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OFFERTA NUMERO 1 

PROGETTO DI TIROCINIO ‘NUOVE PROFESSIONI EDUCATIVE’ 

Obiettivi formativi:  

Il progetto si propone di favorire nei tirocinanti lo sviluppo di competenze nell’analisi e, 

progressivamente, nella progettazione e gestione di interventi  educativo-formativi volti a favorire lo 

sviluppo sociale del territorio, secondo azioni di carattere preventivo e di promozione del potenziale 

collettivo e individuale, con particolare attenzione alle azioni indirizzate a sostenere la partecipazione 

sociale e il successo formativo di  ragazzi e adolescenti.      

Metodologia: nel quadro di un raccordo sistematico tra tirocinio e insegnamenti curricolari –con 

specifico riferimento all’insegnamento di Progettazione e formazione per competenze negli interventi 

socio-educativi- si propone agli studenti un percorso mirato di osservazione e affiancamento 

professionale in servizi socio-educativi  caratterizzati da progettualità innovative e coerenti con il 

Progetto.   

Responsabile: Prof. Daniela Maccario   daniela.maccario@unito.it 

 

 

OFFERTA NUMERO 2 

 
Titolo Centro Diurno per disabili Eta Beta di Savigliano 

Consorzio Monviso Solidale   

Disponibilità oraria: Part Time 

referente tirocinio: Cravero Carla, E-mail: cd.sav@monviso.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante si affianca agli operatori del servizio nelle varie attività del Centro Diurno per disabili. Tutte 

le attività proposte all'interno del servizio mirano al potenziamento/mantenimento dell'autonomia delle 

persone inserite e sono strumentali alle Progettazioni Educative Individuali predisposte per ognuno di 

essi. I tirocinanti partecipano alle riunioni d'èquipe e si inseriscono nell'èquipe di lavoro.  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

elementi di pedagogia e psicologia, utili ad inserirsi in contesti educativi complessi; elementi di 

dinamiche di gruppo; elementi di tecniche ludico-espressive; conoscenza di cos'è e come si predispone un 

progetto educativo individuale. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

predisposizione alla relazione con i disabili, al lavoro d'èquipe ed alla collaborazione con gli operatori. 

Volontà di mettersi in gioco in situazioni di lavoro diretto con i disabili e con gli operatori dell'equipe. 

Voglia di imparare. 

 

Luogo 

Piazza Arimondi, 13, 12038, Savigliano  

 

 

 

mailto:daniela.maccario@unito.it
mailto:cd.sav@monviso.it
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OFFERTA NUMERO 3 

 
Titolo: Servizio di Educativa Territoriale dell'Unità Minima Locale di Cavallermaggiore-Racconigi 

(CN) 

Consorzio Monviso Solidale   

Disponibilità oraria: Part Time 

Referente tirocinio: Olocco Donatella, E-mail: 

educativa.cavallermaggiore@monviso.it  

 

 

Descrizione dell'attività 

Affiancamento agli educatori dell'ente nelle varie attività, sia con minori singoli che in gruppi. I minori 

seguiti dal Servizio di Educativa Territoriale necessitano di un accompagnamento riguardo al tempo 

libero ed all'impegno post-scolastico. Le attività sono inerenti la partecipazione ad attività di gruppo con 

un educatore. I tirocinanti partecipano alle riunioni d'équipe e si inseriscono nell'équipe di lavoro. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

elementi di pedagogia e psicologia, utili ad inserirsi in contesti educativi complessi; elementi di 

dinamiche di gruppo; elementi di tecniche ludico-espressive; conoscenza di cos'è e come si predispone un 

progetto educativo individuale. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione alla relazione con i minori, al lavoro d'èquipe ed alla collaborazione con gli operatori. 

Volontà di mettersi in gioco. Predisposizione all'organizzazione, gestione di giochi ed all'aiuto scolastico 

di minori. Voglia di imparare. 

