1/11/2017

CHI SIAMO

TorinoGiovani il portale dei giovani - Comune di Torino

DOVE SIAMO

Segui
TorinoGiovani
sui social!

NEWSLETTER
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cerca

Ricerche avanzate
PROGETTI E SERVIZI

INFORMAGIOVANI DI TORINO

ABITARE GIOVANI
Autonomia abitativa e progetto C .A.S.A.

IN EVIDENZA

A.R.I.A.
C entro di ascolto per ragazzi

PAGELLA NON SOLO ROCK,
APERTE LE ISCRIZIONI
Sono aperte fino al 4 febbraio le iscrizioni a
Pagella non solo Rock, il concorso musicale
riservato a gruppi under 23 con almeno 1
componente che frequenti le scuole superiori di
Torino e provincia. La partecipazione è gratuita!
I gruppi partecipanti si esibiranno, fra marzo e
maggio, in concerti di selezione in locali di Torino e
provincia che serviranno a definire 5 partecipanti
alla finale a cui si aggiungerà il gruppo più votato dal pubblico. Alla finale
parteciperà anche il gruppo vincitore della sezione "fuori concorso" riservata a
chi non propone brani propri.

SELEZIONE GIOVANI PER L'INTEGRAZIONE
Il progetto "Giovani per l'Integrazione", che vuole facilitare il
dialogo tra cittadini e istituzioni, prevede l'opportunità per
giovani della C ittà Metropolitana di Torino, in età compresa fra i
18 ed i 29 anni, di svolgere un'attività occasionale di
informazione e comunicazione con l'utenza, soprattutto di origine
straniera. E' richiesta la conoscenza di arabo o cinese o di
inglese e francese. Le persone selezionate verranno retribuite
fino ad un massimo di 3.750 euro per 500 ore lavorative.
Domande entro le ore 12 del giorno 27 gennaio.

VINCI BIGLIETTI OMAGGIO!
Venerdì 13 gennaio alle ore 15 verranno messi in palio 10
inviti omaggio, validi per 2 persone, per l'anteprima del
film "Split" che si terrà martedì 17 gennaio al cinema Ideal
C ityplex. Per vincere un biglietto occorre rispondere
esattamente (e rapidamente) ad un quiz! Per essere informati
sui prossimi omaggi iscrivetevi alla newsletter di
TorinoGiovani.

FERROVIE DELLO STATO SELEZIONA PERSONALE
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca Operatori
Specializzati Manutenzione Infrastrutture, da inserire con
contratto di apprendistato professionalizzante in unità
manutentive in Piemonte ed in altre regioni. Fra i requisiti: età
fra i 18 ed i 29 anni, diploma, patente B. C andidature online
entro il 22 gennaio 2017.

CARD 18
Proposte culturali e sportive per i 18enni
CENTRI DEL PROTAGONISMO
Spazi per l'aggregazione e la creatività
Il C entro InformaGiovani di Torino è in via
Garibaldi 25 - Antichi C hiostri.
Info: tel. n. 011.01124981.
Aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 13.00 - 18.00, martedì 10.00 15.00.

CENTRO INFORMAGIOVANI
Servizio di informazione e orientamento
COSP
Orientamento Scolastico Professionale
EVENTO FACILE
Guida all'organizzazione di un evento
GIOVANI IN ASSOCIAZIONE
Sportello x le associazioni giovanili
GIOVANI PER TORINO
Esperienze di volontariato civico

WEB E VIDEO REPORTER
Digi.TO
Magazine on line
dell'InformaGiovani.
Leggi alcuni articoli:
A casa di Babbo Natale
C aptain Fantastic, educare
fuori dal mondo

IMPRESA GIOVANI
Sportello x chi vuole mettersi in proprio
LINGUE IN SCENA
Festival studentesco di teatro plurilingue

Il Giro del mondo in 80 giovani
Network dei giovani dall'estero.
Leggi alcuni articoli:
Aisling Project, un’oasi di pace
e allegria nel centro di
Ballymun
Da Torino a Dublino con lo
SVE
CANALE YOUTUBE TORINOGIOVANI

