
         SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI   SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE      CITTÀ METROPOLITANA di TORINO c.so Inghilterra 7, Torino  NOME IMPRESA, RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO      1 STUDENTE/SSA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI in possesso della Laurea Triennale in Servizio Sociale FIGURA RICERCATA      Conoscenza dell’Ufficio Mediazione e sviluppo risorse familiari della Città Metropolitana, delle sue attività e dell’articolazione del progetto   denominato “Coppia ieri-genitori sempre” a sostegno delle famiglie in separazione. Relativamente alle esperienze di conduzione di Gruppi di parola per bambini o adolescenti che vivono la separazione è richiesto l’interesse ad impegnarsi nel prosieguo di un lavoro di ricerca, che prevede raccolta dati ed elaborazione del questionario sulla “Percezione dei genitori sulla partecipazione del figlio/a al Gruppo di Parola per bambine/i o ragazze/i che  vivono la famiglia che cambia”.   ATTIVITÀ DA SVOLGERE      Formazione in ambito teorico, metodologico ed esperienziale  sugli strumenti mediativi, sul lavoro con piccoli gruppi come strumento  a sostegno della transizione separativa e sulla rete di interventi per prevenire il danno arrecato ai minori dal protrarsi delle conflittualità separative. Ruolo dell’Assistente sociale nel fronteggiare nuovi bisogni  CONOSCENZE E CAPACITÀ ACQUISIBILI      Conoscenza della metodologia della ricerca sociale e degli strumenti  informatici (uso Excel), interesse per l’argomento, capacità di ascolto e dialogo con professionisti ed Enti diversi, capacità organizzative, di studio e di approfondimento delle tematiche sulle famiglie e i minori di età. Preferibilmente essere intenzionati a proseguire con tesi di Laurea sull’argomento  ALTRI REQUISITI RICHIESTI      Torino c.so Inghilterra, 7 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO     DURATA TIROCINIO 300 ore      nessuna facilitazione FACILITAZIONI PREVISTE     Nessuna finalizzazione all'inserimento lavorativo soggetto ospitante Servizio politiche sociali e di Parità  dirigente dr.ssa Elena Di Bella NOTE  RIFERIMENTI AZIENDA A.S. dr.ssa Laura Gaiotti  Responsabile Ufficio mediazione e sviluppo risorse familiari laura.gaiotti@cittametropolitana.torino.it    
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