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

Università Popolare Anidra

Indirizzo - email - telefono - fax

Località Casali, 3 -16041 Borzonasca (GE)

Partita IVA
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

01583350515
Associazione senza scopo di lucro
Formazione

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura

Email: tirocinio@anidra.it

Descrizione dell’offerta

L’Associazione Anidra Università Popolare è una
Università che ha al centro del proprio progetto la
formazione intera dell’essere umano: mente, corpo,
emozioni, relazioni. Centro olistico e azienda agricola
offre la possibilità agli studenti tirocinanti di fare
esperienza pratica della vita di un villaggio/struttura
ricettiva immerso nella natura, con la possibilità di
seguire le proprie attitudini e esprimere al meglio le
proprie capacità affrontando anche le difficoltà e
migliorare i punti deboli.
In particolare gli studenti di scienze naturali potranno
fare ricerca personale nel proprio campo e acquisire le
otto competenze trasversali di cittadinanza europea.
I tirocinanti verranno inseriti all’interno del progetto
Anidra e esperiranno anche il lavoro fisico e manuale
quale coadiuvante dell’apprendimento formale, tale
tipo di conoscenza trasversale è utile al bagaglio
curriculare di tutti i professionisti.
Il lavoro effettuato verrà monitorato e valutato
costantemente dai nostri tutor.

Numero posti
Durata *

1
1 mese (durata flessibile, da concordare con lo
studente in base alle ore di tirocinio previste dal
suo piano di studi)
6 ore al giorno / 6 giorni alla settimana

Orario

Retribuzione/borsa/compenso/benefits
Data di inizio indicativa

Centroanidra, Località Casali, 3 – Borzonasca
(GE) Italia
Non previsto
1/4/2017

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Scienze Naturali

Sede di lavoro

Requisiti richiesti
Altro

Inglese A2

Data scadenza offerta

27/03/2017

* 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

