
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  

 PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

Azienda/Ente (ragione sociale e breve descrizione): I.C. REGIO PARCO  

Corso Regio Parco, 19 Torino 

2 scuola d’infanzia, 3 scuole primarie, 2 scuola media 

Progetto formativo: 

Obiettivi, descrizione attività 

 

Esercitare modelli di studio olistico dell'umanità in 

contesti educativi, in particolare promuovendo i modelli 

formativi e scolastici come oggetto di studio scientifico; 

Studiare le somiglianze culturali per promuovere ascolto 

e integrazione. 

Formazione richiesta: 

Specificare corso di studi 

Laurea in Antropologia culturale ed etnologia 
Laurea in comunicazione interculturale 

Requisiti richiesti: 

● conoscenze linguistiche; 

● conoscenze informatiche; 

● altro 

Disponibilità all’ascolto, capacità di lavorare in team con 

gli insegnanti, capacità di entrare in relazione  con le 

famiglie. 

Conoscenza della lingua inglese ad un livello B1 (pari o 

superiore). 

Conoscenza delle società europee, del nord africa 

(Maghreb) e cinese. 

Capacità di analisi dei dati e di riflessione sui risultati 

emersi. 

Data inizio indicativa del rapporto: da novembre/dicembre a maggio 

Durata tirocinio: 

(in mesi) 

150 ore (6 CFU) 

(6 mesi ca.) 

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

Orario compreso tra le 8:30-16:30, da definire in sede di          

progettazione. 

Luogo di svolgimento: 

(sede, filiale) 

Plessi dell’I.C. Regio Parco in Torino: 

Scuola Lessona (C.so Regio Parco 19) 

Scuola Fiochetto (via Fiochetto 29) 

Scuola De Amicis (Via Masserano 4) 

Scuola Giacosa (Via Messina 19) 

Scuola Verga ( Via Pesaro 11) 

Disponibilità a trasferte:  

 

Possibili spostamenti in Torino tra i plessi dell’Istituto 

Comprensivo. 

Indennità di partecipazione mensile: 

 

Nessuna. 

Altre facilitazioni previste: 

(buoni pasto, …) 

Possibilità di consumare il pasto a scuola con le classi. 

Data di fine pubblicazione dell’annuncio: 

 

31 dicembre 2017 

Email per inoltro dei curricula: 

 

f.ferrari@regioparco.org 

 
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. 
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