SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

Modulo offerta stage curriculare
Università degli Studi
di Torino

Per le aziende: inviare il presente modulo a
jp.scienzedellanatura@unito.it

Denominazione azienda

Associazione La Fornace Spazio Permanente

Indirizzo - email - telefono - fax

Via Camporelle 50
Cambiano (To)
andreacaretto@esculenta.org - 3383721045
07070560011 / 90011140010
Attività culturali e artistiche
L’Associazione “La Fornace Spazio Permanente” (LFSP) si
prende cura da 23 anni degli spazi di archeologia industriale e
della cultura materiale e immateriale di una fornace centenaria
ancora oggi attiva a Cambiano (To). Dal 2001 LFSP è
promotore del progetto MUNLAB - Ecomuseo dell’Argilla di
Cambiano che, nel 2007, è entrato a far parte della rete degli
Ecomusei della Regione Piemonte. Tra le varie attività si
segnalano: laboratori collettivi per la sperimentazione creativa
dell’argilla, workshops e attività di valorizzazione del
paesaggio locale, della parte dismessa della cava di argilla di
Cambiano e dei vecchi edifici industriali della fornace,
organizzazione di eventi partecipati per attivare i cittadini
sulla conoscenza del proprio territorio, l’allestimento museale
permanente nella antica fornace, percorsi didattici per scuole
di ogni grado e provenienza nazionale e internazionale, corsi
di formazione per docenti e operatori museali.

Partita IVA / Codice Fiscale
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura

Tutor: Andrea Caretto: andreacaretto@esculenta.org
tel 3383721045

Descrizione dell’offerta

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività di ricerca geologica
previste dal progetto Landed / Atterrati, promosso dal Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano e curato dagli artisti
Andrea Caretto e Raffaella Spagna. Landed è un progetto
transdisciplinare che intende esplorare e valorizzare le
caratteristiche e le potenzialità della materia Argilla - in
particolare quella del territorio del Pianalto di Poirino - e del
suo contesto fisico, storico, sociale di rifermento, attraverso
sperimentazioni estetiche che scaturiscono dalla collaborazione
tra ricercatori in geologia, geografia, arte contemporanea e
cittadini del territorio del Pianalto di Poirino.

Numero posti
Durata *

1
3 mesi

Orario

da definirsi con lo studente

Sede di lavoro

Ecomuseo dell’Argilla Via Camporelle 50 Cambiano (To)

Retribuzione/borsa/compenso/benefits
Data di inizio indicativa

Rimborso spese di viaggio
01 marzo 2017

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Scienze Geologiche

Requisiti richiesti

Conoscenze di base di Geologia, Geomorfologia
Mineralogia; capacità di lavorare in team

Altro
Data scadenza offerta

28/02/2017

* N.B.: la durata di uno stage curriculare è vincolata al numero di Crediti Formativi Universitari
previsti dal carico didattico (1 CFU = 25 ore) o al periodo indicato dal regolamento didattico

