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

NOME IMPRESA, RAGIONE
SOCIALE ED INDIRIZZO

FIGURA RICERCATA

Dipartimento di Culture, Politiche e Società,
Lungo Dora Siena 100
10154 Torino.

Il tirocinio di ricerca è preferibilmente rivolto a student* iscritt* ai corsi
di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e politica e
Comunicazione, ICT e Media

I/le candidat* devono possedere comprovate competenze in termini di
comunicazione/promozione (attraverso siti internet e social media) di
contenuti scientifici e/o divulgativi, preferibilmente connessi a
tematiche quali i sistemi alimentari, l’alimentazione, la produzione e il
consumo alimentare.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

CONOSCENZE E CAPACITÀ
ACQUISIBILI

ALTRI REQUISITI RICHIESTI

L’impegno richiesto ai/alle tirocinanti è all’interno del progetto
interateneo di Atlante del Cibo di Torino Metropolitana, in particolare
nelle seguenti attività:
- Popolamento e animazione del sito internet dell’Atlante
(piattaforma DRUPAL);
- Comunicazione e promozione delle attività dell’Atlante e dei
suoi partner attraverso i canali social del progetto (Facebook,
Instragram, …) mailing list, etc;
- Impaginazione (word o Indesign) del Quarto Rapporto
dell’Atlante;
- Sviluppo di una strategia di comunicazione.

I/le tirocinanti, attraverso l’attività svolta, svilupperanno capacità di
organizzazione e co-gestione delle attività di comunicazione di un
progetto di ricerca, acquisendo sensibilità nella diffusione di contenuti
scientifici e divulgativi a pubblici diversi; inoltre si confronteranno con
le esigenze comunicative di diversi partner, fra cui le Università
(UNITO; POLITO; UNISG) e diversi enti istituzionali (Città
metropolitana e Comune di Torino, Camera di commercio di Torino,
Urban Lab, Ires Piemonte).

Costituiscono titoli preferenziali:
 una buona conoscenza delle tematiche affrontate (sistemi del
cibo, politiche alimentari, nutrizione, produzione e consumo
alimentare);
 buona conoscenza di programmi di impaginazione grafica (Adobe
Indesign, …) e creazione infografiche
 conoscenza della lingua inglese.
.

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

DURATA TIROCINIO

L’attività potrà essere svolta da remoto, con periodiche riunioni in
presenza, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Da Maggio a Ottobre 2022

Il bando non prevede facilitazioni o rimborsi.
FACILITAZIONI PREVISTE

NOTE

RIFERIMENTI AZIENDA

Il tirocinio, pur non essendo direttamente finalizzato all'inserimento
lavorativo, ha come obiettivo il consolidamento delle competenze
legate alla comunicazione/promozione di progetti accademici e non.

Il referente del tirocinio è: Dott.ssa Alessia Toldo
Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100 – Torino
III piano, stanza D274
Tel. 0116704142
I/le candidat* devono inviare il proprio cv via email a questo indirizzo
atlantedelcibo@gmail.com
e in copia a* co-referenti
egidio.dansero@unito.it
alessia.toldo@unito.it

Si chiede di indicare nell’oggetto dell’email il titolo del progetto:
TIROCINIO COMUNICAZIONE ATLANTE DEL CIBO

I/le candidat* che risulteranno selezionati dovranno poi attivare il
tirocinio presso l’Ufficio Job Placement del Campus Luigi Einaudi,
Lungo Dora Siena 100 – Torino, Edificio D1 - 1° piano,
Uffici n° 23, 25, 26.
E’ indispensabile verificare con il referente tirocini e altre attività del
proprio corso di studio la possibilità di riconoscimento

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'
ANNUNCIO

Il tirocinio inizierà il 1 maggio. Le candidature devono pervenire via
email entro le h.12 del 26 aprile 2022.