MA GUARDA!!
Giovani e orientamento alle professioni
MURARTE
Murales per la riqualificazione urbana
MUSICA E ARTE AL CENTRO
Spazio alle performance dei giovani
OPEN 011
Foresteria e C asa della mobilità
PAGELLA NON SOLO ROCK
C oncorso musicale per gruppi < 23
SCAMBI INTERNAZIONALI
Soggiorni interculturali all'estero

Cinema2day

SCUOLE SUPERIORI A TORINO
Info sulle scuole secondarie di 2° grado
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Impegno di 12 mesi su progetti concreti
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Esperienze di volontariato all'estero

-

VOLONTARI CON I GIOVANI X TORINO
I Giovani x Torino cercano 50 volontari fra i 25 ed i 30 anni
per collaborare al "Seeyousound International Music Fim
Festival", che si svolgerà a Torino dal 27 gennaio al 4
febbraio al C inema Massimo e in altre sedi. I volontari
collaboreranno nell'accoglienza di pubblico e ospiti. Sono aperte
le iscrizioni online.

Fino all'8 febbraio 2017 ogni secondo
mercoledì del mese in tutti i cinema
d'Italia aderenti all'iniziativa
Cinema2Day, il costo del biglietto sarà
pari a 2 euro.
OMAGGI
Premi per i navigatori più veloci.

TAVOLO ASSOCIAZIONI GIOVANILI
Luogo di incontro C omune-Associazioni
TORINO CITTA' UNIVERSITARIA
Informazioni per studenti a Torino
TORINO STREET STYLE
Appuntamento con gli sport di strada

BORSE DI STUDIO PER TIROCINI IN GIAPPONE
"Vulcanus in Giappone" é un programma rivolto a studenti
universitari dell’Unione Europea iscritti almeno al 4° anno di
facoltà tecniche o scientifiche, che offre la possibilità di
effettuare un tirocinio di 1 anno (dal 1° settembre 2017 al 31
agosto 2018) presso un'azienda giapponese. Gli studenti
riceveranno una borsa di studio di 1.900.000 yen (circa
15.000 euro), per coprire spese di viaggio e di soggiorno in
Giappone. L'alloggio sarà messo a disposizione a titolo gratuito.
Domande entro il 20 gennaio 2017.

TIROCINI GRATUITI A BERLINO, BRISTOL E VARSAVIA
L'agenzia C erseo propone, con il progetto Green Europe, dei
tirocini gratuiti all'estero per giovani disoccupati dai 18 ai
35 anni, residenti in Piemonte. Il progetto offre viaggio, vitto,
alloggio, trasporti locali e un corso intensivo di lingua prima della
partenza. I tirocini, della durata di 10 settimane, si
svolgeranno a Berlino in Germania, a Bristol in Inghilterra e a
Varsavia in Polonia con partenza a fine febbraio o inizio marzo.
Domande entro il 16 gennaio.

SELEZIONE PERSONALE UNIONE EUROPEA
L'Epso, ufficio europeo di selezione del personale, ha pubblicato
un bando per il reclutamento di funzionari "assistenti" nei
settori delle finanze e delle risorse umane presso istituzioni
dell'Unione Europea. Possono partecipare al concorso laureati
con almeno 3 anni di esperienza o diplomati con 6 anni di
esperienza. Necessaria la conoscenza di inglese o francese a
livello B2. Domande entro le ore 12.00 del 17 gennaio.

APPROFONDIMENTI
CORSI FORMAZIONE

SCHEDE ORIENTATIVE

VACANZE

I corsi della Formazione
professionale regionale
rappresentano opportunità
per migliorare le proprie
competenze sia per
disoccupati che per
persone già occupate.

Mobilità internazionale
Lavoro e formazione
C ultura e tempo libero

Guida alle risorse
disponibili in rete per
organizzare le tue
vacanze. Informazioni utili
su: aerei e voli low cost,
Interrail, campeggi,
ostelli, vacanze studio,
viaggi last minute, ecc.

