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

Formazione richiesta:
Specificare corso di studi
Requisiti richiesti:
- conoscenze linguistiche;
- conoscenze informatiche;
- altro
Durata tirocinio:
(in mesi)
Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore
settimanali)
Luogo di svolgimento:
(sede, filiale)

Italiano al Centro / Giovani al Centro
Centro Interculturale della Città di Torino
http://www.interculturatorino.it/
http://www.interculturatorino.it/tirocini-universitari-curriculari/
L'attività si articola in tre fasi successive: una fase di
osservazione, in cui il tirocinante assiste a lezioni in diversi tipi di
corsi di lingua italiana organizzati presso il centro; una fase di
affiancamento al docente, in un corso a scelta fra quelli osservati;
una fase di attività di co-docenza, in corsi di formazione in ambito
linguistico (Italiano al Centro) o in progetti di accompagnamento
scolastico (Giovani al Centro). I tirocinanti acquisiranno
esperienza pratica nella didattica dell’italiano L2 ad adolescenti e
adulti; esperienza di lavoro in aula; esperienza nella
programmazione di attività didattiche e nella gestione di un
piccolo gruppo di studenti
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
1) Aver sostenuto almeno un esame nell’ambito della Didattica
dell’italiano per stranieri o nella Didattica delle lingue
2) Curriculum e colloquio con il tutor accademico e il tutor
aziendale
Da concordare
(totale 150 ore)
Da concordare

Sede Centro Interculturale – corso Taranto 160 – 10154 Torino

Disponibilità a trasferte:

NO

Indennità di partecipazione
mensile:

NO

Altre facilitazioni previste:

NO

(buoni pasto, …)

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

preferibilmente entro fine ottobre 2018
ceciliamaria.andorno@unito.it
Laura Vento
laura.vento@comune.torino.it

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.