 

Luogo 

Piazza S. Chiara, 1, 12030, Cavallermaggiore  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 4 

 
Titolo: Servizio di Educativa Territoriale dell'Unità Minima Locale di Villafalletto (CN) 

Consorzio Monviso Solidale   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Balocco Dina, E-mail: 

dina.balocco@monviso.it  

 

 

Descrizione dell'attività 

Affiancamento agli educatori dell'ente nelle varie attività, sia con minori singoli che in gruppi. I minori 

seguiti dal Servizio di Educativa Territoriale necessitano di un accompagnamento in genere riguardo al 

tempo libero ed all'impegno post-scolastico. Le attività sono altresì inerenti la partecipazione ad attività di 

gruppo con un educatore. I tirocinanti partecipano alle riunioni d'èquipe e si inseriscono nell'èquipe di 

lavoro. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

elementi di pedagogia e psicologia, utili ad inserirsi in contesti educativi complessi; elementi di 

dinamiche di gruppo; elementi di tecniche ludico-espressive; conoscenza di cos'è e come si predispone un 

progetto educativo individuale. 

mailto:educativa.cavallermaggiore@monviso.it
mailto:dina.balocco@monviso.it


 

4 

 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione alla relazione con i minori, al lavoro d'èquipe ed alla collaborazione con gli operatori. 

Volontà di mettersi in gioco. Predisposizione all'organizzazione, gestione di giochi ed all'aiuto scolastico 

di minori. Voglia di imparare. 

 

Luogo 

Corso Roma, 9, 12020, Villafalletto  

 

 
 

OFFERTA NUMERO 5 

 
Titolo: Ludoteca e Centro Famiglie Fossano. 

 

Consorzio Monviso Solidale   

Disponibilità oraria: Part Time 

Referente tirocinio: Laura BOLLATI -Loredana ZOPPEGNO , E-mail: 

educativa.fos@monviso.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Affiancamento agli educatori dell'ente nelle varie attività svolte con minori, individualmente o in contesti 

di gruppo. I minori seguiti dal Servizio di Educativa Territoriale che potranno essere seguiti 

individualmente dai tirocinanti necessiteranno di accompagnamento rispetto agli impegni post-scolastici e 

di tempo libero. Ludoteca e Centro Famiglie prevedono invece la partecipazione alla promozione e 

realizzazione di attività con gruppi di bambini e/o di genitori. I tirocinanti potranno partecipare ad alcune 

riunioni di équipe mono e pluriprofessionale. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza dello strumento della progettazione educativa e delle sue articolazioni. Elementi di 

psicopedagogia, utili ad inserirsi in contesti educativi complessi; elementi di dinamiche di gruppo; di 

tecniche ludico-espressive e di animazione. Conoscenza del lavoro di équipe e della normativa sulla 

privacy e sul segreto d'ufficio e professionale. Conoscenza delle normative sul servizio pubblico e sul 

servizio socio-assistenziale. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione alla relazione con i minori, al lavoro di équipe ed alla collaborazione. Volontà di mettersi 

in gioco. Interesse, curiosità, umiltà. 

 

Luogo 

Fossano 

 
 
 

OFFERTA NUMERO 6 

 
Titolo Centro Famiglie-Ludoteca di Savigliano  

 

Consorzio Monviso Solidale 

  

Disponibilità oraria: Part Time  

mailto:educativa.fos@monviso.it
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Referente tirocinio: Colombero Roberto,  

E-mail: roberto.colombero@monviso.it 

 

Descrizione dell'attività 

 

Per il Centro Famiglie di Savigliano: collaborare con gli Educatori Professionali che operano in ludoteca 

sia per quanto riguarda gli orari di apertura della ludoteca, sia rispetto ai contatti con le varie agenzie 

educative del territorio (scuole pubbliche e private, associazioni familiari, parrocchie, ecc), sia rispetto 

alle collaborazioni con altri servizi pubblici che si occupano di minori. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Si richiede al/alla tirocinante competenze relazionali rispetto alla necessità di inserirsi in un ambiente 

frequentato da minori e da genitori, la volontà di mettersi in gioco sia con l’equipe degli operatori che con 

gli utenti del Centro Famiglie e della ludoteca, la disponibilità ad una certa flessibilità sia di orari che di 

attività da fare. 

