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MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO 
 
 

Azienda/Ente (ragione sociale 
e breve descrizione): 

L’ALBERO DI ANTONIA – CORSI DI LINGUE PER TUTTI 

Progetto formativo: 
Obiettivi, descrizione attività 
 

Obiettivi:  

• stimolare gli studenti laureandi al lavoro di gruppo e alla collaborazione 

condividendo le proprie risorse e potenzialità, incentivandone la creatività e la 

fiducia nelle proprie capacità; 

• implementare la crescita culturale dei laureandi che vedono e vivono questa 

realtà lavorativa dall’interno, attraverso lo scambio continuo con lo staff multi-

culturale de L’albero di Antonia, il contatto con le diverse lingue, la 

metodologia e le modalità di insegnamento e di rapporto con i gruppi classe 

della scuola; 

• esperire standard europei per l’apprendimento e il lavoro di qualità; 

• favorire l’orientamento per scelte future motivate e consapevoli; 

• creare canali di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e mondo del lavoro, 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca tramite il confronto e lo 

scambio più diretto su tematiche e problematiche comuni. 

 

Descrizione delle attività: 

Organizzazione e assistenza nelle attività estive e dell’a.s. 2019/2020. Dalla fase di 

promozione, gestione e organizzazione delle iscrizioni, alla pianificazione dettagliata 

delle attività didattiche fino alla loro realizzazione, gli studenti interessati potranno 

vivere in modo intensivo la vita e vitalità della scuola toccandone tutti gli aspetti in un 

periodo più circoscritto, relazionandosi direttamente con i bambini partecipanti e 

accompagnando le attività pianificate. 

 

Formazione richiesta: 
Specificare corso di studi 

 

Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
 

Requisiti richiesti: 

• conoscenze linguistiche; 

• conoscenze informatiche; 

• altro 

 

• INGLESE: B2+ SULLE QUATTRO ABILITA’ 

• LIVELLO B2+ IN UNA SECONDA LINGUA EUROPEA TRA SPAGNOLO, 
FRANCESE O TEDESCO 

• PREDISPOSIZIONE AL LAVORO CON STUDENTI MINORENNI E FORTE 
MOTIVAZIONE VERSO L’INSEGNAMENTO 
 

Data inizio indicativa del 
rapporto: 

 
3/6/2019 fino al 2/8/2019 e dal 29/8/2019 1/11/2019 
 

Durata tirocinio: 
(in mesi) 

 
2 mesi  
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Orario indicativo:  
(ammesse non più di 40 ore 
settimanali) 
 

 
15/20 ore settimanali 

Luogo di svolgimento: 
(sede, filiale) 
 

 
VIA GIACOMO MEDICI, 40 TORINO 

Numeri di posti disponibili:  4  (due per turno) 
 

Indennità di partecipazione 
mensile: (non obbligatoria) 
 

N/A 

Altre facilitazioni previste: 
(buoni pasto, servizio mensa …) 
 

 
Servizio mensa  

Data di fine pubblicazione 
dell’annuncio: 
 

 
17/05/2019 

Email per inoltro dei 
curricula: 
 

 
alberodiantoniaeu@libero.it 

 

 
L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un 

colloquio conoscitivo e di approfondimento. I CFU universitari sono soggetti alla approvazione dei consigli di 
corso di laurea previa valutazione della congruenza e sulla base della documentazione presentata. 

 

 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviare all’ufficio Job Placement della Scuola di Scienze Umanistiche 
(tirocini.lingue@unito.it) 

 


