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1.COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO 
 

OFFERTA NUMERO 1  

Titolo offerta: SERVIZI GRUPPO ABELE 

Gli studenti che si candidano alle offerte del Gruppo Abele verranno assegnati ad uno dei seguenti 

servizi previo colloquio orientativo/selettivo a cura dell’ente. 

GRUPPO ABELE ONLUS ASSOCIAZIONE 

Disponibilità oraria: Part Time/Full Time 

Web: http://www.gruppoabele.org 

Referente tirocinio: Emanuela Vighetti, E-mail: accoglienza@gruppoabele.org Tel.: 011 2486221 

L’Associazione Gruppo Abele, propone allo studente la possibilità di effettuare un colloquio 

conoscitivo con il Tutor dell’Ente, al fine di conoscere, valutare ed eventualmente scegliere tra 

le sedi di tirocinio proposte. 

COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO. Accoglie donne italiane e straniere, gestanti o con figli minori 

che vivono situazioni di violenza, alta conflittualità familiare e marginalità sociale che possono 

avere pesanti ripercussioni sulla salute psico-fisica del bambino e della donna. Offre protezione 

e sostegno del nucleo madre-bambino; consente l’osservazione e il supporto della funzione 

genitoriale. 

CASA DI FUGA. Comunità nata per rispondere ai bisogni emersi dalle richieste che pervenivano 

al Numero Verde contro la tratta e per incrementare i posti in pronta accoglienza disponibili 

nella città di Torino. Primo passo di un percorso faticoso che permetta alle ospiti (in prevalenza 

donne, ma anche persone transessuali) di superare l’esperienza di violenza e sfruttamento e di 

passare dalla clandestinità alla cittadinanza.  

DROP HOUSE. Servizio diurno rivolto a donne, sia italiane che straniere, con e senza figli, in 

condizione di vulnerabilità sociale. Offre laboratori, corsi, orientamento (e se necessario anche 

accompagnamento) ai servizi presenti sul territorio. Dispone di uno spazio giochi per i bambini, 

per consentire alle mamme di seguire le attività della Drop House e favorire l’aggregazione e la 

socializzazione.  

EDUCATIVA DI STRADA. La presenza degli educatori in strada è fondamentale per cogliere 

cambiamenti e nuovi bisogni, decidendo le migliori strategie di intervento. Ambiti di attività: 

scuola, città e periferie, relazioni tra “pari”, rapporti affettivi, cittadinanza attiva, approccio col 

mondo del lavoro, prevenzione dell’abbandono scolastico, prevenzione delle dipendenze. 

PROGETTO GENITORI E FIGLI. Rivolto a famiglie italiane e migranti, che cercano un 

affiancamento nelle fasi più delicate del processo educativo. Ambiti di attività: educazione, 

rapporto genitori-figli, ricongiungimenti familiari, incontri tematici, gruppi di narrazione, 

formazione, intercultura, condivisione. 

 

 

http://http/www.gruppoabele.org
mailto:accoglienza@gruppoabele.org
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OFFERTA NUMERO 2  

Titolo offerta: Casa Aurora  

GRUPPO ARCO 

Disponibilità oraria: part-time e full time 

Web: http://www.gruppoarco.org/ 

Referente tirocinio: Linda Meli mail: casa.aurora@gruppoarco.org tel. 011/3822778 

Orario: Orario variabile a seconda delle esigenze del servizio tendenzialmente in settimana al 

mattino dalle 9:00 alle 16:00 e al pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00, nei fine settimana 10:00-

18:00 

Descrizione dell’attività: 

Accompagnamento e affiancamento agli operatori nelle attività quotidiane. Ricerca di attività 

lavorative e ludiche sul territorio da proporre all’utenza. Accompagnamento dei nuclei a 

diverse attività e impegni. Altre attività possono essere proposte, a seconda delle esigenze del 

Servizio. Le attività proposte e l’affiancamento agli operatori durante il tirocinio hanno 

l’obiettivo di far conoscere la nostra realtà e poter formare i nuovi operatori nel vivo 

dell’esperienza vissuta 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze informatiche di base, buona capacità di ascolto, rispetto della deontologia 

dell’educatore professionale, incluso il rispetto della privacy dell’utenza, empatia, elasticità 

oraria e disponibilità ad occuparsi di diverse attività, buona volontà e partecipazione attiva 

