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

PROVINCIA DI ASTI

Indirizzo - email - telefono - fax

Piazza Alfieri n.33 – 14100 Asti
Tel 0141.433572 – fax 0141.592372
mail: caldera@provincia.asti.it
80001630054
Ente Pubblico
I tirocinanti del corso di laurea dovranno
trasmettere ai ragazzi partecipanti alle varie
settimane, nozioni acquisite durate il corso di
studio, in particolare sull’analisi e studio della flora
e fauna locale autoctona. Saranno graditi giochi e
laboratori atti a trasmettere, sotto forma di gioco,
le nozioni di cui sopra.
mail: caldera@provincia.asti.it
Tel 0141.433572

Partita IVA
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura

Descrizione dell’offerta

Numero posti
Durata *
Orario
Sede di lavoro
Retribuzione/borsa/compenso/benefits
Data di inizio indicativa

Ogni tirocinante sarà affiancato a personale della
struttura ospitante per collaborare alla realizzazione
di un camp estivo per bambini. Lo stage prevede
due momenti di formazione 2 giugno 2018 ore
9/13-14/18 e 3 giugno 2018 9/12-15/19 che si
svolgeranno presso il Campeggio di Roccaverano –
Regione Favato Soprano – 14050 Roccaverano. Il
restante monte ore verrà svolto presso il
campeggio. Inoltre il 18 marzo p.v. dalle ore 14 alle
ore 18 ad Asti c/o la Provincia di Asti – Piazza Alfieri
n.33 – verrà svolta una giornata di presentazione
delle attività alle famiglie.
4 tirocinanti in settimane diverse
150 ore circa
dalle ore 8 alle ore 12
dalle ore 14 alle ore 18
Asti e Roccaverano c/o Campeggio di RoccaveranoReg. Favato Soprano.14050 Roccaverano
Pernottamento completo a carico del soggetto
ospitante
Periodo dell’iniziativa: dal 10 giugno 2018 al 25
agosto 2018

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Scienze Naturali

Requisiti richiesti

Predisposizione a lavorare con ragazzi/e minori e in
equipe
dovrà essere sostenuto un colloquio motivazionale

Altro

Data scadenza offerta

Preferibilmente entro il 28.02.2018: verrà data
priorità a chi presenterà la candidatura entro la
scadenza indicata. Eventuali candidature pervenute
dopo
la
scadenza,
saranno
valutate
successivamente.

* 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

