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C I T TA'  D I  T O R I N O 

------------------------------------------ 

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO L’AREA SPORT E TEMPO 

LIBERO DEL COMUNE DI TORINO RIVOLTO A N. 4 STUDENTI/ESSE POLITECNICO E 

UNIVERSITA’  DI TORINO (RIF. S32/19).      

 

 
 In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.04.2019 (mecc.n. 201901418/04), con la 
quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con il Politecnico di Torino, sottoscritta in data 29.04.2019, 
n. A482, e con l’Università di Torino, n. 1042/19 sottoscritta il 17.04.2019, per lo svolgimento di tirocini 
curriculari in favore di studenti laureandi presso i vari Dipartimenti dei rispettivi atenei. 
 

La Funzionaria in P.O. 
delegata con atto del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n 972 del 05/06/2019 

 
rende noto 

È indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di un tirocinio curriculare (Rif. S32/19) della 
durata prevista e autorizzata dal corso di laurea, rivolta a n. 4 studenti/esse iscritto/a nei corsi di laurea sotto 
indicati. 

Il tirocinio ha titolo gratuito e avrà inizio presumibilmente a febbraio 2020. 
 
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire agli/alle studenti/esse significative esperienze di formazione on the 

job certificate e funzionali al suo iter formativo. 
 
Gli/Le studenti/esse che intendono candidarsi, non devono avere ancora svolto il tirocinio curriculare 

previsto dai singoli Corsi di Laurea al fine del riconoscimento dei CFU e devono verificare la coerenza del 
progetto con il proprio percorso di studi. 

 
Scadenza: 2 gennaio 2020 

DIREZIONE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO  
 
I/Le tirocinanti saranno inseriti/e presso l’Ufficio Progetti Sportivi Scolastici dell’Area Sport della Città di 

Torino con sede in Corso Ferrucci 122  - Torino. 
 

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
Il progetto formativo prevede la partecipazione dei/delle tirocinanti ad un programma di formazione 

relativo a tre campi: l’utilizzo dei social network, la gestione di un sito web e il supporto all’ideazione di 
campagne di comunicazione mirate ai più giovani. Un Tutor formerà i/le tirocinanti sui progetti svolti dall’Ufficio 
e sugli eventi sportivi in corso, successivamente li/le coordinerà nella gestione del sito web, dei social media e 
delle campagne di comunicazione. In particolare, i/le tirocinanti si occuperanno dell’aggiornamento sito web 

dell’Area Sport e Tempo Libero, della creazione contenuti per i social della Città e dell’ideazione di azioni e 
campagne di comunicazione mirate ad un pubblico giovane. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Studenti/ laureandi presso: 

 
POLITECNICO DI TORINO nei seguenti Corsi di Laurea 
 

Corsi di LAUREA TRIENNALE:  
Architettura    
Architettura 
Architecture       
Design e Comunicazione       
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Area dell'Ingegneria  
Electronic and Communications Engineering      
Ingegneria Biomedica       
Ingegneria Civile       
Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione   

   
 
Ingegneria Gestionale     
 Ingegneria Gestionale   

   
Ingegneria Informatica/Computer Engineering     
 Ingegneria Informatica     
 Computer Engineering       

 
Ingegneria Meccanica/Mechanical Engineering     
 Ingegneria Meccanica       
 Mechanical Engineering     
 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio     
 Matematica per l'Ingegneria    

 
 Corsi di LAUREA MAGISTRALE: 
       Architettura Costruzione Citta'/Architecture Construction City    

 Architettura Costruzione Citta'       
 Architecture Construction City    

 
     Architettura per il Progetto Sostenibile/Architecture For the Sustainability Design    

 Architettura per il Progetto Sostenibile       
 Architecture For the Sustainability Design    
 Architettura per il Restauro e Valorizzazione del Patrimonio     
 Design Sistemico    

    
 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale/Territorial, Urban, 
Environmental and Landscape Planning     
 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale   
 Territorial, Urban, Environmental and Landscape Planning     
 Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio     

 
         Area dell'Ingegneria   

 Communications and Computer Networks Engineering    
 Data Science and Engineering     
 Ict For Smart Societies     
 Ingegneria Biomedica       

 
   Ingegneria Civile/Civil Engineering    

  Ingegneria Civile       
  Civil Engineering      
 Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione    
 Ingegneria della Produzione Industriale E Dell'innovazione Tecnologica       
 

   
  

   Ingegneria Gestionale/Engineering And Management    
 Ingegneria Gestionale     
 Engineering and Management    

 
   Ingegneria Informatica (Computer Engineering)/Computer Engineering    

   Ingegneria Informatica (Computer Engineering)       



 
 3 

  Computer Engineering    
    

 
  
   Ingegneria per l'ambiente e il Territorio/Environmental and Land Engineering    

  Ingegneria per L'ambiente e il territorio      
 Environmental and Land Engineering     

 
 Mechatronic Engineering     
 Nanotechnologies For Icts     
 Petroleum and Mining Engineering     

 
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO nei seguenti Corsi di Laurea 

 
Corsi di LAUREA TRIENNALE:  