Luogo: 

Comunità residenziale genitore-bambino Casa Aurora 

Via Capriolo 18 -10139 Torino 

 

OFFERTA NUMERO 3  

Titolo offerta: Gruppi appartamento mamma-bambino  

I.P.A.B. CASA BENEFICA 

Disponibilità oraria: part-time e full time 

Web: http://www.casabenefica.it/ 

Referente tirocinio: Matteo Munno mail: segreteria@casabenefica.it tel. 0116692897 

Descrizione dell’attività: 

Il servizio accoglie nuclei composti da mamme e bambini. L’obiettivo del servizio è dare un 

sostegno temporaneo a livello abitativo e l’accompagnamento all’autonomia professionale, 

lavorativa e abitativa. 

http://www.gruppoarco.org/
mailto:casa.aurora@gruppoarco.org
mailto:segreteria@casabenefica.it
tel:0116594184
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Obiettivi: 

Sviluppare competenze osservative e relazionali, favorire e sostenere le relazioni tra gli ospiti, 

mediare e gestire conflitti, effettuare e organizzare interventi di animazione e socializzazione 

all’interno della struttura, sviluppare capacità di analisi dei bisogni dell’utenza, confrontarsi con 

i principali esponenti della rete del territoriale di riferimento, osservare e acquisire tecniche nella 

stesura e compilazione  del PEI e delle relazioni educative, acquisire capacità di analisi degli 

interventi educativi osservati, nonché partecipazione alla supervisione e al coordinamento 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza della Lingua inglese e francese, buona conoscenza di tutti i maggiori sistemi 

operativi informatici e ottime capacità di ricerca attraverso i portali internet.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Ottime capacità relazionali e di lavoro in equipe 

Luogo: 

Torino 

OFFERTA NUMERO 4 

Titolo offerta: Comunità alloggio mamma/bambino 

ESSERCI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.esserci.net 

Primo referente tirocinio: Daniela Ghietti, E-mail: 

daniela.ghietti@esserci.net,  

Secondo referente tirocinio: Lorena Pittà, E-mail: 

pozzo.sichar@esserci.net, Tel: 011 5806149 

 

Descrizione dell'attività 

Affiancamento agli educatori nelle attività educative di cura degli ospiti nei diversi momenti 

della giornata, con particolare attenzione ai minori 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

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

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Riservatezza, capacità relazionali, discrezione, attitudine al lavoro in gruppo, disponibilità a 

mettersi in gioco, gestione dell’emotività 

Luogo 

Via Torricelli, 68, Torino  

 

http://www.esserci.net/
mailto:daniela.ghietti@esserci.net
mailto:pozzo.sichar@esserci.net
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OFFERTA NUMERO 5  

 

Titolo offerta: Gruppo Appartamento per mamma e bambino “La Casa di Agar”. 

COOPERATIVA GIULIANO ACCOMAZZI 

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.coopaccomazzi.it/ 

E-mail: tirocini@coopaccomazzi.it 

Responsabile attivazione tirocini: Giulia Dandria, 349-2612342; tirocini@coopaccomazzi.it 

Descrizione dell'attività 

Giuliano Accomazzi è una Cooperativa Sociale che nasce a Torino nel 1989. Grazie all’attività 

dei suoi soci, opera sul territorio metropolitano per rispondere ai bisogni della comunità: bisogni 

sociali, educativi ed occupazionali. 

Lavora per e con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, con particolare attenzione alle situazioni 

di disagio e difficoltà. Offre lavoro stabile e opportunità di crescita professionale ai propri soci. 

La cooperativa promuove lo sviluppo sociale, culturale e politico del territorio; lo fa ricercando 

il dialogo con gli abitanti, le istituzioni pubbliche, il privato sociale e le associazioni. Con 

l'obiettivo di partecipare alla costruzione di una comunità attiva e solidale, i servizi offrono 

supporto educativo e psicologico, sostegno alla genitorialità, con attenzione alle politiche 

giovanili, interculturali e del lavoro. 