 

 

Luogo 

Centro Famiglie di Savigliano – Via Mutuo Soccorso 8 Savigliano, 12038 (CN) tel: 0172-726053  
È possibile che durante il tirocinio ci sia la possibilità di partecipare ad alcune iniziative, soprattutto 

formative, che si svolgono fuori provincia   

mailto:roberto.colombero@monviso.it


 

6 

 

OFFERTA NUMERO 7 

 

Titolo: Area anziani  

 

Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Luca Anolli E-mail: ssaalba@sesaler.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

 

Centro Diurno per persone non autosufficienti; 

Il tirocinio consiste nel seguire alcune situazioni di anziani per cui è stato attivato un affidamento 

familiare per attività di sostegno e recupero e/o mantenimento delle capacità residue per il loro 

mantenimento presso il proprio domicilio; 

Predisposizione di serate di informazione su problematiche della non auto sufficienza e attivazione di 

gruppi di auto mutuo aiuto; 

Mantenere rapporti di collaborazione con le strutture residenziali che operano con il servizio 

 

Conoscenze teoriche e tecnico-specifiche 
 

La relazione con particolare riferimento alla relazione di aiuto; 

La progettazione individuale o di un micro o macro progetto; 

L'organizzazione di attività varie; 

La connessione in rete; 

La conoscenza del territorio e delle risorse in esso presenti. 

La conoscenza e capacità di gestione di tecniche specifiche (manipolazione, espressione,.) per attività 

varie. 

La conoscenza del mezzo informatico. 

 

Caratteristiche personali/competenze trasversali 
 

Capacità di mettersi in gioco; 

Capacità di mettersi in discussione e di mediazione (con i colleghi, con i ragazzi, con la famiglia, con il 

territorio); 

Capacità di ricerca delle risorse del territorio; 

Capacità di organizzazione; 

Capacità di ascolto e rielaborazione; 

Capacità di sintesi per il lavoro di documentazione. 

 

Luogo 

 

Potrà essere ubicata in una delle sedi dei 9 Distretti (Alba, Grinzane Cavour, Cortemilia, Corneliano, 

Canale, Magliano Alfieri, Neive, S.Stefano Belbo, Bossolasco, Cerretto Langhe, Castiglione Tinella) 
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OFFERTA NUMERO 8 

 
Titolo: Area Minori e Famiglia 

 

Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero 

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Luca Anolli E-mail: ssaalba@sesaler.it 

 
Descrizione dell'attività 

 

Il tirocinio prevede lo svolgimento di: 

Attività a domicilio legate ad un recupero scolastico e della socialità, ludico - espressive. 

Organizzazione (Definizione dei bisogni, progettazione, verifiche periodiche,..) 

Accompagnamento sul territorio e per momenti aggregativi del singolo con creazione e stabilizzazione 

rete individuale. 

Rapporti con i Servizi interni ed esterni, con il terzo settore e con il volontariato. 

Seguire delle situazioni in appoggio all’ufficio affidi, documentare i vari passi sia nei confronti della 

famiglia di origine, che della famiglia affidataria, che del Tribunale dei Minori; 

Predisposizione di serate di sensibilizzazione e/o di momenti aggregativi; 

Aggiornamento materiale legislativo; 

Aiuto nella stesura del Bollettino informativo (ricerca articoli, stesura bozze, stampa, indirizzario…). 

Per i CAM/Estate Ragazzi: 

Attività legate ad un recupero scolastico e della socialità, ludico - espressive. 

Organizzazione (Definizione dei bisogni, progettazione, formazione del personale,..)  

Gestione di parte dell'attività e verifica in itinere (con riprogettazione) e finale. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico-specifiche 
 

La relazione con particolare riferimento alla relazione di aiuto; 

La progettazione individuale o di un micro o macro progetto; 

L'organizzazione di attività varie; 

La connessione in rete; 

La conoscenza del territorio e delle risorse in esso presenti. 

La conoscenza e capacità di gestione di tecniche specifiche (manipolazione, espressione,.) per attività 

varie. 

La conoscenza del mezzo informatico. 

 

Caratteristiche personali/competenze trasversali 
 

Capacità di mettersi in gioco; 

Capacità di mettersi in discussione e di mediazione (con i colleghi, con i ragazzi, con la famiglia, con il 

territorio); 

Capacità di ricerca delle risorse del territorio; 

Capacità di organizzazione; 

Capacità di ascolto e rielaborazione; 

Capacità di sintesi per il lavoro di documentazione. 

