
 
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

  
Università degli Studi  

di Torino  

 
Modulo offerta lavoro/stage 

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

 
 

 
 
Denominazione azienda – indirizzo – 
email – telefono - fax 

Amministrazione Provinciale di Asti – Sede 
operativa – Servizio Agricoltura Piazza S. Martino 
11 – 0141 433526 /540 
Fax 0141 433550 

Partita IVA 00876040056 
Settore d’impresa Ente autarchico territoriale - servizi settore 

terziario 

 
Descrizione azienda Eroga servizi svolgendo differenti tipologie di  

funzioni in svariati ambiti (agricoltura, ambiente, 
territorio, lavori pubblici, lavoro, formazione, ecc). 
In particolare il servizio agricoltura si occupa di 
contributi , sussidi, autorizzazioni varie  alle aziende 
agricole e l'ufficio caccia di programmazione 
faunistica e autorizzazioni in ambito venatorio. 
Ufficio  supporto normativo svolge anche importanti 
attività di divulgazione in ambito ambientale  e 
naturalistico con approfondimenti su aspetti botanici 
e fitoterapici  

Contatti e modalità per l’invio della 
candidatura 

Dott.ssa Laura Cavallero e  Dott.ssa Silvia 
Sarzanini  
Tel. 0141 433 365 /526/ 
e-mail: laura.cavallero@provincia.asti.it    
silvia.sarzanini@provincia.asti.it 

 

 
 
Descrizione dell’offerta Il tirocinio ha come finalità l’approfondimento delle 

modalità organizzative e gestionali della materia 
botanica, ambientale faunistica anche tramite 
disamine di atti e dispense. Si effettueranno anche 
eventuali sopralluoghi in campo su autorizzazione 
del Dirigente, concordando l’attività con l’ufficio 
caccia  (tutor) e snd.  
Si prevede la partecipazione a volumi di 
approfondimento tecnico-specialistico- alberi- fiori- 
ortaggi- frutta – fauna. 



Potranno anche esser redatte dispense – slide  su 
materie tecnico-giuridiche con particolare 
riferimento alle specie cacciabili, alle armi e ai piani 
di contenimento e ripopolamento -  cattura oltre che 
all'analisi dei dati statistici anche  per attività 
agricola- alla catalogazione dati in previsione della 
programmazione-attività di programmazione 
diversa. Si potranno anche effettuare 
approfondimenti su politica agricola e diritto 
dell’ambiente.  
 

Numero posti  Max 2 per volta 
Retribuzione/borsa/compenso/benefits  Non previste 
Sede di lavoro Piazza San Martino 11 

Orario  lunedì – venerdì 8,00 – 16,30 come massimo 
Monte ore articolato in  n.  36  ore settimanali come 
massimo e in modo flessibile 
 

 
Studenti del/i corso/i di laurea in: Scienze Naturali 
Requisiti richiesti Programmi pacchetto operativo Office con 

particolare riferimento a Excel, PowerPoint ed 
eventualmente  archview per le cartografie 
Disponibilità e flessibilità a lavorare in gruppo e a 
sperimentare nel concreto le abilità e le conoscenze 
acquisite durante il corso di laurea. 

Altro  
 
 
Data scadenza offerta 30/8/2014 
 
 
* 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  
 


