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

Formazione richiesta:
Requisiti richiesti:
Durata tirocinio:
Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore
settimanali)
Luogo di svolgimento:
(sede, filiale)

Disponibilità a trasferte:
Indennità di partecipazione
mensile:
Altre facilitazioni previste:
(buoni pasto, …)

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

LIBRI PER TUTTI
Fondazione Paideia, Torino
https://www.fondazionepaideia.it/
La Fondazione Paideia opera dal 1993 in favore di bambini e famiglie in
difficoltà. Mission di Paideia è la diffusione di una cultura dell’infanzia per
la costruzione di una società più inclusiva e responsabile.
Il progetto LIBRI PER TUTTI, in cui il tirocinante sarà impiegato, mira a
produrre e diffondere nelle biblioteche del Piemonte libri trasposti in
simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (simboli widgit:
http://symwriter.auxilia.it/index.php/2016-02-02-12-57-59/i-simboliwidgit), strumenti accessibili, personalizzabili e fruibili da contesti e
destinatari eterogenei, al fine di favorire buone prassi per una cultura
dell’inclusione. Alla Bottega Editoriale, organo predisposto per la
traduzione dei testi in simboli, partecipano specialisti della clinica della
Comunicazione Aumentativa Alternativa, linguisti e bibliotecari.
OBIETTIVI del tirocinio:
- formazione di base nella trasposizione dei libri in simboli della
Comunicazione Aumentativa Alternativa; utilizzo del programma
Symwriter;
- esperienza di ricerca sul campo finalizzata a indagare approcci,
modalità di lettura, strategie per la comprensione dei libri in
simboli messe in atto dai bambini.
ATTIVITÁ: il tirocinante parteciperà agli incontri di formazione sulla
Comunicazione Aumentativa Alternativa (ottobre); al lavoro di traduzione
della Bottega Editoriale e agli incontri di lavoro fra i vari operatori,
finalizzati all’elaborazione di criteri di traduzione dei testi e dei simboli, con
particolare attenzione agli aspetti linguistici; potrà inoltre avere incarico di
raccolta dati in merito alle modalità di fruizione e all’accoglienza presso le
biblioteche dei libri prodotti.
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
Aver sostenuto l’esame di Approfondimenti di Linguistica
Curriculum e colloquio con il tutor accademico e il tutor aziendale
Da concordare (totale 150 ore)
Da concordare
Centro Paideia, via Moncalvo 1
Biblioteca Multimediale Archimede, Settimo Torinese

NO
NO
NO

preferibilmente entro inizio ottobre 2018
tutor accademico: Cecilia Andorno
tutor aziendale: Anna Peiretti
anna.peiretti@fondazionepaideia.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.