 
Luogo 

Potrà essere ubicata in una delle sedi dei 9 Distretti (Alba, Grinzane Cavour, Cortemilia, Corneliano, 

Canale, Magliano Alfieri, Neive, S.Stefano Belbo, Bossolasco, Cerretto Langhe, Castiglione Tinella) 
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OFFERTA NUMERO 9 

 

Titolo: Area Disabili 

 

Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero 

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Luca Anolli E-mail: ssaalba@sesaler.it 

 

Descrizione dell'attività 

 

-Attività di affiancamento e accompagnamento di persone disabili in percorsi pre lavorativi, stage e 

terapie occupazionali  per la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo; 

-Nell’ambito delle agenzie territoriali:   ricerca, mappaptura e eventuali attivazioni di iniziative con  

cooperative sociali, servizi o associazioni di volontariato per migliorare l’utilizzo delle iniziative in atto in 

favore di soggetti disabili  in particolare per il tempo libero; 

-Individuazione soprattutto nei piccoli Comuni di risorse poco note ai servizi che potrebbero 

eventualemte diventare parte della rete di supporto a soggetti disabili e loro   famiglie anche in raccordo 

con Parrocchie, Gruppi spontanei, Case di Riposo o presidi; 

- Partecipazione alle attività dei laboratori aperti per i quali si chiede la disponibilità a svolgere attività 

manuali; 

-Rapporti con i Servizi interni ed esterni, con il terzo settore e con il volontariato; 

-Predisposizione di serate di sensibilizzazione e/o di animazione per reclutamento volontari disponibili a  

svolgere il ruolo di Amministratori di Sostegno; 

-Aggiornamento materiale legislativo. 

 

Caratteristiche personali/competenze trasversali 

 

Disponibilità al confronto interprofessionale al fine di acquisire e /o migliorare le competenze 

sottoelencate ;  

Disponibilità ad sperimentarsi in contesti interculturali  sperimentado la propia capacità di ascolto e 

mediazione;  

Capacità di ricerca delle risorse del territorio; 

Capacità di organizzazione; 

Capacità di ascolto e lettura del bisogno in quanto adeguato al contesto  e rielaborazione della domanda; 

Capacità di sintesi per il lavoro di documentazione; 

Buone capacità manuali. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico-specifiche 

La relazione con particolare riferimento alla relazione di aiuto; 

La progettazione individuale o di un micro o macro progetto; 

L'organizzazione e l’attivazione del contesto come risorsa; 

La connessione in rete; 

 
 
Luogo 

 

Potrà essere ubicata in una delle sedi dei 9 Distretti (Alba, Grinzane Cavour, Cortemilia, Corneliano, 

Canale, Magliano Alfieri, Neive, S.Stefano Belbo, Bossolasco, Cerretto Langhe, Castiglione Tinella) 
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OFFERTA NUMERO 10 

 
Titolo: Attività didattico teatrali - Chivasso 

Associazione Culturale L'Officina Culturale   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: officinaculturale.chivasso@gmail.com 

Referente tirocinio: Sabrina Testa, E-mail: sabritesta@gmail.com  

 

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività didattico-teatrali che l'Associazione svolge da diversi anni in 

contesti scolastici ed extrascolastici, quali: laboratori teatrali con finalità educative, formative e creative; 

spettacoli educativi e di intrattenimento per scuole primarie e dell'infanzia; gestione dello spazio 

utilizzato dall'Associazione e promozione sul territorio delle attività della stessa. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza di base delle tecniche teatrali e di animazione; conoscenze in ambito pedagogico. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Affidabilità, disponibilità a mettersi in gioco, sincero interesse verso il lavoro con i ragazzi e il mondo del 

teatro, precisione, puntualità. Preferibilmente automunito. 

 

Luogo 

Via Baraggino, Campus delle Associazioni ex Tav, Casetta C, 10034, Chivasso  

 

 

OFFERTA NUMERO 11 

 
Titolo Centro diurno disabili - San Rocco di Bernezzo 

Il Ramo   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Chiara Garello, E-mail: cd.sanrocco@ilramo.it,  

 

 

Descrizione dell'attività 

Miglioramento delle potenzialità di inserimento socio-lavorativo e autonomia personale tramite laboratori 

e attività ludico-sportive. 