 

SERVIZIO SPECIFICO proponente il tirocinio formativo: Gruppo Appartamento per mamma e 

bambino “La Casa di Agar” 

Il Gruppo Appartamento accoglie nuclei familiari composti da una mamma (anche gestante) 

con uno o più figli, di qualunque nazionalità, con problemi inerenti la genitorialità, anche in 

protezione sociale ex art 18 D.Lgs 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza, in carico ai 

Servizi Sociali. Il nucleo monogenitoriale presenta una limitata autonomia alloggiativa, 

lavorativa e economica; può essere inserito presso il Gruppo Appartamento a seguito di un 

percorso di comunità mamma- bambino al fine di continuare il proprio iter di autonomia già 

intrapreso. Particolare attenzione viene posta a mamme di età inferiore ai 21 anni. La 

particolare struttura del Gruppo Appartamento “La Casa di Agar" ha permesso e può 

permettere di ospitare nuclei con particolari problemi di salute dei bambini seguiti dai principali 

ospedali cittadini. 

La particolare struttura del Gruppo Appartamento, che mette a disposizione un mini alloggio 

per ogni nucleo ospitato, permette di avere uno spazio tutto per sé per rispondere al bisogno di 

intimità familiare e per costruire una routine quotidiana maggiormente calibrata sulle reali 

esigenze degli ospiti, stimolando un impegno delle mamme in prima persona. La 

conformazione della struttura permette anche di ospitare nuclei di diverse provenienze (italiani, 

comunitari o extracomunitari) dando loro la possibilità di mantenere consuetudini e abitudini 

familiari, soprattutto nel campo dell’alimentazione e della cucina, senza nulla togliere alla loro 

possibilità di interagire e socializzare attraverso l’uso delle zone comuni. 

L’intervento degli educatori si orienta sul sostegno alla mamma, mediante un “fare con” che la 

aiuti a leggere ed interpretare correttamente i bisogni dei propri figli, diversi tra loro e unici, e 

rispondervi da genitore adulto e competente. Si prospetta quindi un percorso con la mamma 

mailto:tirocini@coopaccomazzi.it
mailto:tirocini@coopaccomazzi.it
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che la aiuti ad essere responsabile soggetto del proprio cammino, per rafforzarsi nella propria 

genitorialità ed affettività. 

Il lavoro multidisciplinare è metodologia d’intervento indispensabile, nella convinzione che 

solamente con un approccio integrato, con una collaborazione tra rete formale e informale, si 

può sviluppare una visione completa e articolata per elaborare un intervento efficace di 

cambiamento. Fondamentale è il lavoro con la rete sia formale che informale: il compito 

dell’educatore diviene quello di osservare la rete preesistente, facilitare l’interazione informale 

emergente da relazioni sociali, aiutare a sviluppare percorsi di problem solving e di capacità a 

connettersi con reti formali e informali al fine di ricevere aiuto e restituire competenze acquisite. 

Si lavora con le mamme per consolidare o creare una rete di relazioni con volontari, amici, 

conoscenti, familiari che possano fungere da sostegno reciproco nella gestione di esigenze 

personali o della quotidianità (centralità del lavoro con il territorio ed il nucleo di 

appartenenza). 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse ad imparare e disponibilità a mettersi in gioco, creatività, buone competenze 

relazionali 

Luogo 

Il Gruppo Appartamento è situato in via Cottolengo 24bis a Torino, al primo piano di un edificio 

interno cortile facente parte del Distretto Barolo.  

Il Gruppo Appartamento si trova in zona centrale ed è comodamente servito dalle seguenti 

linee di trasporto pubblico urbano: 16, 3, 52, 10. 

 

 

OFFERTA NUMERO 6  

 

Titolo offerta: Comunità mamma-bambino La Magnolia - Pianezza 

I.P.A.B. CASA BENEFICA 

Disponibilità oraria: part-time e full time 

Web: http://www.casabenefica.it/ 

Referente tirocinio: Matteo Munno mail: segreteria@casabenefica.it tel. 0116692897 

Descrizione dell’attività: 

La comunità mamma-bambino “La Magnolia” accoglie madri con figli e/o gestanti fino ad un 

massimo di 14 ospiti. L’obiettivo del servizio è dare sostegno al nucleo ai fini di una valutazione 

delle competenze genitoriali. 

