizione di "Accenture Strategy Global Case Challenge", 

competizione a squadre rivolta a studenti dell’ultimo anno della laurea triennale e il primo e 

secondo anno della laurea specialistica in Economia, Matematica e Statistica.  

 

Il 20 ottobre 2016 a Milano presso Fieramilanocity si terrà il Careers SAP Forum, iniziativa che 

offre a studenti e laureati in Economia, Fisica, Informatica, Ingegneria e Matematica la 

possibilità di entrare in contatto con aziende che operano nel settore ICT.  

 

Broadview Holding - INTERNATIONAL TRAINEE PROGRAM 

Il giorno 11/10/2016 presso la Scuola di Management ed Economia (Corso Unione Sovietica 

218/B - Torino) si terrà un incontro con i rappresentanti dell'azienda Broadview Holding 

durante il quale verrà presentato l'International Trainee Program. L'evento è rivolto 

principalmente a studenti e laureati delle aree Matematica, Chimica e Scienza dei Materiali.  

 

4 Ottobre - Giornata, promossa dalle Scuole di Dottorato, dedicata alla valorizzazione delle 

competenze dei dottori di ricerca e al postdoc. La giornata è articolata in: 

 una sessione plenaria dalle ore 9.15 (Cavallerizza Reale, Aula Magna) 

 quattro soft skills training workshop pomeridiani (Rettorato e Cavallerizza) 

 

 



Il Job Day di UniTo 

Partecipa anche tu al Job Day dell'Università di Torino, in programma il 26 ottobre 2016, dalle 

10.00 alle 17.00, presso il Pala Alpitour (Corso Sebastopoli, 123 - Torino). L'incontro è aperto a 

tutti i laureati (da non più di due anni) e laureandi (iscritti all'ultimo anno del proprio corso di 

studi) dell'Università di Torino, che avranno l'opportunità di incontrare rappresentanti delle più 

importanti aziende italiane ed internazionali, parlare con professionisti di ogni settore, 

consegnare il proprio CV ed effettuare un primo colloquio. La partecipazione è completamente 

gratuita.  

 

RECRUITING GAME - Play the game, get your future 

Il Recruiting Game di Intesa Sanpaolo ha l'obiettivo di selezionare giovani neolaureati e 

laureandi dell'Università di Torino brillanti, curiosi, desiderosi di mettersi alla prova. In 

funzione del business case assegnato, i partecipanti di ogni squadra dovranno elaborare un 

progetto e presentarlo nel migliore dei modi possibile. Un ranking a punti determinerà i 

migliori. Ai primi tre team, Intesa Sanpaolo offrirà 15 contratti di stage in progetti innovativi.  

 

Il Gruppo Teddy, multinazionale italiana, e HRC Academy, Business Community nel settore 

Risorse Umane, invitano studenti e laureati a partecipare al "Teddy Talent Day", una giornata di 

formazione e orientamento professionale che si terrà a Rimini il 5 luglio 2016.  

 

Il Centro InformaGiovani della Città di Torino organizza un Aperitivo Informativo sul tema 

"Soggiorni brevi in giro per il mondo". L'incontro si terrà martedì 7 Giugno alle ore 18 in via 

Murazzi del Po 26 - Torino. La partecipazione è gratuita.  

 

Sono aperte le iscrizioni alla II edizione della "Accenture Digital Hackathon", "le olimpiadi dei 

programmatori": 24 ore consecutive, a Roma il 28 e 29 maggio presso Luiss Enlabs. L'evento è 

rivolto a studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia con competenze in sviluppo, 

programmazione, design, marketing, analisi dei dati. E' possibile iscriversi fino al 18 maggio.  

 

L'ufficio Job Placement della Scuola di Scienze della Natura e il Dipartimento di Matematica 

"G. Peano", in collaborazione con Lidl Italia, organizzano una giornata di recruiting rivolta a 

laureati in Matematica. L'incontro si terrà in data 4 maggio 2016, a partire dalle ore 14.30 presso 

l'aula A del Dipartimento di Matematica in Via Carlo Alberto 10, Torino.  