 

Luogo 

Centro Diurno "San Rocco" - R.A.F. Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo tipo A, San Rocco di 

Bernezzo  

 

 
 

OFFERTA NUMERO 12 

 
Titolo: Comunità di minori - Narzole 

Fondazione Somaschi Onlus   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Mangone Giuliano, E-mail: 

ilchiodo@somaschi.it  

 

mailto:officinaculturale.chivasso@gmail.com
mailto:sabritesta@gmail.com
mailto:cd.sanrocco@ilramo.it
mailto:ilchiodo@somaschi.it
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Descrizione dell'attività 

Supporto in attività educative con adolescenti 

 

Luogo 

via Cavour, 198, Narzole  

 
 
 

OFFERTA NUMERO 13 

 
Titolo: Disabilità - Busca 

 

Cooperativa "Insieme a voi ONLUS"    

Disponibilità oraria: Part Time 

Mail referente: xx@x.xPrimo referente tirocinio: Simona Cometto, E-

mail: segreteria@insiemeavoi.comSecondo referente tirocinio: Elena 

Cavigliasso, E-mail: segreteria@insiemeavoi.com  

 

 

Descrizione dell'attività 

L'educatore all'interno della Comunità si occupa della cura dell'utente e attraverso il progetto educativo di 

favorire lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del ragazzo. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze psicopedagogiche relative allo sviluppo dell'utente portatore di handicap; progettazione e 

programmazione educativa e didattica. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di confrontarsi e lavorare in équipe, competenze relazionali. Entusiasmo e discrezione. 

 

Luogo 

Via Monte Ollero, 129, 12022, Busca  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 14 

 
Titolo: Educativa territoriale Bra 

cooperativa sociale E.T.   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: info@cooperativasocialeet.it 

Referente tirocinio: Guido Laguzzi, E-mail: 

guido.laguzzi@cooperativasocialeet.it  

 

 

 

Descrizione dell'attività 

Sostegno scolastico, animazione, progettazione educativa, sostegno educativo in casi di disagio sociale e 

psicologico, collaborazione con altre professionalità. Orario: apertura dell'ente (salvo variazioni)  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

mailto:xx@x.x
mailto:segreteria@insiemeavoi.com
mailto:segreteria@insiemeavoi.com
mailto:info@cooperativasocialeet.it
mailto:guido.laguzzi@cooperativasocialeet.it
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Fondamenti di pedagogia generale e sociale, elementi di psicologia di comunità, conoscenza della 

metodologia di rete, comprensione e lettura dei bisogni dell'ambiente. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buona disponibilità al dialogo e al lavoro in equipe, capacità di mettersi in discussione, apertura al 

cambiamento, flessibilità, empatia e accoglienza. 

 

Luogo 

Bra 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 15 

 

NOME AZIENDA: MUSEO CIVICO “A. OLMO” 

Disponibilità oraria: Full time o Part time 

Web: www.comune.savigliano.cn.it 

Referente tirocinio: ROSALBA BELMONDO E-mail: r.belmondo@comune.savigliano.cn.it Tel: 0172 

712982 

 

Attività previste: 

Progettazione e costruzione di proposte educative, didattiche o di intrattenimento - rivolte a fasce 

specifiche di pubblico, dagli adolescenti agli adulti della terza età, agli allievi dei diversi ordini della 

scuola - relative alla valorizzazione dell’arte e della storia locale come risorsa 

di crescita educativa, di cittadinanza attiva e come individuale mezzo di piacevole acquisizione di 

conoscenze.  

 

Competenze richieste: 

Obbligatorie: predisposizione al lavoro di gruppo; buone capacità relazionali e comunicative. Buona 

padronanza delle competenze informatiche in uso negli uffici. Disponibilità all’affiancamento del 

personale interno per la conoscenza approfondita dell’organizzazione e del funzionamento pratico del 

museo 

Accessorie ma gradite: conoscenza per studi o esperienze delle problematiche educative del giovane o 

dell’adulto, in special modo sul tema dell’utilizzo dell’offerta culturale; attitudine alla ideazione e 

realizzazione di percorsi educativi diversificati a seconda del target dell’utenza. 

 

 
 

OFFERTA NUMERO 16 

 
Titolo: Lavorare con i giovani, per i giovani - Saluzzo 

Comune di Saluzzo   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Cristian Mustazzu, E-mail: 

cristian.mustazzu@comune.saluzzo.cn.it   

 

 

Descrizione dell'attività 

Attività di accoglienza e orientamento informativo, con particolare riferimento all'utenza giovanile. 

Attività di organizzazione eventi e iniziative rivolte ai giovani attraverso la co-partecipazione dei ragazzi. 

Interventi di prevenzione (agio e disagio). 

mailto:r.belmondo@comune.savigliano.cn.it
mailto:cristian.mustazzu@comune.saluzzo.cn.it
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Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze teoriche nello sviluppo delle iniziative del tempo libero giovanile e dell’animazione 

culturale. Utilizzo principali software.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Spirito di adattamento e di lavoro in gruppo. Predisposizione alle relazioni con il pubblico ed in 

particolare con l'utenza giovanile. 