VIVERE LA CITTA'
CONCERTI

QUESTA SERA A TORINO LAVORO

Marlene Kuntz (26/1)
Vinicio Capossela (27/2)
Samuele Bersani (1/3)
J-Ax e Fedez (11/3)
Ligabue (28-29/3)
Tiziano Ferro (21/6)

C inema, musica, pub,
divertimento... Per dare
un'occhiata a quello che
succede di sera in città.

Informazioni utili per la
ricerca del lavoro: dove
trovare offerte di lavoro
a Torino, come redigere
un curriculum, posizioni
aperte nelle aziende ecc.

FOTOGALLERY
Lingue in scena
2016

Inaugurazione
nuova sede del
Centro
Informagiovani

Pagella non
solo Rock
2016

CONSULENZE SUL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

http://www.comune.torino.it/infogio/welcome.htm
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Al centro InformaGiovani in via Garibaldi 25 a Torino, ogni
secondo mercoledì del mese dalle ore 15,30 alle ore 18,00,
l'ufficio Servizio Volontario Europeo (SVE) del C omune offre
consulenze, sui programmi di Servizio Volontario Europeo
per i giovani dai 17 ai 30 anni. Prossimo appuntamento
mercoledì 11 gennaio. Accesso libero, senza prenotazione.

QUESTIONARIO SUI BISOGNI INFORMATIVI
Il progetto Info... Always On! della C ittà di Torino intende
migliorare e innovare la comunicazione pubblica per i giovani
torinesi, attraverso la rilevazione diretta dei bisogni. Dai anche
tu il tuo contributo, bastano 5 minuti per compilare il
questionario sui bisogni informativi!

SCUOLE SUPERIORI A TORINO
Dal 16 gennaio al 6 febbraio aprono le iscrizioni alle Scuole
secondarie di secondo grado e ai percorsi di istruzione e
formazione professionale. Scuole Superiori a Torino è una
guida per ragazze e ragazzi che devono scegliere il percorso
di studi dopo la terza media con informazioni dettagliate
su tutte scuole secondarie di secondo grado della città. La guida
è curata dal Cosp, C entro di Orientamento Scolastico e
Professionale della C ittà di Torino.
RICEVUTO E PUBBLICATO
Appuntamenti
Appuntamenti di gennaio al Blah Blah
"Leggere l'attualità" - appuntamenti al
C ircolo dei Lettori di Torino (11, 18 e
27/1)
Shiatsu serata di presentazione
gratuita (12/1)
Spettacolo "Not here not now" al
Teatro della C aduta (12-13/1)
Spettacoli teatrali a Bellarte (1215/1)
C iclo di incontri organizzati da
Palazzo Madama: Maurizio Molinari
(13/1)
Serata finale del concorso canoro
"Yes, We Sing!" (14/1)
"Salvo buon fine" - spettacolo
teatrale a San Pietro in Vincoli (19/1)
Mostra dedicata al libro "C uore" di
Edmondo De Amicis (fino al 26/2)
"Meraviglie degli Zar. I Romanov e il
Palazzo Imperiale di Peterhof" mostra alla Venaria Reale (fino al
29/1)
Mostra "Torino e il Natale. Ieri e oggi"
all'Archivio storico (fino al 28/2)
"C inetica" - rassegna cinematografica
nelle sale indipendenti della città (fino
al 22/3)
GiovedìScienza - conferenze gratuite
(fino al 26/3)
Stagione teatrale 2016/2017 della
C asa del Teatro Ragazzi e Giovani