Obiettivi: 

Sviluppare competenze osservative e relazionali, favorire e sostenere le relazioni tra gli ospiti, 

mediare e gestire conflitti, effettuare e organizzare interventi di animazione e socializzazione 

mailto:segreteria@casabenefica.it
tel:0116594184
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all’interno della struttura, sviluppare capacità di analisi dei bisogni dell’utenza, confrontarsi con 

i principali esponenti della rete del territoriale di riferimento, osservare e acquisire tecniche nella 

stesura e compilazione  del PEI e delle relazioni educative, acquisire capacità di analisi degli 

interventi educativi osservati, nonché partecipazione alla supervisione e al coordinamento 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza della Lingua inglese e francese, buona conoscenza di tutti i maggiori sistemi 

operativi informatici e ottime capacità di ricerca attraverso i portali internet.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Ottime capacità relazionali e di lavoro in equipe 

Luogo: 

Pianezza 
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2.COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVE MINORI   
 

OFFERTA NUMERO 7  

Titolo offerta: Accoglienza minori italiani e stranieri Villa sole 

Villa Sole SCS   

Disponibilità oraria: Full Time 

Referente: Marco Trabaldo 

Mail referente: m.trabaldo@tiscali.it Tel: O11/6608443  

 

Descrizione dell'attività 

Comunità educativa di accoglienza per minori italiani e stranieri dai 6 ai 14 anni. Sono accolti 

n. 9 minori, sia maschi che femmine; l’equipe della comunità è formata da 6 educatori 

professionali. Gli enti invianti sono il Comune di Torino ed i Consorzi socio-assistenziali del 

Piemonte. 

Luogo 

Strada Antica di Revigliasco, 45, Torino  

 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 8  

Titolo offerta: Comunità alloggio Cascina La Luna 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con indicazione del numero di 

annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

La Comunità alloggio Cascina La Luna è situata al primo piano di un cascinale del Settecento. 

La struttura affaccia su un’ampia corte interna e sui terreni di pertinenza dove si svolgono 

attività colturali a cielo aperto e in serra. Gli ospiti hanno a disposizione camere doppie con 

bagno indipendente e doccia, un salone coperto, una sala giochi con ping-pong e calcetto 

per il tempo libero e un locale lavanderia. Il servizio accoglie fino a nove adolescenti di 

entrambi i sessi, dai 13 ai 17 anni.  

L’équipe è composta da:  

• un coordinatore tecnico  

• sei educatori professionali, di cui uno con funzioni di referente  

mailto:m.trabaldo@tiscali.it
mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
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• una colf.  

L’intervento educativo ha una forte connotazione affettivo-relazionale e si realizza attraverso 

percorsi individuali, nell’accompagnamento quotidiano a scuola e al lavoro, nelle riunioni 

mensili tra équipe professionale e minori e negli incontri individuali quindicinali. Il Progetto 

Educativo Individuale è principalmente volto:  

• al mantenimento di un concreto impegno, scolastico o lavorativo, al fine di favorire il 

raggiungimento di una piena indipendenza personale ed economica  

• al massimo utilizzo delle risorse familiari, anche minime, con l’obiettivo di favorire, consolidare 

o recuperare le relazioni familiari  

• alla maturazione dell’autonomia personale, delle relazioni con i coetanei e gli adulti, 

dell’affettività e della sessualità. Periodo e durata di svolgimento delle attività: da definirsi 

Orario: la struttura opera 24 ore su 24, 365 gg all’anno. Il tirocinante sarà presente, 

prevalentemente, in orario pomeridiano.  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività di sostegno rivolte a giovani problematici.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

 

Luogo 

Strada della Pellerina, 22/7, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 9  

Titolo offerta: Comunità alloggio minori C.so Vittorio 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con 

indicazione del numero di annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

Il servizio accoglie fino a otto bambini, di entrambi i sessi, dai 5 ai 12 anni. Si rivolge a minori per i 

quali la collocazione è decisa dal Tribunale dei Minorenni e dai Servizi Sociali a seguito di gravi 

deprivazioni, abusi, inadeguatezza genitoriale o come temporaneo supporto a famiglie in crisi 

per separazioni conflittuali, gravi malattie o altre situazioni di emergenza.  