 

Luogo 

Via Volta, 39, 12037, Saluzzo  

 

 
 

OFFERTA NUMERO 17 

 
Titolo: Osservazione delle dinamiche di gruppo - Briaglia 

 

CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO   

Disponibilità oraria: Full Time 

Web: http://www.centriaccoglienza.it 

E-mail: cascinamartello@centriacoglienza.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Osservazione delle dinamiche di gruppo – partecipazione ad attività di laboratorio e ludico ricreative. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Nozioni su: tossicodipendenza e alcol-dipendenza, dinamiche di gruppo, gruppi di auto mutuo- aiuto e 

colloquio terapeutico. Nozioni di psicologia generale.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a svolgere lavori manuali in laboratorio. Possesso di patente B 

 

Luogo 

Via Tetti Ellero, 26, 12080, Briaglia  

 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 18 

 
Titolo: Tirocinio comunità educativa residenziale - Cuneo 

Cooperativa Sociale Fiordaliso   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: servizioersilia@coopsocfiordaliso.it Referente: Maura Lamberti 

 

 

Descrizione dell'attività 

 

È possibile scegliere tra due proposte differenti: 

http://http/www.centriaccoglienza.it
mailto:cascinamartello@centriacoglienza.it
mailto:servizioersilia@coopsocfiordaliso.it
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- La prima è all'interno dell'Equipe Asilo CAS, ovvero nello specifico con i ragazzi richiedenti asilo di 

prima accoglienza che ad esempio consiste in: raccolta storie, documenti, area sanitaria, scuola d'italiano, 

ecc. 

- La seconda è disposta in modo trasversale su più servizi, in quanto tutti estremamente flessibili e 

variabili a seconda del periodo. Il tirocinante verrebbe accolto su più equipe, ovvero equipe Asilo 

SPRAR, che implica una progettazione educativa supplementare perché di seconda accoglienza 

finalizzata all'integrazione, equipe Ersilia che si occupa di progetti autonomia su post Casa rifugio , 

mamma/bambino, ecc., equipe Antiviolenza, nello specifico all'interno della Casa rifugio per donne 

vittime di violenza e i loro figli, ed infine sul progetto Non perdere il filo/Per-Corso di Moda Corso di 

formazione sostenibile orientato a produrre integrazione, soddisfazione e riscatto personale, attraverso la 

sartoria. In questo caso l'inserimento sulle varie equipe verrà valutato in base agli orari di presenza del 

tirocinante, in quanto servizi che non necessitano di una copertura educativa continuativa. 

 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Materie curriculari dei corsi di scienze dell'educazione sia ad indirizzo sanitario che culturale. 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buone capacità a mettersi in gioco, buone capacità relazionali, determinazione e capacità di autonomia 

nelle scelte. 

 

Luogo 

Cuneo  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 19 

 
Titolo: Tirocinio Educatore e Pet-Therapy 

 

Associazione Recuperamiamoli   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Tedeschi Samantha, E-mail: 

recuperamiamoli@libero.it  

 

 

Descrizione dell'attività 

L'Associazione Recuperamiamoli ha progetti attivi presso realtà diversificate quali strutture per anziani, 

disabili e minori, ove fornisce sulla base di progetti strutturati in considerazione delle problematicità della 

tipologia di utenza, interventi di Terapia Assistita ed Attività Assistita, con l'ausilio indispensabile di n. 6 

cani, tutti provenienti dal canile o riscattati da situazioni di abbandono e maltrattamento, dotati delle 

necessarie certificazioni veterinarie attestanti l'assenza di zoonosi ed altre patologie e in possesso del 

CAE1. L'associazione, per la progettazione e la conseguente realizzazione dei progetti di Pet Therapy, 

può avvalersi di una pedagogista e di tre istruttori iscritti al Registro degli Addestratori Cinofili ENCI.  

