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Modulo offerta stage curriculare 

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

    
 
 
Denominazione azienda Infini.to, Planetario di Torino, Museo 

del'Astronomia e dello Spazio 
Indirizzo - email - telefono - fax Strada Osservatorio 30, Pino Torinese, TO 

info@planetarioditorino.it 
tel 011 8118737 
fax 011 8118652 

Partita IVA 09594470016  
Settore d’impresa  Educational 
Descrizione attività aziendali Infini.to è polo di divulgazione dell'astronomia e 

della fisica spaziale.  
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo si avvale 
di un museo interattivo e di un planetario digitale.  
Il museo è disposto su quattro livelli e propone al 
visitatore un'esperienza coinvolgente e diretta. Gli 
exhibit che lo popolano permettono di sperimentare le 
più importanti leggi fisiche che regolano l'Universo, 
attraverso un percorso di apprendimento informale 
basato non sulla trasmissione di contenuti ma 
sull'esperienza diretta e il coinvolgimento 
intellettuale. 
Il planetario digitale si avvale di un sistema di 
proiezione tra i più moderni al mondo, riproducendo 
il cielo su una cupola di dodici metri di diametro.  
Questo sistema permette al visitatore una completa 
immersione nella volta stellata, mentre la nutrita 
collezione di spettacoli tematici è in grado di 
soddisfare le esigenze di pubblici molto diversi e 
variegati, spaziando dall'osservazione del cielo ad 
occhio nudo sino alle ultime scoperte della 
cosmologia.  
Infinito accoglie scuole e pubblico generico, per un 
totale di oltre 40.000 visitatori l'anno.  
Parallelamente all'attività principale vengono svolti 
anche corsi di formazione per personale specializzato 
(docenti ed operatori museali) e per pubblico generico, 
seminari, conferenze, laboratori per scuole e 
famiglie, osservazioni dirette del cielo e molto altro 
ancora.   

Contatti e modalità per l’invio della 
candidatura 

sviluppo.formazione@planetarioditorino.it 

 



Descrizione dell’offerta Il candidato presterà servizio principalmente in qualità 
di animatore scientifico. Il museo interattivo di 
Infini.to è visitato da più di 30.000 alunni l'anno e 
l'animazione museale riveste un ruolo fondamentale 
nell'ambito della didattica museale. E' previsto un 
corso di formazione che fornirà al candidato gli 
strumenti fondamentali per la conduzione dell'attività, 
prestando particolare attenzione alle tecniche di 
animazione alla base dell'educazione informale. 
Infini.to infatti non prevede visite guidate basate sulla 
trasmissione frontale di contenuti ma opta invece per 
strategie di inquiring, volte a stimolare curiosità e 
ragionamento indipendente, accompagnando il 
visitatore nel percorso di scoperta degli argomenti 
esposti.  
Saranno inoltre prese in considerazione le attitudini 
personali del candidato e, se dovessero emergere le 
opportune caratteristiche, si potrà estendere 
l'esperienza la conduzione di laboratori didattici e 
spettacoli in planetario.  

Numero posti  Da 1 a 5  
Durata * Durata minima di 50 ore con possibilità di estensione 

del periodi di stage in funzione delle caratteristiche e 
delle esigenze del candidato 

Orario Variabile, principalmente in mattinata, da concordare 
con il candidato 

Sede di lavoro Strada osservatorio 30, pino torinese, TO 
Retribuzione/borsa/compenso/benefits Rimborso spese per viaggi e pranzo  
Data di inizio indicativa Da febbraio a luglio, da concordare con il candidato  
 
Studenti del/i corso/i di laurea in: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, con 

preferenza a Fisica 
Requisiti richiesti Curiosità, empatia, buone doti comunicative, capacità 

di interagire con il pubblico, attitudine 
all'improvvisazione, voglia di imparare e di mettersi in 
gioco, buone basi di fisica, preferibilmente anche 
conoscenze di astrofisica.  

Altro  
 
Data scadenza offerta 01/07/14 
 
 
* 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  