L’équipe è composta da:  

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
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• un coordinatore responsabile  

• sei educatori professionali   

• una colf 

L’esperienza maturata dall’équipe professionale permette un’ampia disponibilità di attivazione 

di progetti speciali, inserimenti urgenti e accoglienza di bambini stranieri. In base al singolo 

progetto educativo, se necessario, può essere attivata la presenza di un ulteriore educatore 

professionale di sostegno individuale. L’intervento educativo è rivolto allo sviluppo armonico 

dell’individuo e al benessere personale e del gruppo e all’attivazione di processi di recupero 

dell’integrità individuale e del rapporto familiare, anche attraverso la costruzione di percorsi di 

affidamento, adozione o rientro nella famiglia di origine.  

Il Progetto Educativo Individuale è principalmente volto: 

 • alla presa in carico del bambino e alla cura dell’angoscia di cui è portatore  

• al recupero della dimensione infantile attraverso l’ascolto empatico e la disponibilità affettiva 

degli operatori.  

La struttura opera 24 ore su 24, 365 gg all’anno. Il tirocinante sarà presente, prevalentemente, 

in orario pomeridiano. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

interesse e/o esperienza in attività di sostegno rivolte a bambini provenienti da situazioni di 

deprivazione, maltrattamento, ecc. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche: disponibilità al 

confronto con l’équipe  

Luogo Corso Vittorio Emanuele II, Torino  

 

OFFERTA NUMERO 10  

Titolo offerta: Casa Nomis, comunità per minori stranieri - Rivoli 

ESSERCI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.esserci.net 

Primo referente tirocinio: DANIELA GHIETTI, E-mail: 

daniela.ghietti@esserci.net 

 

 

Descrizione dell'attività 

Struttura residenziale per minori stranieri (sia non accompagnati che con famiglia), di origine 

prevalentemente (ma non esclusivamente) africana, anche provenienti dal circuito penale e 

sottoposti a provvedimenti disciplinari. La Struttura si inserisce nel più ampio Progetto NOMIS 

(Nuove Opportunità per Minori Stranieri promosso dalla Compagnia San Paolo di Torino. 

http://http/www.esserci.net
mailto:daniela.ghietti@esserci.net
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Le attività riguardano la quotidianità della vita dei ragazzi 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

relazione d'aiuto con adolescenti, elementi di interculturalità, gestione della distanza emotiva, 

capacità di gestione di un gruppo, gestione (minima) della quotidianità. Utile (non vincolante) 

la conoscenza della lingua francese  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

empatia, ascolto, propensione al lavoro d'équipe, riservatezza, facilità di socializzazione, 

assenza di pregiudizio verso gli stranieri, curiosità  

Luogo 

via Tevere, 3, 10098, Rivoli  

 

OFFERTA NUMERO 11  

Titolo offerta: Comunità Alloggio per Minori Moncalieri 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con 

indicazione del numero di annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

Opportunità di svolgere il tirocinio scolastico in un servizio educativo residenziale per minori 

affiancando gli educatori nel loro quotidiano lavoro. La presa in carico del minore e della sua 

famiglia implica una gestione integrata della situazione in raccordo con i vari servizi coinvolti: 

servizio sociale, servizio di psicologia dell’età evolutiva, neuropsichiatria infantile, scuola. La 

fascia d’età dei minori ospitati è: 6-17 anni.  

Orario: la struttura opera 24 ore su 24, 365 gg all’anno. Il tirocinante sarà presente, 

prevalentemente, in orario pomeridiano.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività di sostegno rivolte a bambini e adolescenti. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

Luogo 

Comunità Alloggio per Minori corso Trieste, (TO), 65, Moncalieri  

  

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
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OFFERTA NUMERO 12  

Titolo offerta: Comunità Educativa Residenziale Leonardo UNO - Moncalieri 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con indicazione del numero di 

annuncio 

Descrizione dell'attività 

La Comunità Educativa Residenziale LeonardoUNO è situata al primo piano di un caseggiato 

ATC. Il servizio, attivato nel 2009, può accogliere otto adolescenti di entrambi i sessi, dai 13 ai 17 

anni, più due minori necessitanti di un inserimento in Pronto Intervento (ex 403 C.C.). L’équipe è 

composta da:  

• un coordinatore tecnico  

• sei educatori professionali, di cui uno con funzioni di referente  

• una O.S.S. 

