SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE

Arcidiocesi di Torino
Via Arcivescovado 12

NOME IMPRESA, RAGIONE
SOCIALE ED INDIRIZZO

FIGURA RICERCATA

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

CONOSCENZE E CAPACITÀ
ACQUISIBILI

ALTRI REQUISITI RICHIESTI

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

DURATA TIROCINIO

FACILITAZIONI PREVISTE

Pastorale Universitaria – Prelum srl

Studenti con CFU da riconoscere in tutti i corsi di laurea triennali e
magistrali della Scuola CLE

Attività di tirocinio presso una redazione tutta universitaria che si
occuperà di raccontare, scrivere, descrivere, fotografare,
disegnare e riprendere tutto ciò che è saperi che possano essere
condivisi. Dunque testi di laurea innovative quanto a contenuti,
metodi ed esiti, articoli di pensiero di docenti, attività del
territorio innovative e potenzialmente oggetto di tesi e di ricerca.
I lavori verranno pubblicati sul settimanale La voce ed il Tempo,
sul web e distribuita in pdf a centinaia di studenti delle superiori,
docenti, enti e persone interessate. Il Tirocinio comporterà anche
la diffusione e la valorizzazione del prodotto presso i potenziali
lettori interessati. Maggiori informazioni goo.gl/YRc8WM
-

Conoscenza del funzionamento di una redazione
Confezionamento di un prodotto editoriale
Conoscenza del territorio
Capacità di reperire informazioni e notizie
Capacità di diffondere un prodotto editoriale
Capacità di editing on line

- utilizzo dei sistemi base di software;
- gestione dello stress e degli imprevisti;
- capacità di problem solving;
- diplomazia e cortesia;
- attitudine a lavorare in team e a condividere le informazioni
Torino: via XX settembre 83, via val della Torre 3, Via Morgari 9, sedi
universitarie ed in generale quanto necessario al reperimento delle
notizie (comunque in Torino e provincia)
A far data dalla disponibilità dello studente/studentessa e comunque a
seconda dei CFU da riconoscere nel piano di studi

nessuna

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
RIFERIMENTI AZIENDA PER
INOLTRO CV

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'
ANNUNCIO

universitari@diocesi.torino.it

Sempre aperto

