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MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO CURRICULARE 
 
 

Azienda/Ente (ragione sociale e breve descrizione): AICS TORINO 
VIA PO 7 10123 TORINO 
TEL 0112386372 
www.aicstorino.it 
scuola@aicstorino.it 
 
ente di promozione sportiva e culturale riconosciuto dal 
CONI e dal Ministero dell’Interno e del Lavoro 

Progetto formativo: 
Obiettivi, descrizione attività 
 

Obiettivi:  
 
Formare il tirocinante nell’ambito della promozione so-
ciale, sportiva e culturale.  
Permettere al tirocinante di sperimentare diversi pro-
cessi comunicativi e conoscere più ambiti di applicazio-
ne (organizzazione eventi, ufficio stampa, gestione per-
sonale, progettazione, rapporti con P.A.), al fine di sco-
prire il proprio talento personale e l’ambito per cui si 
sente più portato. 
 

Attività: Gestione quotidiana degli strumenti di comunica-
zione esterna: newsletter, sito istituzionale, social media.  
Realizzazione di campagne di comunicazione e materiale 
di comunicazione ad hoc: volantini, locandine per eventi 
o attività specifiche.  
Ufficio stampa: comunicati stampa e rapporti con i media 
e p.a.. Inviti alle personalità e autorità. Rassegna stampa. 
Organizzazione e realizzazione eventi sportivi e culturali 
(progettazione, organizzazione, logistica, comunicazione, 
promozione, espletamento pratiche amministrative, rap-
porti con p.a., direzione artistica, gestione équipe e arti-
sti, documentazione, relazione, rassegna stampa), cam-
pagne promozionali, progetti ricreativi ed educativi 
 

Formazione richiesta: 
Specificare corso di studi 

 
Corso di laurea in scienze della comunicazione / culture 
e letterature del mondo moderno, culture moderne 
comparate e DAMS 
 

Requisiti richiesti: 

• conoscenze linguistiche; 

• conoscenze informatiche; 

• altro 

Capacità di redazione testi 
Conoscenza lingua inglese 
Flessibilità e predisposizione al lavoro di équipe 
Pacchetto Office 
Ambiente Windows – Mac 
Gradite competenze grafiche e utilizzo Photoshop 
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Data inizio indicativa del rapporto: ottobre 2017 

Durata tirocinio: 
(in mesi) 

 3-4 mesi circa (minimo 200 ore) 

Orario indicativo:  
(ammesse non più di 40 ore settimanali) 

max n. 20 ore settimanali a scelta all’interno del seguen-
te orario: dal lun al ven 9.30-13.30 e 15-18.30 (e i 
weekend, in caso di eventi) 
 

Luogo di svolgimento: 
(sede, filiale) 

AICS TORINO, VIA VERDI 4 
Eventuali impianti sportivi 
Eventuali luoghi di eventi 
Eventuali scuole 

Disponibilità a trasferte:  
 

sì, in Torino e provincia, in caso di eventi 

Indennità di partecipazione mensile: 
 

nessuna 

Altre facilitazioni previste: 
(buoni pasto, …) 

In caso di trasferta, biglietti GTT 

Data di fine pubblicazione dell’annuncio: 
 

6 ottobre 2017 

Email per inoltro dei curricula: 
 

scuola@aicstorino.it 

 

 
L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un 
colloquio conoscitivo e di approfondimento. I CFU universitari sono soggetti alla approvazione dei consigli di 

corso di laurea previa valutazione della congruenza e sulla base della documentazione presentata. 
 
 

 