INFORMAGIOVANI IN ITALIA
Offerte di lavoro
Animation Tourism Service seleziona
animatori turistici a Torino (12/1)
Selezione per Giuristi/Linguisti
all'Unione Europea (scad. 12/1)
Zara cerca addetti/e vendita a Torino
La C ommissione Europea seleziona
650 stagisti (scad. 31/1)
La Rai seleziona professori
d'orchestra a Torino (scad. 3/2)
Immaginazione e Lavoro cerca
urgentemente Personale per un
nuovo punto vendita in Germania
Ryanair recluta assistenti di volo
La compagnia aerea Aer Lingus
recluta Personale di cabina (entro
gennaio)
C afè Teatro seleziona cuochi,
camerieri, baristi e pizzaioli per
villaggi turistici in Veneto
Il Gruppo Ferrovie dello Stato
seleziona Operatori Specializzati
Manutenzione Infrastruttura (scad.
22/1)
Inserimento di 2 praticanti avvocato
nel C omune di Torino con
assegnazione borsa lavoro per 12
mesi (scad. 16/1)
Selezione di Assistenti nei settori
finanze e risorse umane per le
Istituzione dell'Unione Europea (scad.
17/1)
Tirocinio formativo di 6 mesi presso il
C omune di Torino con assegnazione
borsa lavoro rivolto a laureati del
Politecnico di Torino (scad. 18/1)
Leroy Merlin cerca personale per il
punto vendita di C ollegno
Stage retribuiti all'European C entre
for Disease Prevention and C ontrol di
Stoccolma (scad. 31/1)
Tirocini retribuiti presso l’Agenzia
Ferroviaria Europea in Francia (scad.
15/1)
Servizi Sicurezza Nazionale
selezionano giovani esperti IC T
Tirocini retribuiti alla Banca Mondiale
(scad. 31/1)
Fellowship Programme del C ERN per
laureati e dottori di ricerca (scad.
28/2)

Corsi, concorsi e varie
Eufemia cerca un volontario/a per un
progetto SVE a C ordoba in Spagna
(entro 16/1)
Stranaidea cerca urgentemente 1
volontario/a per un progetto in
Polonia (entro 16/1)
Appuntamenti di gennaio alla C ittà
dei Mestieri
C orsi gratuiti di Programmatore Java,
Addetto C ontabilità e Busta Paga,
Autocad 2D/3D e Tecnico Informatico
(da fine gennaio)
Seminari gratuiti di gennaio del
C entro Lavoro Torino
C orso gratuito di software developer:
piattaforma Java e Dot Net (da
gennaio)
C orsi di Programmazione cofinanziati
dalla C ittà Metropolitana di Torino (da
gennaio)
"Wing4students" - C oncorso a premi
gratuito sull'apprendimento della
lingua inglese (scad. 31/1)
Borse di studio del C omune di Torino
per studenti della scuola secondaria
di secondo grado (scad. 1/3)
24 tirocini gratuiti in Germania,
Polonia e Regno Unito (scad. iscriz.
16/1)
"Vulcanus in Giappone" - tirocini per
studenti in aziende giapponesi (scad.
iscriz. 20/1)
C orsi di lingua, comunicazione ed
informatica cofinanziato dalla C ittà
Metropolitana di Torino (da febbraio)
C orso di orticoltura biologica (dal
4/2)
The C ity I like - concorso a premi per
giovani videomakers (scad. varie)
InterFlix: pass per visitare l'Europa in
autobus

cerca il centro
TAG CLOUD

Capodanno 2017 a Torino
vacanze Spagna
curriculum vitae volontariato
internazionale agenzie lavoro
torino consultori torino Lgbt
lettera di presentazione corsi a
torino Autobus in Europa ostelli
Europa Mooc Italia vacanze
Grecia voli low cost treni
europa internet point gratis a
Torino autobus italia spagna
lavoro stagionale foto Torino
ragazza alla pari test
ecdl vacanze studio spagnolo
pattinaggio su ghiaccio a Torino
vacanze studio inglese bed and
breakfast Pyou Card scambio
casa interrail autobus italia
olanda ostelli Torino posizioni
aperte Torino formazione
professionale Concerti Torino
2017 Wi-Fi gratis a torino Licei
scientifici a Torino Offerte lavoro
animatori Festival rock
Biblioteche civiche vacanze
Irlanda Treni Torino Parigi
Agenzie lavoro Collegno Offerte
lavoro Germania Graduatorie
Servizio Civile
piscine torino

Google+ TorinoGiovani
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