Denominazione tirocinio
Azienda/Ente
(ragione sociale e breve
descrizione)
Progetto formativo:
Obiettivi, descrizione attività

Formazione richiesta:
Specificare corso di studi
Requisiti richiesti:

Durata tirocinio:
(in mesi)
Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore
settimanali)
Luogo di svolgimento:
(sede, filiale)

Trattamento computazionale di dati linguistici
CELI
http://www.celi.it
L’attività di formazione è svolta internamente all'azienda, attraverso
l'affiancamento ai ricercatori attivi nel progetto in cui lo studente sarà
inserito. I contenuti specifici dell’attività pratica vengono disegnati in
modo individuale all'inizio del tirocinio, a seconda dei progetti in corso
e delle competenze pregresse del tirocinante.
A seconda dei progetti di ricerca in cui sarà inserito, lo studente verrà
introdotto alle pratiche del trattamento computazionale
dell'informazione linguistica e alle relative applicazioni (data mining,
software e risorse per l'elaborazione della lingua scritta e parlata).
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
Aver sostenuto almeno un esame di area informatico/computazionale
(per consigli sul piano carriera, consultare con anticipo i referenti del
Corso di Studi);
Curriculum e colloquio presso l'azienda
Da concordare
(totale 150 ore)
Da concordare

Sede

Disponibilità a trasferte:

NO

Indennità di partecipazione
mensile:
Altre facilitazioni previste:

NO
NO

(buoni pasto, …)

Data di fine pubblicazione
dell’annuncio:
Tutor accademico (da
contattare preliminarmente):
Email per inoltro dei
curricula:

sempre valido, secondo disponibilità dell’azienda
ceciliamaria.andorno@unito.it
Andrea Bolioli
abolioli@celi.ir

L’ente 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 del Consiglio di Corso di Laurea, sulla base della
documentazione presentata. I tirocini inseriti nella lista “Tirocini di interesse per studenti di Scienze
Linguistiche”, secondo il Progetto formativo qui presentato, sono già stati valutati come congruenti dal
Consiglio e quindi ammissibili per il riconoscimento, una volta ricevuta documentazione da parte del Job
Placement in merito all’avvenuto svolgimento del tirocinio con esito soddisfacente.