 

Nell'ambito di un progetto lanciato da Sanpellegrino rivolto al mondo delle Università e dei 

giovani, il Sanpellegrino Campus, l'azienda sta sviluppando un'iniziativa formativa di grande 

valore, orientata all'innovazione: il Sanpellegrino Innovation Campus, un workshop di una 

settimana che coinvolgerà 18 studenti universitari o neolaureati provenienti da diverse facoltà. I 

ragazzi avranno l'opportunità di fare una full immersion nell'innovazione attraverso esperti, 



esperienze progettuali in team su brief legati ai brand Sanpellegrino e iniziative disruptive per 

pensare fuori dagli schemi e allenare la loro creatività. 

L'esperienza sarà completamente gratuita per i ragazzi e si svolgerà dall'11 al 15 Luglio a 

Treviso, nel contesto della tenuta agricola di H-FARM.  

 

2i3T, Incubatore di Imprese dell'Università degli Studi di Torino organizza la terza edizione di 

Made In Research. Il Business Game è destinato a studenti, ricercatori, dottorandi e - in generale 

- tutti coloro che siano in possesso di un'idea innovativa e vogliano trasformarla in progetto 

imprenditoriale.  

 

Per celebrare i 30 anni di presenza in Italia, Boston Consulting Group mette a disposizione per 

100 talentuosi studenti italiani il suo osservatorio, le sue competenze e il suo network. BCG 

presenterà la sua realtà e il progetto "The Future Makers" venerdì 15 aprile dalle 11.00 alle 

13.00 presso la Scuola di Management ed Economia.  

 

La Camera di commercio di Torino, l'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di 

Matematica "G. Peano" dell’Università di Torino, in collaborazione con I.Ri.Fo.R. - Istituto per 

la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione dell'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti) e con la cooperativa Orso, organizzano un seminario sul tema dell'integrazione 

professionale delle persone con disabilità nelle aziende, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle 

opportunità e i vantaggi che esse possono apportare nei contesti lavorativi. L'incontro si terrà 

venerdì 8 aprile 2016 dalle 9.30 alle 13.00 presso il Centro Congressi Torino Incontra - Via 

Nino Costa 8, Torino.  

 

Il 6 aprile a Milano c/o il Palazzo delle Stelline si terrà l'International Career Day, iniziativa che 

consente di offrire opportunità professionali e di formazione a studenti e laureati. La 

partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

 

Anche quest'anno, MOL Group, uno dei principali Gruppi internazionali operanti nel settore del 

petrolio e del gas, dà il via ad una speciale competition chiamata FRESHHH, un gioco on-line 

dedicato a studenti universitari di tutte le facoltà del mondo, pronti a mettersi in gioco a 360° e a 

testare concretamente le loro conoscenze di business. La competition terminerà il 23 aprile e i 

cinque migliori team avranno l’opportunità di recarsi a Budapest il 25 maggio per partecipare 

alla sfida finale. I primi tre team classificati potranno aggiudicarsi un premio totale di 25.000 €. 

La competizione è aperta a squadre internazionali e la scadenza per le iscrizioni è fissata per il 

29 marzo 2016.  

 

 

 



Silicon valley study tour - Dipartimento di Informatica Aula A - via Pessinetto 12 Torino 

Anche quest'anno il Dipartimento di Informatica in collaborazione con Aizoon, La storia nel 

Futuro, Italiani di frontiera e ICxT organizza il Silicon Valley Study Tour, per dare la possibilità 

agli studenti dell'Università di Torino, di incontrare le aziende di maggior rilievo della Silicon 

Valley come Facebook, Google, IBM, VMWare, Microsoft e molte ancora. 

Le prossime conferenze del SVST 2016 si svolgeranno nelle seguenti date: 

14 marzo - 14-16 

Paolo Marenco, Carlo Capello (ProxToMe), Lorenzo Tassone (AizoOn) e Mirko Bretto (Alyt) 

raccontano la loro esperienza in California, dove hanno realizzato startup di successo. 