L’intervento si realizza attraverso una prima fase di accoglienza e osservazione e in fasi 

successive volte a puntualizzare sempre più il percorso individuale di ogni ragazzo. Il Progetto 

Educativo Individuale è principalmente volto:  

• al mantenimento di un concreto impegno, scolastico o lavorativo, al fine di favorire il 

raggiungimento di una piena indipendenza personale ed economica  

• al massimo utilizzo delle risorse familiari, anche minime, con l’obiettivo di favorire, consolidare 

o recuperare le relazioni familiari  

• alla maturazione dell’autonomia personale, delle relazioni con i coetanei e gli adulti, 

dell’affettività e della sessualità. Periodo e durata di svolgimento delle attività: da definirsi 

Orario: la struttura opera 24 ore su 24, 365 gg all’anno. Il tirocinante sarà presente, 

prevalentemente, in orario pomeridiano.  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività di sostegno rivolte a giovani problematici.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

Luogo 

Largo Leonardo, 1, Moncalieri  

 

 

 

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it


 

13 

 

OFFERTA NUMERO 13 

La Comunità Educativa Residenziale femminile Accomazzi 

 

COOPERATIVA GIULIANO ACCOMAZZI 

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.coopaccomazzi.it/ 

E-mail: tirocini@coopaccomazzi.it 

Responsabile attivazione tirocini: Giulia Dandria, 349-2612342; tirocini@coopaccomazzi.it 

 

La CER è specializzata in un lavoro educativo indirizzato a ragazze dagli 11 ai 17 anni, con 

possibilità di proroga fino ai 21 anni su richiesta di un prosieguo progettuale ed amministrativo. 

La Comunità costituisce un luogo di crescita affettiva, valoriale e normativa: offre un contesto 

di riferimento stabile e sicuro ed al suo interno si realizza una presa in carico globale e costante. 

La Comunità vuole rappresentare un'esperienza temporanea volta ad offrire protezione, cura e 

tutela alle ragazze ospiti, rispondendo alle loro esigenze primarie e sostenendole in un percorso 

di crescita, di responsabilizzazione, di consapevolezza, di partecipazione. Per ogni ospite è 

redatto e concordato un progetto educativo individuale e le minori sono supportate nella 

quotidianità da un'équipe educativa professionale che le aiuta ad affrontare criticamente le 

proprie esperienze passate, fornendo validi modelli pedagogici alternativi, stimolando e 

valorizzando le loro risorse personali. All'interno della Comunità le ragazze ospiti hanno la 

possibilità di vivere esperienze relazionali costruttive con coetanee e con adulti di riferimento, 

sviluppando un importante, efficace, senso di appartenenza. Inoltre viene promossa una 

socializzazione ed una maturazione all'esterno della struttura, individuando positivi contesti 

formativi e ricreativi. 

Qualora possibile, si interviene anche per consolidare e recuperare abilità e competenze, 

presenti o potenziali, del nucleo d'origine. L'approccio culturale e metodologico è strutturato 

sul mantenimento e sullo sviluppo del lavoro di rete (formale ed informale),integrando risorse, 

saperi e prospettive in funzione di obiettivi comuni. 

 

Le eventuali tirocinanti accolte affiancheranno gli educatori nella quotidianità con le ragazze 

ospiti ed avranno la possibilità di conoscere il funzionamento di un contesto educativo 

residenziale ed il ruolo delle figure professionali al suo interno, apprendendo anche specifici 

strumenti di progettazione educativa e del lavoro di rete. 

L'esperienza si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario prevalentemente pomeridiano, con la 

possibilità di partecipare ad uscite e momenti di festa nel fine settimana o in orario serale. Il 

numero di ore settimanali viene definito in accordo con la tirocinante. 

 

 

 

 

 

mailto:tirocini@coopaccomazzi.it
mailto:tirocini@coopaccomazzi.it
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OFFERTA NUMERO 14 

 

Titolo offerta: Casa Ginevra comunità minori - Caresana 

Elleuno S.R.L   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Raffaella Marotto, E-mail: 

raffaella.marotto@elleuno.it, E-mail: formazione@elleuno.it  

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante potrà approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dell'educativa per l'infanzia, 

applicando la teoria alla pratica con l'affiancamento dell'educatore. Sperimenterà il lavoro 

d'équipe partecipando alle riunioni d'équipe e supervisioni. Seguirà le attività quotidiane, 

ludiche e lo svolgimento dei compiti. Avrà la possibilità di visionare i progetti educativi 

individuali e le relazioni relative agli ospiti. Potrebbero essere richiesti brevi accompagnamenti 

in presenza dell'educatore.  

