
        

 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 

 
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

   

 

NOME IMPRESA, RAGIONE 
SOCIALE ED INDIRIZZO 

 

L’Arcipelago - Associazione dei Genitori del Fossanese 

Associazione di promozione sociale (Centro di Aggregazione Minorile)     

Fossano (CN) Via Matteotti, 33                

   

 

FIGURA RICERCATA 

 

Studenti con CFU da riconoscere del corso di laurea in Comunicazione 
Interculturale 

 

   

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

-  Assistere i bambini durante il servizio mensa; 
- assistere i bambini durante lo svolgimento dei compiti 

assegnati;  
- consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico;  
- responsabilizzare il bambino alla partecipazione attiva della 

vita scolastica, con particolare riguardo ai bambini che 
presentano difficoltà scolastiche;  

- coordinare attività di animazione e gioco; 
- coordinare attività di laboratorio creativo e manuale. 

 
 

   

 

CONOSCENZE E CAPACITÀ 
ACQUISIBILI 

 

 
1. offrire alle famiglie e al bambino un supporto scolastico ed 

educativo;  
2. favorire l’apprendimento scolastico, la libera espressione e il 

gioco svolgendo attività collegate ai programmi scolastici, ma 
anche indipendenti da questi ultimi;  

3. contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di 
pensiero del bambino;  

4. favorire l’integrazione e la socializzazione, anche 
multiculturale, tesa all’acquisizione della diversità delle 
persone e delle culture;  

5. stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la 
collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, 
favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della 
collaborazione nella società;  

6. valorizzare l’esperienza dei bambini, la loro visione del mondo, 
le loro idee sulla vita,in quanto patrimonio conoscitivo, valoriale 
e comportamentale;  

7. avvalorare la corporeità del bambino come suo modo globale 
di essere e di agire nella società.  

 
 

   

 

ALTRI REQUISITI RICHIESTI 
 

 

/ 

   

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 
TIROCINIO 

Doposcuola e Centro Estivo 
 “L’Isola Che Non...C’era” 

Fossano (CN) 



        

 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 

 Via Matteotti, 33 

   

DURATA TIROCINIO 

Sulla base dei CFU da riconoscere da conseguire nei seguenti orari di 
apertura:  

durante l’anno scolastico della scuola primaria  
dalle 12,30 alle 18,00; 

durante le vacanze: dalle 7, 45 alle 17,00 

   

 

FACILITAZIONI PREVISTE 
Pasto 

   

 

NOTE 

 

Il tirocinio è  finalizzato alla collaborazione coi soggetti ospitanti e al 
perfezionamento qualitativo delle attività, oltre che al miglioramento 

delle competenze del tirocinante e  all'eventuale inserimento lavorativo 
nel Doposcuola e/o Centro Estivo  

   

RIFERIMENTI AZIENDA 

 

Damilano Emanuele – Tomatis Fiorella 
3404120509 

isola@larcipelago.net 

   

 

PERIODO DI VALIDITÀ DELL' 
ANNUNCIO 

 

Tutto l’anno 

  

 


