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

Comune di Torino, Centro Interculturale

Indirizzo - email - telefono - fax

Corso Taranto 160 – 10154 Torino
www.interculturatorino.it
centroic@comune.torino.it
tel. 01101129700
00514490010
Ente pubblico – Direzione Cultura, Educazione e
Gioventù
Il Centro Interculturale è un Servizio del Comune
di Torino, Direzione Cultura, Educazione e
Gioventù. Istituito nel 1996, è un luogo di
incontro, dialogo, approfondimento e scambio
culturale, aperto ai singoli cittadini e alle
associazioni, con l’obiettivo di favorire la
convivenza civile.
Alice Turra
alice.turra@comune.torino.it
tel. 01101129700

Partita IVA
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura

invio richiesta tramite posta elettronica al fine di
fissare un appuntamento per un colloquio
conoscitivo
Descrizione dell’offerta

1.

Titolo del progetto: “Giovani al Centro”

2.
Obiettivi (finalità del percorso formativo e
di orientamento):
- Partecipazione attiva al Progetto “Giovani al
Centro” che si realizza presso il Centro
Interculturale con attività di supporto scolastico e
aggregazione rivolte a giovani italiani e figli
d’immigrati, frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado;
- supporto personalizzato a ragazzi con difficoltà
nello studio delle materie scientifiche;
3.
Modalità formative:
a) Competenze da acquisire:
- capacità di lavorare in equipe;
- competenze di tutoring/mentoring;
- mediazione e promozione culturale;

b) Descrizione dell’attività del progetto:
- Partecipazione a momenti di formazione specifica
presso il Centro Interculturale;
- organizzazione di momenti di supporto scolastico
presso il Centro Interculturale, nello specifico per
coloro che necessitano di un aiuto nelle materie
scientifiche;
- ideazione e strutturazione di percorsi
laboratoriali volti a facilitare l’apprendimento dei
ragazzi e a stimolare il loro interesse verso le
materie scientifiche;
- predisposizione di piani di studio individualizzati
per i ragazzi.
c) Descrizione delle fasi in cui si articola il
percorso di tirocinio:
- Stage presso il Centro Interculturale attraverso la
collaborazione alle attività di doposcuola per
adolescenti;
- Fase attiva di partecipazione alle attività di
supporto scolastico e di progettazione e conduzione
di “laboratori scientifici”;
- Fase di stesura relazione finale;
- Durante tutto il tirocinio, partecipazione a
riunioni di equipe, monitoraggio e momenti di
formazione specifica.

Numero posti
Durata *
Orario

d) Valutazione (modalità e strumenti della
valutazione)
Verifica a fine percorso.
10
150 ore (6 CFU)

Sede di lavoro

Il martedì e/o il venerdì dalle 15.00 alle 19.30,
eventualmente anche il mercoledì pomeriggio in
orario da concordare
Centro Interculturale, Corso Taranto 160

Retribuzione/borsa/compenso/benefits
Data di inizio indicativa

no
Novembre 2016

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Matematica, Fisica, Chimica

Requisiti richiesti

(preferenziali ma non fondamentali)
- Conoscenza di una o più lingue straniere;
- Doppia madrelingua (italiana e straniera);
- Interesse per l’insegnamento;
- Disponibilità a operare in ambiente
multiculturale;
- Buon grado di dinamismo e flessibilità.

Altro
Data scadenza offerta
* 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

