
         SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI   SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE      Magazzino sul Po - Associazione culturale ARCI – Via Murazzi del Po 18/20 10124 Torino   NOME IMPRESA, RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO      Studenti con CFU da riconoscere per il tirocinio, in particolare del corso di laurea in “Comunicazione interculturale”  FIGURA RICERCATA      La Scuola di Italiano per Minori Stranieri ha lo scopo di promuovere e favorire l’inserimento dei minori stranieri non accompagnati, ospiti nelle varie comunità attraverso  lo studio e  l’apprendimento della lingua italiana.   Durante il corso saranno svolte oltre alle lezioni classiche (alfabetizzazione basica, sviluppo del lessico, regole grammaticali),  lavori di gruppo, uscite didattiche, simulazioni di vita quotidiana.  Gli obiettivi primari del progetto consistono nel coinvolgere i ragazzi in un percorso di educazione scolastica e alla cittadinanza, contribuendo al dibattito circa le esperienze, il vissuto e le differenze di ordine nazionale, linguistico e culturale di ciascun partecipante attraverso lo studio e l’apprendimento della lingua italiana.  Il corso è svolto prevalentemente presso il Magazzino sul Po e in alcuni casi in alcune Comunità minori stranieri del territorio di Torino.     ATTIVITÀ DA SVOLGERE      Al termine del percorso di tirocinio il soggetto ha la facoltà di definire il grado di istruzione dello studente,  consigliare il percorso formativo da seguire, schedulare le lezioni didattiche e extra-didattiche.  Il tirocinante è in grado di favorire relazioni tra persone di culture diverse, al fine di creare un link per permettere comunicazione,  condivisione, inserimento. CONOSCENZE E CAPACITÀ ACQUISIBILI      Non si necessitano requisiti specifici, consigliamo una certa sensibilità alle problematiche sociali e una propensione alla conoscenza delle lingue straniere. ALTRI REQUISITI RICHIESTI      Magazzino sul Po - Via Murazzi del Po 18/20 - Torino SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO     DURATA TIROCINIO Sulla base dei CFU da riconoscere (Inizio corso 5 Dicembre 2017 – Fine corso Giugno/Luglio 2018 Il corso si svolge il Martedì - Mercoledì - Giovedì  orario 10:00/12:00)      



         SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI  FACILITAZIONI PREVISTE      NOTE     RIFERIMENTI AZIENDA PER INOLTRO CV Francesco Carbonara   3385341831  framagazzinosulpo@gmail.com Mortara Marco              3347472171  marco_yoh@hotmail.it      Non definita PERIODO DI VALIDITÀ DELL' ANNUNCIO     


