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)

Disponibilità a trasferte:
Indennità di partecipazione
mensile:
Altre facilitazioni previste:

La biblioteca di un linguista: documentazione e valorizzazione di
dialetti e lingue di minoranza
Rete Italiana di Cultura Popolare
Fondo Tullio De Mauro
Contribuire all’ordinamento e alla valorizzazione del materiale librario
e archivistico donato dal linguista Tullio De Mauro alla Rete italiana di
cultura popolare. I materiali del Fondo riguardano in particolare dialetti
e lingue di minoranza, su cui gli studenti di Scienze linguistiche hanno
acquisito conoscenze che ora saranno chiamati ad applicare
contribuendo a proposte di (ri)ordinamento di tipo contenutistico
(scelta di parole chiave, strategie di catalogazione, individuazione di
percorsi trasversali e ‘incroci’ tra libri e documenti d’archivio). Oltre a
conoscere da vicino organizzazione e ritmi di un ambiente di lavoro che
vede nella valorizzazione e diffusione della cultura il proprio obiettivo
principale i tirocinanti potranno anche inserirsi nei processi di
programmazione, organizzazione e realizzazione degli eventi che la
Rete italiana di cultura popolare dedica alla conoscenza del Fondo De
Mauro.
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
1) Aver sostenuto almeno un esame di Dialettologia o Sociolinguistica
2) Curriculum e colloquio con il tutor accademico e il tutor aziendale

Da concordare
(totale 150 ore)
Da concordare

Sede: via Arsenale 27/e, Torino

NO
NO

(buoni pasto, …)

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

sempre valido
tutor accademico: mario.squartini@unito.it
tutor aziendale: segreteria@reteitalianaculturapopolare.org

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.

