
EVENTI 2015 

Campus Mentis è un progetto di formazione e orientamento al lavoro, promosso e realizzato 

dalla Sapienza Università di Roma in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e il Parlamento Europeo, che si rivolge a laureandi e neolaureati, under 29, provenienti 

da tutte le università italiane.  

 

SAS, leader nel settore del software e dei servizi di business analytics, invita studenti e laureati 

a partecipare al workshop che si terrà il giorno 3 Dicembre 2015 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

presso la Scuola di Management ed Economia.  

 

Sono aperte le iscrizioni alla I edizione della "Accenture Digital Hackathon", un'esperienza che 

intende coinvolgere studenti, neolaureati e giovani professionisti provenienti da tutta Italia, 

accomunati dalla passione per la tecnologia e l'innovazione, che saranno chiamati a sviluppare, 

durante le 24 ore non-stop di durata del contest, il concept di un applicazione web / mobile sulla 

base di un brief che verrà svelato quel giorno.  

 

L'ufficio di Job Placement partecipa al progetto di orientamento al lavoro E-portfolio 

"Unito@portfolio" (Uni@p) rivolto a laureandi e laureati dell'Ateneo. Il progetto prevede la 

partecipazione a un percorso (15 ore: 4 incontri, 1 di 3 ore e 3 di 4 ore) che sosterrà i 

partecipanti nella costruzione del proprio E-portfolio. Si tratta di un laboratorio per laureandi o 

laureati della nostra Università, in possesso dei requisiti sotto indicati, volto ad accompagnare i 

giovani nell'individuazione e documentazione delle competenze che hanno acquisito nel corso 

degli studi secondari ed universitari e in attività collaterali. Il laboratorio prevede la 

somministrazione di scale (per rilevare valori professionali, autoefficacia, coping, ecc.), la 

risoluzione di compiti autentici per la rilevazione delle competenze trasversali (soft skills) e un 

lavoro di autoanalisi per quanto riguarda le competenze specifiche. 

Il tutto confluirà in un e-portfolio online che potrà essere visionato anche dalle aziende 

interessate ai nostri laureati e che i nostri studenti potranno inviare insieme al curriculum. 

Possono partecipare alla selezione i laureati Triennali o Magistrali che abbiano conseguito il 

titolo non prima del 23/10/2014 o i laureandi che abbiano già terminato tutti gli esami. 

Due posti saranno riservati agli studenti disabili, che dovranno comunque avere gli stessi 

requisiti sopraindicati. 

I laboratori si svolgeranno presso la Sala riunioni della Scuola di Scienze della Natura, Via 

Giuria 15 - Torino, 1° piano, con il seguente calendario: 

Lab 1    Ven 6 novembre 2015    10.00-13.00 

Lab 2    Ven 4 dicembre 2015     10.00-14.00 

Lab 3    Ven 15 gennaio 2016     10.00-14.00 

Lab 4    Ven 12 febbraio 2016    10.00-14.00   

 

L'ufficio Job Placement della Scuola di Scienze della Natura organizza un 

incontro di formazione/informazione sulla preparazione del curriculum vitae e del colloquio di 



lavoro rivolto a studenti e neolaureati della Scuola. L'incontro si terrà in data 23 giugno 2015, 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'aula D del Dipartimento di Fisica in Via Giuria 1. Le 

adesioni dovranno pervenire all'ufficio di Job Placement tramite mail all'indirizzo 

jp.scienzedellanatura@unito.it specificando nome, cognome, età, corso di laurea di 

appartenenza, mail e telefono. I posti a disposizione sono limitati a 30 partecipanti (fino ad 

esaurimento e in ordine di prenotazione). L'incontro è riservato a coloro che non hanno 

partecipato a precedenti edizioni dell'evento.  

 

La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria invita tutti gli interessati a partecipare all'Evento 

«UniTO per Nutrire il Pianeta», che si terrà Sabato 16 Maggio 2015 dalle ore 9 presso la sede 

della Scuola di Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO).  

 

2i3T – Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino organizza un incontro per 

accogliere idee imprenditoriali da presentare alla Start Cup 2015. L'incontro si terrà lunedì 11 

maggio dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede di 2i3T Via Nizza 52 - Torino (c/o Centro per le 

Biotecnologie Molecolari).  