 
     Amministrazione Aziendale 
     Beni Culturali 
     Biotecnologie 
     Business & Management Inglese  
     Comunicazione Interculturale 
     Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane 
     Culture e Letterature Del Mondo Moderno 
     Dams (Discipline Delle Arti, Della Musica E Dello Spettacolo) 
     Diritto per le Imprese e le Istituzioni 
     Economia 
     Economia Aziendale 
     Economia e Statistica per le Organizzazioni  
     Educazione Professionale (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Educatore 
Professionale) 
     Filosofia 
     Informatica     
     Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie    
     Lettere     
     Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa 
     Lingue e Culture per il Turismo 
     Lingue e Letterature Moderne    
     Management Dell'informazione E Della Comunicazione Aziendale 
     Scienze del Diritto Italiano ed Europeo 
     Scienze dell'amministrazione 
     Scienze dell'educazione 
     Scienze della Comunicazione  
     Scienze della Mediazione Linguistica 
     Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
     Scienze e Tecniche Psicologiche 
     Scienze e Tecnologie Agrarie   
     Scienze Forestali e Ambientali   
     Scienze Geologiche    
     Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione    
     Scienze Naturali    
     Scienze Politiche e Sociali    
     Scienze Strategiche   
     Scienze Strategiche e della Sicurezza 
     Servizio Sociale    
     Storia 
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     Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di 
Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica) 
    Tecniche della Prevenzione Nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Abilitante Alla 
Professione Sanitaria Di Tecnico Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro) 
 

 
 Corsi di LAUREA MAGISTRALE: 

Amministrazione e Controllo Aziendale 
Antropologia Culturale ed Etnologia 
Archeologia e Storia Antica 
Area & Global Studies For International Cooperation Inglese 
Biologia dell'ambiente  
Biotecnologie Vegetali 
Business Administration Inglese 
Cam - Cinema, Arti Della Scena, Musica E Media 
Comunicazione e Culture dei Media 
Comunicazione Internazionale per il Turismo 
Comunicazione Pubblica e Politica 
Comunicazione, Ict e Media 
Culture Moderne Comparate 
Direzione d'impresa, Marketing e Strategia 
Economia dell'ambiente, della Cultura e del Territorio 
Economia e Management 
Economics Inglese 
European Legal Studies Inglese 
Evoluzione del Comportamento Animale e dell'uomo 
 Filologia, Letterature e Storia dell'antichità 
 Filosofia 
Geografia e Scienze Territoriali 
Informatica 
Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana 
Lingue dell'Asia e dell'Africa per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 
Lingue e Letterature Moderne 
Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio 
Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale  
Politiche e Servizi Sociali 
Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi 
Psicologia Clinica: Salute e Interventi nella Comunita' 
Psicologia Criminologica e Forense 
Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni 
   Scienze del Corpo e Della Mente 
   Scienze del Governo 
   Scienze dell'educazione Motoria e delle Attività Adattate 
    Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport 
   Scienze Internazionali 
   Scienze Linguistiche 
   Scienze Pedagogiche 
   Scienze Storiche 
   Sociologia 
   Stochastics and Data Science Inglese 
    Storia Dell'Arte 
    Traduzione 

     
 
Corsi di LAUREA A CICLO UNICO 
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      Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Abilitante Ai Sensi Del D.Lgs 
N.42/2004) 

      Giurisprudenza 
      Scienze della Formazione Primaria 

    
 

Conoscenze specifiche: Conoscenza di Facebook, Twitter, Instagram e Youtube; conoscenza di Wordpress e 
altri CMS; gestione app. 

Titoli preferenziali: Esperienze pregresse con social network, siti web, app. 

 
DOMANDA D'AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione potrà essere presentata esclusivamente, compilando on-line il form presente 
alla pagina http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml del sito della Città di Torino, entro il giorno 2 
gennaio 2020 

 

Non saranno accettate domande inviate con altre modalità.  

  Nella domanda di ammissione il/la candidato/a - consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai sensi 
dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera - deve 
dichiarare: 

1 il cognome e il nome 
2 il  luogo e la data di nascita 
3 la propria residenza, recapiti telefonici e indirizzo e-mail 
4 codice fiscale  
5 l’iscrizione al corso di laurea previsto dall’avviso di selezione 
6 l’eventuale possesso di conoscenze specifiche  
7 l’eventuale possesso di titoli preferenziali 

 
Terminata la compilazione della domanda, il/la candidato/a dovrà inviare il proprio curriculum 

all’indirizzo di posta elettronica: lavorotemporaneo@comune.torino.it 
 

La selezione consisterà in un colloquio preceduto da una valutazione comparativa effettuata dal Servizio di 
destinazione tra le dichiarazioni e i curricula che risulteranno in regola con i requisiti di accesso stabiliti dal 
presente bando.  

Pertanto non tutti/e i/le candidati/e saranno necessariamente convocati/e per il colloquio.  
 La mancata presentazione allo stesso sarà considerata rinuncia alla selezione. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le convocazioni a colloquio e gli esiti dello stesso 

verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di Torino 
www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/concorsi.shtml pertanto l’Amministrazione comunale non provvederà ad 
alcuna singola comunicazione. 

In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma avrà lo 
scopo di determinare un elenco di preferenze per la sostituzione di eventuali candidati/e rinunciatari/e. 
  Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.196/2003 i dati forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti presso la 
Divisione Personale e Amministrazione – Servizio Selezioni e Assunzioni, per le finalità di gestione della 
selezione, saranno trattati anche successivamente all'eventuale avvio del tirocinio, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
  Il/La candidato/a gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e inoltre il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della 
Divisione Personale e Amministrazione Dr Giuseppe FERRARI. 
 



 
 6 

  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della legge 7.8.90, n.241, si informa che la responsabile del 
procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Sig.ra Marina Marchese. Per ulteriori informazioni: Città di 
Torino – Divisione Personale e Amministrazione, tel. 011 01123415 –  011 01124050. 
  Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
   
  Dal Palazzo Comunale,  3.12.2019 

LA FUNZIONARIA IN P.O. 
delegata alla firma 

MARCHESE Marina 


