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SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE

NOME IMPRESA, RAGIONE
SOCIALE ED INDIRIZZO

FIGURA RICERCATA

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13, 10123 Torino tel. 011.532824
mail info@serenoregis.org; sito h<p://serenoregis.org.
CF 97568420018. Associazione di volontariato,

StudenL/esse con interesse per una rile<ura della storia degli ulLmi
100 anni che documenL forme di difesa e resistenza nonviolenta in
ambito sociale, economico, ambientale, giuridico (h<p://
serenoregis.org/100-anni-di-pace-il-proge<o/), disposL a seguire una
formazione iniziale su quesL temi e poi ad accompagnare studenL di
scuola superiore in visita alla Mostra fotograﬁca “100annidipace’ nel
mese di Novembre 2018.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Seguire un corso di formazione sui temi sopra indicaL; fare poi turni di
accompagnamento a classi di scuola superiore in visita alla Mostra
(3-30 novembre 2018) presso il CSSR.

CONOSCENZE E CAPACITÀ
ACQUISIBILI

Saranno acquisite conoscenze e competenze sui temi della storia, della
ﬁlosoﬁa e della praLca della nonviolenza in ambito sociale, economico,
ambientale. L’esperienza di accompagnamento di studenL nella visita
alla mostra perme<erà di migliorare capacità relazionali e
comunicaLve.

ALTRI REQUISITI RICHIESTI

MoLvazione a conoscere di più la prospe[va della nonviolenza e la
proposta di ‘contro-storia’ contenuta nel Proge<o. Possesso di
competenze linguisLche (inglese). Interesse e disponibilità a relazionarsi
con gli studenL, e a comunicare con eﬃcacia.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

Sia la formazione che l’accompagnamento alla Mostra si svolgeranno
presso la sede del CSSR, Via Garibaldi 13, Torino.
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SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
presso la sede del CSSR, Via Garibaldi 13, Torino.

DURATA TIROCINIO

Durata: da inizio se<embre a metà dicembre 2018. Parte dell’orario
sarà libero, parte vincolato: corso di formazione 20 ore; turni di
accompagnamento delle classi da concordare.

NO

FACILITAZIONI PREVISTE

NOTE

RIFERIMENTI AZIENDA

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'
ANNUNCIO

Il CSSR è una Associazione di Volontariato – ONLUS che opera dal 1982
nella ricerca, formazione, comunicazione e azione ispirate alla
nonviolenza. Il rito (h<p://serenoregis.org) oﬀre una panoramiche
delle a[vità e iniziaLve. Sono presenL in sede, oltre ai responsabili,
anche volontari, giovani in servizio civile, soci. La biblioteca oﬀre la
migliore raccolta italiana su pubblicazioni sulla nonviolenza.

Angela Doglio[, cell 340,3803467, mail angela@serenoregis.org
Elena Camino, cell. 346.7546922, mail elenacamino1946@gmail.com

Entro il 30 luglio 2018