 

Studenti e laureati dell'Università di Torino sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale 

AMMA - Associazione Aziende Meccaniche e Meccatroniche dell’Unione Industriale di 

Torino, che si terrà il 22/05/2015 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi Unione Industriale in 

Via Vela 17 - Torino.  

 

L'Università degli Studi di Torino organizza il JOB DAY UNIVERSITA' DI TORINO per le 

Aree Economiche, Giuridiche, Politiche, Sociali, Umanistiche il 15 aprile 2015, dalle ore 10.00 

alle 17.00, presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100/A, a Torino per favorire il 

matching tra domanda ed offerta di lavoro: http://jobday2015.unito.it  

All'evento partecipano diverse Aziende, alcune delle quali possono essere di interesse anche per 

gli studenti e i neolaureati della Scuola di Scienze della Natura 

 

L'ufficio Job Placement della Scuola di Scienze della Natura organizza un incontro di 

formazione/informazione sulla preparazione del curriculum vitae e del colloquio di lavoro 

rivolto a studenti e neolaureati della Scuola. L'incontro si terrà in data 5 marzo 2015, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, presso l'aula F del Dipartimento di Fisica in Via Giuria 1. Le adesioni 

dovranno pervenire all'ufficio di Job Placement tramite mail all'indirizzo 

jp.scienzedellanatura@unito.it specificando nome, cognome, età, corso di laurea di 

appartenenza, mail e telefono. I posti a disposizione sono limitati a 30 partecipanti (fino ad 

esaurimento e in ordine di prenotazione). L'incontro è riservato a coloro che non hanno 

partecipato a precedenti edizioni dell'evento. 

 



Carriere Internazionali Day è una fiera di orientamento a ingresso gratuito dedicata a scuola, 

università, formazione e lavoro. L'evento si terrà il 18 marzo 2015 presso Eataly Roma.  

 

Dopo il grande successo della prima edizione de "La giornata nazionale del biologo 

nutrizionista", Enpab e La Scuola di Ancel sono lieti di annunciare che l'evento verrà 

riproposto il prossimo 23 e 24 Maggio 2015. L'iniziativa avrà luogo in tutti i capoluoghi di 

regione (ad eccezione del Veneto, in cui la manifestazione si terrà a Padova anziché a Venezia). 

I biologi nutrizionisti saranno a disposizione dei cittadini per compiere una rilevazione delle 

loro abitudini alimentari e degli stili di vita e per offrire consigli alimentari personalizzati e 

materiale informativo. Tutti gli interessati che vorranno fornire la loro disponibilità e aderire 

all'iniziativa potranno far pervenire il proprio Curriculum Vitae e la Scheda Dati, entro il 

prossimo 20 Gennaio 2015, inviandolo a mezzo e-mail ai referenti regionali. Il Curriculum va 

inviato al referente regionale della piazza nella quale si intende partecipare all'iniziativa. 

Potranno partecipare all'evento tutti i biologi nutrizionisti iscritti Enpab. Inoltre per ogni piazza 

saranno riservati dei posti ai biologi nutrizionisti con più di 5 anni di esperienza libero 

professionale e agli studenti magistrali o laureati con età inferiore a 35 anni non ancora iscritti 

Enpab e che desiderano svolgere la professione di nutrizionista. 

 

L'ufficio Job Placement della Scuola di Scienze della Natura organizza un 

incontro di formazione/informazione sulla preparazione del curriculum vitae e del colloquio di 

lavoro rivolto a studenti e neolaureati della Scuola. L'incontro si terrà in data 15 dicembre 2014, 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'aula A del Dipartimento di Fisica in Via Giuria 1. Le 

adesioni dovranno pervenire all'ufficio di Job Placement tramite mail all'indirizzo 

jp.scienzedellanatura@unito.it specificando nome, cognome, età, corso di laurea di 

appartenenza, mail e telefono. I posti a disposizione sono limitati a 30 partecipanti (fino ad 

esaurimento e in ordine di prenotazione). L'incontro è riservato a coloro che non hanno 

partecipato a precedenti edizioni dell'evento. 

 