21 marzo - 14-16 

Paolo Marenco con Loris Degioanni (Sysdig), in diretta da Davis (CA), Andrea Scianò (Sysdig), 

Alessandro Gallotta (Sysdig) e Stefano Pistillo (Clickmail marketing) parlano di: storie parallele 

dal Silicon Valley Study Tour. Lavorare da Torino per aziende della Silicon Valley. 

Il SVST è un progetto che nel corso degli anni ha visto crescere la sua importanza e la sua 

visibilità all'interno di aziende e Università italiane, garantendo a studenti e aziende, di allargare 

la propria visione e di sviluppare le proprie idee con maggiore facilità. Gli studenti che sono 

interessati a partecipare al concorso di selezione, dovranno partecipare a tutte le conferenze e 

successivamente intervenire sull'omonimo blog (Blog SVST) raccontando le loro opinioni in 

seguito all'incontro settimanale. Il proprio curriculum e l'attenzione prestata nelle conversazioni 

sul blog, garantirà a chi parteciperà, di essere selezionato da una giuria e finanziato da un 

azienda così da ottenere la possibilità di partire per un periodo che va da settimana a 3 mesi per 

la Silicon Valley.  

 

Giovedì 17 marzo 2016, a partire dalle ore 15.00, la Scuola di Management ed Economia 

ospiterà una tappa dell'evento ING CHALLENGE – Join the Start Up Tour. Il progetto è 

promosso da ING Bank in collaborazione con H-FARM Ventures per avvicinare studentesse e 

studenti alle opportunità dell'imprenditoria digitale. Topic dell'evento dedicato sarà: FOOD 

SUSTAINABILITY.  

 

Martedì 8 marzo alle ore 11:00 presso la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola di via 

Romita 13 - Domodossola (VCO), la Fondazione Edoardo Garrone e la Fondazione Cariplo 

presenteranno la prima edizione di ReStartAlp: primo campus residenziale gratuito per giovani 

aspiranti imprenditori sulle Alpi.  

 

Il 7 e 8 Marzo presso il Dipartimento di Economia dell'Università La Sapienza di Roma si terrà 

la Fiera delle Carriere Internazionali 2016, un'occasione di incontro e confronto tra i giovani e le 

realtà attive nel mercato internazionale del lavoro.  

 

L’Accademia di Agricoltura di Torino organizza un programma di formazione nel settore 

agroalimentare per giovani laureandi e laureati (triennali e magistrali), e giovani imprenditori.  

 



Artù Ente Formativo, in collaborazione con TÜV Thüringen Italia e Ordine dei Chimici del 

Piemonte e Valle D’Aosta, organizza il corso di formazione "Auditor interni di sistema di 

gestione integrati ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2008". Il corso si terrà nei 

giorni 22 e 23 Febbraio presso la sede di Artù di Corso Orbassano 336, Torino.  

 

Il CCS di Matematica organizza un minicorso di 10 ore su scrittura di CV in lingua inglese. 

L'attività sarà svolta dalla Dott. Jeanne Griffin ed è rivolta principalmente agli studenti della 

Laurea magistrale in Matematica ma è aperta anche a studenti di tutti i Corsi di Laurea 

magistrale della Scuola di Scienze della Natura. Le lezioni si terranno a Palazzo Campana (Via 

Carlo Alberto 10, Torino) nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 aprile 2016 dalle 14 alle 16.  

 

Il 24 e il 29 febbraio 2016 Torino ospita le selezioni locali di FameLab, la competizione 

internazionale che sfida i giovani ricercatori scientifici, con il talento della comunicazione, a 

raccontare in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li 

appassiona. Le selezioni torinesi sono organizzate da Xkè? - Il laboratorio della curiosità, 

CentroScienza Onlus, Museo A come Ambiente ed Environment Park.  

 

La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, in partnership con la Fondazione CRT e l'Incubatrice 

per l'imprenditorialità creativa e culturale dell'Università degli Studi di Torino, offre 75 ore di 

formazione applicata per capire cos’è davvero il Fundraising per le Organizzazione Nonprofit, 

spiegato da chi lo fa ogni giorno. Un laboratorio gratuito per sviluppare una "cassetta degli 

attrezzi" per la raccolta fondi. Il laboratorio inizia il 21 gennaio. I posti sono limitati.  

 


