
                                                      

                                       

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  

MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO CURRICULARE 

Azienda/Ente (ragione sociale e breve 
descrizione):

CSSR ia Garibaldi 13, 10123 Torino tel. 011.532824  
mail info@serenoregis.org; sito http://serenoregis.org 
ONLUS . Si occupa di Ricerca, formazione, comunicazione e 
iniziative sui temi della storia, della filosofia e della pratica della 
nonviolenza in ambito sociale, economico, ambientale..

Progetto formativo: 
Obiettivi, descrizione attività 

Obiettivi: formare i giovani alla prospettiva di una ‘contro-storia’ 
degli ultimi 100 anni, dalla quale emergono persone ed eventi che 
testimoniano azioni nonviolente ( manifestazioni, proteste, leggi, 
ecc.). (http://serenoregis.org/100-anni-di-pace-il-progetto/),  
Promuovere questa prospettiva con una mostra fotografica. 
Attività: formazione sul tema; accompagnamento di classi in visita 
alla Mostra. 

Formazione richiesta: 
Specificare corso di studi Tutti i Corsi di laurea  della Scuola in Scienze Umanistiche 

Requisiti richiesti: 
• conoscenze linguistiche; 
• conoscenze informatiche; 
• altro

Conoscenza dell’Inglese; capacità di orientamento nel sito 
(attualmente in costruzione) associato alla Mostra. 
 Capacità comunicative verso gli studenti di scuola 
secondaria che saranno accompagnati alla visita della 
Mostra fotografica. 
Motivazione ad approfondire la prospettiva della nonviolenza. 

Data inizio indicativa del rapporto: 1° settembre 2018

Durata tirocinio: 
(in mesi)

4 mesi

Orario indicativo:  
(ammesse non più di 40 ore settimanali)

In parte libero, in parte vincolato: corso di formazione 20 
ore; accompagnamento classi turni dal 3 al 30 novembre.

Luogo di svolgimento: 
(sede, filiale)

Presso il CSSR, sia per i corsi che per la Mostra

Disponibilità a trasferte:  NO

Indennità di partecipazione mensile: NO

Altre facilitazioni previste: 
(buoni pasto, …)

///

Data di fine pubblicazione dell’annuncio: 30 luglio 2018

Email per inoltro dei curricula: Angela Dogliotti, cell 340,3803467, mail angela@serenoregis.org 
Elena Camino, cell. 346.7546922, mail elenacamino1946@gmail.com
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L'azienda 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 dei 

consigli di corso di laurea previa valutazione della congruenza e sulla base della documentazione 
presentata. 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviare all’ufficio Job Placement della Scuola di Scienze Umanistiche 
(jp.scienzeumanistiche@unito.it) 