 

Luogo  

Casa Ginevra, via Cavour, 3, 13010, Caresana 

 

 

OFFERTA NUMERO 15 

Titolo offerta: Comunità alloggio per minori/Educativa territoriale - Balangero 

Crisalide   

Disponibilità oraria: Part Time 

Referente: Manuela Barboni 

Mail referente: crisalide@tiscali.it 

Primo referente tirocinio: BARBONI MANUELA 

 

Descrizione dell'attività 

Comunità alloggio per minori Educativa territoriale progetti sulla genitorialità 

Luogo Stradale Mathi, 7, Balangero  

 

OFFERTA NUMERO 16 

Titolo offerta: Comunità di minori - Narzole 

mailto:raffaella.marotto@elleuno.it
mailto:formazione@elleuno.it
mailto:crisalide@tiscali.it
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Fondazione Somaschi ONLUS   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Mangone Giuliano, 

E-mail: ilchiodo@somaschi.it  

 

Descrizione dell'attività 

Supporto in attività educative con adolescenti 

 

Luogo 

via Cavour, 198, Narzole  

 

 

OFFERTA NUMERO 17 

Titolo offerta:  

Attività nelle Comunità Alloggio per minori, Centri di aggregazione, Centro Educativo Minori - 

Alessandria 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO A   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://gestione.progettoa.it/ 

E-mail: progettoa@progettoa.it 

Primo referente tirocinio: Maurizio Perovic 

progettoa@progettoa.it  

 

Descrizione dell'attività 

Attività nelle comunità alloggio per minori, centri di aggregazione, centro educativo minori 

Luogo 

Piazzetta Bini, 3, 15100, Alessandria  

 

 

OFFERTA NUMERO 18 

Titolo offerta: Comunità residenziale minori - Chieri 

COOPERATIVA PARADIGMA   

Disponibilità oraria: Full Time  

mailto:ilchiodo@somaschi.it
http://gestione.progettoa.it/
mailto:progettoa@progettoa.it
mailto:progettoa@progettoa.it
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Web: www.cooperativaparadigma.it 

E-mail: chieri@cooperativaparadigma.it 

Primo referente tirocinio: Luison Frida, E-mail: 

chieri@cooperativaparadigma.it,  

Descrizione dell'attività 

CTM-BASE è una nuova proposta di accoglienza e trattamento residenziale di minori 

gravemente traumatizzati da esperienze di maltrattamento e abuso intrafamiliare. Questo 

progetto costituisce l'evoluzione dell'esperienza avviata nel 1994 dalla Cooperativa Paradigma. 

CTM-BASE nasce come centro crisi residenziale di trattamento che opera attraverso la stretta 

integrazione degli interventi clinici con quelli educativi e riparativi. Lo staff educativo della 

comunità è formato da educatori professionali con esperienza nell’ambito dei progetti di tutela 

e sostegno dei minori in difficoltà. I destinatari dell’intervento e dell’inserimento nel Centro 

Tutela Minori sono minori di età compresa tra i 3 e i 10 anni allontanati dal nucleo familiare con 

provvedimento dell'autorità giudiziaria.  

Gli obiettivi formativi sono:  

- Conoscere la struttura organizzativa  

- Acquisire i modi d’agire propri della comunità (affiancamento agli educatori di ruolo nella 

gestione delle varie attività proposte dalla struttura)  

- Sperimentare il ruolo professionale e il lavoro in equipe (presenza attiva nei momenti 

quotidiani del centro: sostegno per i compiti, igiene dei minori, pranzi e attività ludiche; 

partecipazione ed osservazione ad alcune delle riunioni settimanali di supervisione dell’equipe 

educativa)  

- Sviluppare la capacità di costruire relazioni significative dal punto di vista educativo 

(apprendimento e sperimentazione della modalità relazionali adeguate nell’interazione con i 

minori presenti)  