 

Luogo 

Località S. Maria, 1, 12050, Roddino 

  

mailto:recuperamiamoli@libero.it
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OFFERTA NUMERO 20  

 

Titolo: COMUNE DI BRA. Servizio Centro di Incontro per anziani 

 
Referente per i tirocinio  

Anna Basano tel 0172 438234. e-mail:  

anna.basano@comune.bra.cn.it 

 

 

agnese.giacchino@comune.bra.cn.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

 
Premesso che il Centro di Incontro per anziani rappresenta da tempo un’importante risorsa del territorio 

in quanto la sua tradizionale presenza ha significato momenti di aggregazione e pertanto una risposta 

concreta ai problemi di solitudine che spesso accompagnano questa parte di popolazione. Accanto alle 

attività autorganizzate l’Amministrazione intende proseguire a promuovere una serie di iniziative volte a 

rilanciare il Centro, diversificando le proposte, nel contempo continuando a riconfermare il legame con 

l’Ente Pubblico. 

Finalità: 

-valorizzare tutte le condizioni tese a stimolare l’autonomia e l’autosufficienza degli anziani; 

-promuovere azioni innovative e sperimentali nel campo dell’accompagnamento e sostegno agli anziani 

e ai loro familiari; 

-valorizzare gli anziani in qualità di protagonisti, promuovendo azioni di volontariato, mutuo aiuto e 

cittadinanza attiva; 

Attività: 

In particolare il tirocinante dovrà collaborare/supportare il funzionario del Comune nella realizzazione 

delle seguenti azioni prioritarie: 

- costruzione di una rete locale finalizzata a promuovere l’aggregazione e l’integrazione degli anziani 

nel tessuto sociale e culturale della comunità; 

- collaborare nell’organizzazione di attività ludico-animative, aggregative, ricreative, sportive 

(coinvolgendo anche il volontariato), in sinergia con i servizi operanti sul territorio comunale (ASL-Cn2 

servizi sociali, Associazioni di volontariato, parrocchie, Caritas, scuole); 

- realizzare attività di informazione (seminari, dibattiti, convegni ecc.) su argomenti sanitari, culturali e 

di attualità o su altre questioni considerate di particolare rilevanza. 

 

Il tirocinio si pone come obiettivo di sviluppare competenze tecnico professionali nell’ambito dei 

processi e dinamiche di integrazione e aggregazione sociale tendenti a stimolare l’autonomia e il 

miglioramento della qualità della vita delle persone anziane con particolare riferimento alla 

complementarietà degli Enti che sul territorio operano a favore degli anziani e loro famiglie. 

 

Orario indicativo: 15/20 ore settimanali per 5 gg. settimanali esclusivamente pomeridiane (da 

concordare) 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 21 

 

Titolo offerta: Sostegno all'autonomia e doposcuola -Bra 

Lunetica Soc. Coop. sociale - Onlus   

Disponibilità oraria: Full Time 

Telefono: 0172/44499 
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Referente: Federica Gemelli 

Mail referente: federica.gemelli@lunetica.it  

 

Descrizione dell'attività 

 

Attività di sostegno all’autonomia e doposcuola nelle scuole elementari; progetto di antidispersione 

scolastica, doposcuola e laboratori di tempo libero per ragazzi delle scuole medie; progetti di 

partecipazione attiva, cittadinanza consapevole e peer education per i giovani; corsi di formazione 

professionale per avviamento al lavoro; collaborazione con l’Associazione Volontari Ospedalieri nei 

reparti di pediatria e lungo-degenza; creazione di video, corti e percorsi di media-education con giovani 

e adulti; organizzazione e gestione delle attività estive di estate ragazzi; supporto educativo in ambito 

scolastico e sociale; interventi di educativa territoriale con momenti specifici di prevenzione sui 

comportamenti a rischio e all’uso di sostanze; gestione di un Centro di Aggregazione Giovanile.  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Concetto di community care, di lavoro di strada e lavoro di rete  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di osservazione, entrare in relazione e “stare” con gruppi di bambini e ragazzi pre-adolescenti 

ed adolescenti; di saper presidiare i luoghi in cui si concentrano le relazioni e le attività. Capacità di 

adattarsi all’ambiente e disponibilità ad apprendere per arricchire il proprio bagaglio culturale. Imparare 

a elaborare progetti educativi. Costruzione di relazioni significative con i referenti dei progetti. 

Sperimentarsi nella gestione autonoma e professionale di gruppi e nella gestione pratica degli incontri. 

Sperimentarsi nella proposta di attività derivanti dai bisogni emersi dalle relazioni instaurate.  

 

Luogo 

Viale Madonna Fiori, 108, Bra  

 

mailto:federica.gemelli@lunetica.it

