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HAI ANCORA DEI DUBBI?

NON SEI SICURO/A DI ISCRIVERTI SUBITO 
ALL’UNIVERSITÀ O AD UN ALTRO PERCORSO 
DI FORMAZIONE SUPERIORE?

VUOI SPERIMENTARE NUOVE ESPERIENZE?

La Città di Torino ti offre la possibilità di conoscere 
opportunità e servizi negli ambiti del volontariato, 
dell’associazionismo, della mobilità internazionale, della 
formazione e ricerca di un impiego.



• TROVARE UN LAVORO

Per trovare un lavoro è diventato sempre più importante effettuare una ricerca strutturata, 
che tenga in considerazione diversi aspetti e utilizzi differenti canali. Per questo motivo, il 
Servizio Torino Giovani, pur non occupandosi direttamente di trovare un lavoro alle persone, 
offre servizi e informazioni in merito alla ricerca di un impiego.
In particolare:

• supporto alla stesura del CV;
• informazioni su bandi e progetti in corso;
• informazioni su strumenti utili alla ricerca e candidatura: curriculum, lettera di 

presentazione, siti internet per la ricerca;
• informazioni su ricerca del lavoro all’estero;
• opportunità di lavoro: selezione di annunci di posizioni aperte in Italia e all’estero;
• creazione di impresa: informazioni per chi vuole aprire un’impresa, con indicazioni 

rispetto alle tipologie e alla gestione amministrativa e fiscale. È disponibile lo Sportello 
Impresa Giovani aperto tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, che offre consulenze 
gratuite a giovani under 35 presso il Centro InformaGiovani.

PER SAPERNE DI PIÙ
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Sede: Via Garibaldi, 25 - Torino
Tel: 011 24 981 | 351 57 86 664 (negli orari di servizio)
Sito web: www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani
Invia una e-mail: centro.informagiovani@comune.torino.it
lunedì, mercoledì e giovedì | 13.00 - 18.00 | martedì e venerdì | 10.00 - 15.00

Sede: Via Garibaldi, 25 - Torino
Tel: 011 34 873
Sito web: www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile
Invia una e-mail: civile.volontario@comune.torino.it
lunedì | 09.00 - 12.30 | dal martedì al venerdì | 09.00 - 12.30

Sede: Via Garibaldi, 25 - Torino
Tel: 011 34 899
Sito web: www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato

RICERCA IMPIEGO VOLONTARIATO
• SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Servizio Civile Universale è un’esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi 
della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. Può essere svolto 
in Italia o all’estero presso enti e associazioni che operano nei seguenti ambiti: ambiente, 
assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione 
civile. La durata dell’esperienza varia da 8 a 12 mesi per un impegno medio settimanale di 25 
ore e prevede un rimborso economico.

Possono svolgere Servizio Civile i giovani, che abbiano tra i 18 e i 29 anni non compiuti. 
L’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino si occupa di fornire informazioni sulle modalità 
di accesso al bando, coordinare e gestire i progetti promossi dalla Città di Torino.

• PROPOSTE DI VOLONTARIATO

Un’attività di Volontariato, sia in Italia che all’estero, permette di acquisire competenze 
trasversali in ambiti specifici al fine di arricchire anche il proprio curriculum. Sul sito di 
TorinoGiovani è possibile trovare proposte di volontariato in Italia o all’estero. La Città di 
Torino ha attivato un programma di volontariato per i cittadini e le cittadine che vogliono 
mettersi a disposizione della propria comunità, in rapporto diretto con la città, senza la 
mediazione di un ente di volontariato. In particolare, per i giovani dai 16 ai 30 anni è attivo il 
progetto Giovani per Torino (GxT) che offre la possibilità di svolgere attività di volontariato 
in occasione di eventi o manifestazioni particolari che si svolgono a Torino.



• SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE)

Servizio Volontario Europeo, trasformato dal 2019 nel Corpo Europeo di Solidarietà, offre 
ai giovani dai 18 ai 30 anni, residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea, la possibilità di 
svolgere un’attività di volontariato a tempo pieno per un periodo compreso tra 2 e 12 mesi in 
uno dei 28 paesi membri dell’UE o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Macedonia e Turchia. 

Le attività possono svolgersi in vari settori: ambiente, arte, cultura, servizi sociali, gioventù, 
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, interessare il patrimonio culturale, lo sport. Ai 
volontari e alle volontarie verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, 
assicurazione, formazione linguistica e un pocket money mensile.

• SCAMBI INTERNAZIONALI

Gli scambi internazionali sono esperienze all’estero, in parte finanziate dall’Unione Europea, 
che consentono a gruppi di giovani provenienti da diverse parti d’Europa d’incontrarsi, 
scoprire le rispettive culture e scambiarsi conoscenze e idee con la supervisione di group 
leader. Ogni scambio è incentrato su un diverso tema: sostenibilità, ambiente, dialogo 
interreligioso, diritti umani, lavoro, tradizioni, cittadinanza attiva, tradizioni, Europa. La città 
di Torino, attraverso l’Ufficio Scambi internazionali, propone ogni anno un  programma di 
opportunità per giovani tra 14 e 30 anni, residenti a Torino, della durata di 7 - 15 giorni, in 
diversi paesi europei.
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Sede: Via Corte d’Appello 16 - Torino
Tel: 011 37 821 (martedì, mercoledì e giovedì | 09.00 - 16.00)
Sito web: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cos-e-lo-sve
Invia una e-mail: evs.torino@gmail.com

Sede: Via Corte d’Appello 16 - Torino
Tel: 011 37 898
Sito web: 
www.comune.torino.it/torinogiovani/viaggi/scambi-internazionali-con-il-comune-di-torino 
Invia una e-mail: ufficio.scambi@comune.torino.it 

Sede: Via Garibaldi, 25 - Torino | Tel: 011 24 981
Sito web: www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/associazionismo
Invia una e-mail: associazioni.torinogiovani@comune.torino.it

Sede: Via Garibaldi, 25 - Torino | Tel: 011 24 981
Sito web:  www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/formazione-professionale

MOBILITÀ INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CHE COS’È UN’ASSOCIAZIONE?

Un’Associazione è un’organizzazione privata senza fini di lucro che consente a gruppi 
di persone che condividono una passione o un interesse in ambito culturale, sociale, di 
volontariato o sportivo di costituirsi come Ente del Terzo Settore in modo da svolgere le 
proprie attività e instaurare rapporti con altre associazioni, enti pubblici e privati. Per ricevere 
un orientamento personalizzato sulla gestione amministrativo-fiscale e sulle opportunità 
di finanziamento per la costituzione di un’associazione è disponibile lo Sportello Giovani 
in Associazione, che offre consulenze gratuite a distanza a giovani fino ai 35 anni previo 
appuntamento. Sul sito di TorinoGiovani è anche possibile consultare bandi e avvisi rivolti 
alle associazioni.

• FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Formazione Professionale comprende un insieme di percorsi formativi, finalizzati a  
sviluppare le abilità e le competenze professionali, che occorrono per affrontare le richieste 
provenienti dal mercato del lavoro. La Città Metropolitana di Torino autorizza ogni anno corsi 
di formazione per persone disoccupate e/o occupate finanziati da fondi pubblici oppure a 
pagamento.

In particolare, vi sono corsi rivolti a maggiorenni disoccupati qualificati, diplomati e laureati, 
della durata variabile tra le 600 e le 1200 ore, con inizio previsto generalmente nei mesi 
autunnali. Questi percorsi possono riguardare ambiti diversi e rilasciare degli attestati di 
specializzazione. È previsto lo stage formativo della durata pari almeno al 30% delle ore del  
corso. Su TorinoGiovani è disponibile l’elenco delle agenzie formative a Torino e dintorni 
delle  sedi accreditate in Piemonte.


