
ANIMATORE SCIENTIFICO – INFINI.TO Planetario di Torino

L’Associazione ApritiCielo,  che gestisce Infini.to – Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e dello
Spazio,  avvia  una  procedura  di  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  una  risorsa  da  impiegare  come
animatore scientifico.

Sede di lavoro: Pino Torinese (TO)

L'animatore  scientifico  dovrà  occuparsi  delle  visite  guidate  nello  spazio  museale,  della  conduzione  di
laboratori, attività didattiche, spettacoli del Planetario e dell'osservazione guidata del cielo con i telescopi.
Tutte le attività sono dedicate a scuole di ogni ordine e grado e al pubblico generico.

La procedura di selezione è rivolta a  laureati di facoltà scientifiche e preferibilmente in Fisica. 

Saranno titoli  preferenziali  l’esperienza pregressa nello svolgimento di attività analoghe e la conoscenza
della lingua inglese e/o francese.
Si richiede la disponibilità di almeno due giornate fisse a settimana, disponibilità a lavorare durante i week-
end, i giorni festivi e in occasione di attività serali.

Si offre contratto a tempo determinato CCNL Federculture, part-time.

Per  candidarsi  inviare  una  mail  con  il  curriculum vitae  all’indirizzo  risorseumane@planetarioditorino.it
entro e non oltre il 10 novembre 2017, specificando nell’oggetto il titolo dell’annuncio.
Offerta di lavoro da intendersi rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77.
Settore culturale, no profit, istruzione, formazione, turistico.

Pino T.se, 13 ottobre 2017

L’Associazione ApritiCielo è nata il  13 marzo 2006 in vista dell’inaugurazione del  Parco Astronomico
Infini.to con il compito di organizzarne la gestione. A norma dello Statuto, sono Soci Fondatori la Regione
Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Pino Torinese, l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e l’Università di Torino.
Scopi  dell'Associazione  sono  la  promozione  della  ricerca  scientifica,  la  divulgazione  scientifica e  il
sostegno alla  didattica nei campi dell’astronomia, dell’astrofisica e della fisica spaziale in una logica di
valorizzazione delle risorse scientifiche, storico-culturali ed ambientali del territorio in cui opera.

Infini.to è un luogo di originalità assoluta nel panorama nazionale e punto di eccellenza per il territorio
piemontese in ambito di divulgazione scientifica. Il Parco Astronomico è nato dall’idea e con il compito di
offrire alla  didattica non formale e alla  divulgazione i luoghi dove l’astronomia torinese, con importanti
contributi  scientifici,  lavora  fin  dagli  inizi  dello  scorso  secolo.  Nei  dieci  anni  di  attività  Infini.to  ha
brillantemente retto la sfida di creare un centro di didattica e divulgazione dell’astronomia di prim'ordine,
utilizzando un planetario digitale tra i più avanzati del mondo e postazioni interattive e multimediali originali
ed efficaci, studiate in collaborazione con esperti internazionali di comunicazione. Presso Infini.to lavora un
gruppo di professionisti esperti in comunicazione della scienza. Il gruppo, composto quasi interamente da
laureati in fisica o astronomia, ha negli anni consolidato le competenze, non solo in campo comunicativo ed
educativo, ma anche tecnico specializzandosi soprattutto nel settore multimediale e delle moderne tecnologie
per la comunicazione scientifica.

Le collaborazioni con l’Osservatorio Astrofisico (INAF),  il  Dipartimento di  Fisica dell’Università di
Torino, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la  Thales
Alenia Space sono fondamentali nella crescita professionale del gruppo di lavoro interno e continuano a
fornire  il  necessario  aggiornamento  e  supporto,  contribuendo  alla  creazione  degli  eventi  scientifici  in
occasione dei più recenti e importanti risultati in campo astronomico, fisico e spaziale.

www.planetarioditorino.it
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