
        
 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 

 
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

   

 
NOME IMPRESA, RAGIONE 

SOCIALE ED INDIRIZZO 

 

A Proposito di Altri Mondi Onlus è un’organizzazione di Cooperazione 
e Solidarietà Internazionale. 
Via delle Rosine, 15, Torino 

   

 

FIGURA RICERCATA 

 

Studenti in comunicazione interculturale con CFU da riconoscere per il 
tirocinio 

   

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

 
Lo stagista sarà coinvolto attivamente nei progetti in corso o ancora da 
realizzare sui temi dell’ECM, dell’educazione dei giovani 
all’interculturalità, della formazione alla popolazione migrante 
risiedente sul territorio torinese in merito ai temi della salute materno-
infantile: 
 

• Collaborare con il responsabile di area nell’elaborazione di 
campagne di sensibilizzazione  

• Promuovere attività legate al tema della salute materno-
infantile per la comunità migrante della città metropolitana di 
Torino 

• Valutare e rendicontare le attività realizzate utili per le 
programmazioni future 

• Collaborare alla programmazione e realizzazione della 
campagna educativa 

• Partecipazione alle attività messe in atto con la comunità 
migrante di Torino. 
 

   

 
CONOSCENZE E CAPACITÀ 

ACQUISIBILI 

 

 

Acquisire conoscenze tecnico-pratiche in merito alle relazioni 
interculturali nei nostri progetti. Acquisire conoscenze e competenze 
operative inerenti le organizzazioni del settore non profit, con 
particolare attenzione alla comunicazione sociale interculturale 
nell’ambito del progetti sul territorio di Torino svolti con la popolazione 
migrante. 

 

   

 
ALTRI REQUISITI RICHIESTI 

 

Conoscenza di base del settore no profit; buona conoscenza e utilizzo 
del pacchetto Office (soprattutto Word, Excel, Power Point); 

conoscenza dei principali social network (es. Facebook, Google plus, 
Youtube, Flickr); la conoscenza di una o più lingue straniere (tra cui 

inglese e francese) sarà valutata come condizione preferenziale. 

 

   

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

 

A Proposito Di Altri Mondi Onlus  
Via delle Rosine, 15, Torino 

   



        
 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 

DURATA TIROCINIO Sulla base dei CFU da riconoscere 

   

 
FACILITAZIONI PREVISTE 

Eventuali rimborsi spese 

   

 
NOTE 

 

informazioni ulteriori sulle caratteristiche del tirocinio (ad esempio, 
finalizzazione all'inserimento lavorativo) e  

sul soggetto ospitante (ad esempio, settore, prodotti e/o servizi, core 
competences) 

   
RIFERIMENTI AZIENDA 
PER L’INOLTRO DEL CV 

 

dir@apdam.org 

 

   

 
PERIODO DI VALIDITÀ DELL' 

ANNUNCIO 

 

31 Dicembre 2017 

 


