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)

Tirocinio formativo per l’applicazione linguistica in
ambito clinico
Associazione Remedia - Lingua Medicina Malattia
http://www.remedialinguamedicinamalattia.com
CONTENUTI E ATTIVITÀ: 1) raccolta e catalogazione
di materiale linguistico prodotto da pazienti
psichiatrici; 2) osservazione e descrizione delle fasi
di elaborazione, messa a punto e monitoraggio di
strategie di recupero linguistico operate dallo staff
medico; 3) osservazione e descrizione delle
strategie di comunicazione tra paziente e
operatore in contesto clinico.
OBIETTIVI: apprendimento delle tecniche di
raccolta e catalogazione del dato
linguistico/patologico e di tecniche di costruzione
di corpora annotati di lingua patologica; riflessione
sugli spazi di pertinenza linguistica nella
descrizione, monitoraggio, recupero e verifica delle
grammatiche patologiche;
apprendimento di analisi delle strategie di
comunicazione nell'ambito dell'interazione
medico-paziente.
Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche
1) aver sostenuto un esame di Linguistica medica e
clinica, o programma concordato sul tema; 2)
curriculum e colloquio con il referente del Corso di
studi e il tutor aziendale.
Da concordare
(totale 150 ore)
Da concordare
sede

Disponibilità a trasferte:

non richiesta

Indennità di partecipazione mensile:

NO

Altre facilitazioni previste:

NO

Data di fine pubblicazione dell’annuncio:

sempre valido

Tutor accademico (da contattare
preliminarmente):
Email per inoltro dei curricula:

tutor accademico: prof.ssa Raffaella Scarpa
raffaella.scarpa@unito.it
tutor aziendale: dott.ssa Beatrice Dema

(buoni pasto, …)

beatricemariavittoria.dema@unito.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.