- Rielaborazione dell’esperienza con il referente di tirocinio (il tirocinante è seguito da un 

educatore che svolge le funzioni di tutor e che accompagnerà lo studente nelle varie fasi del 

tirocinio)  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

-Metodi e pratiche dell’intervento educativo -Tecniche di osservazione e di rilevazione dei 

bisogni in funzione degli obiettivi da raggiungere -Tecniche di comunicazione verbale e non 

verbale -Competenze relazionali e capacità di ascolto -Competenze in ordine a osservazione 

partecipata -Capacità di integrazione all’interno del gruppo di lavoro  

 

Caratteristiche personali/ Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

-Orientamento al risultato (interesse a lavorare in sintonia con l’equipe) -Attenzione all’ordine, 

alla qualità e all’accuratezza (bisogno di ridurre l’incertezza della realtà circostante) -Spirito di 

iniziativa (predisposizione ad agire) -Sensibilità interpersonale (capacità di ascoltare, capire e 

rispondere ai desideri, ai sentimenti e alle preoccupazioni degli altri anche se non manifestati o 

parzialmente espressi) -Consapevolezza organizzativa (capacità di comprendere ed utilizzare 

http://www.cooperativaparadigma.it/
mailto:chieri@cooperativaparadigma.it
mailto:chieri@cooperativaparadigma.it
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le diverse modalità lavorative) -Costruzione di relazioni significative con utenti e operatori -

Autocontrollo (capacità di conservare il controllo delle proprie emozioni e di evitare 

comportamenti negativi di fronte all’opposizione o all’ostilità degli altri o in situazioni di lavoro 

emotive o stressanti) -Fiducia in sé (convinzione di poter assolvere un compito assegnato) -

Flessibilità (capacità e volontà di adattarsi efficacemente in un’ampia gamma di situazioni)  

 

Luogo 

Via S. Agostino, 1, Chieri  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 19 

Titolo offerta: Comunità residenziale minori - Avigliana 

COOPERATIVA PARADIGMA   

Disponibilità oraria: Full Time 

Web: www.cooperativaparadigma.it 

avigliana@cooperativaparadigma.it 

Primo referente tirocinio: Daniela, E-mail: 

avigliana@cooperativaparadigma.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

CTM-BASE è una nuova proposta di accoglienza e trattamento residenziale di minori 

gravemente traumatizzati da esperienze di maltrattamento e abuso intrafamiliare. Questo 

progetto costituisce l'evoluzione dell'esperienza avviata nel 1994 dalla Cooperativa Paradigma. 

CTM-BASE nasce come centro crisi residenziale di trattamento che opera attraverso la stretta 

integrazione degli interventi clinici con quelli educativi e riparativi. Lo staff educativo della 

comunità è formato da educatori professionali con esperienza nell’ambito dei progetti di tutela 

e sostegno dei minori in difficoltà. I destinatari dell’intervento e dell’inserimento nel Centro 

Tutela Minori sono minori di età compresa tra i 3 e i 10 anni allontanati dal nucleo familiare con 

provvedimento dell'autorità giudiziaria. Descrizione dell'attività di tirocinio Gli obiettivi formativi 

sono: - Conoscere la struttura organizzativa - Acquisire i modi d’agire propri della comunità 

(affiancamento agli educatori di ruolo nella gestione delle varie attività proposte dalla 

struttura) - Sperimentare il ruolo professionale e il lavoro in equipe (presenza attiva nei momenti 

quotidiani del centro: sostegno per i compiti, igiene dei minori, pranzi e attività ludiche; 

partecipazione ed osservazione ad alcune delle riunioni settimanali di supervisione dell’equipe 

educativa) - Sviluppare la capacità di costruire relazioni significative dal punto di vista 

educativo (apprendimento e sperimentazione della modalità relazionali adeguate 

nell’interazione con i minori presenti) - Rielaborazione dell’esperienza con il referente di tirocinio 

(il tirocinante è seguito da un educatore che svolge le funzioni di tutor e che accompagnerà lo 

studente nelle varie fasi del tirocinio)  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

http://www.cooperativaparadigma.it/
mailto:avigliana@cooperativaparadigma.it
mailto:avigliana@cooperativaparadigma.it
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-Metodi e pratiche dell’intervento educativo -Tecniche di osservazione e di rilevazione dei 

bisogni in funzione degli obiettivi da raggiungere -Tecniche di comunicazione verbale e non 

verbale -Competenze relazionali e capacità di ascolto -Competenze in ordine a osservazione 

partecipata -Capacità di integrazione all’interno del gruppo di lavoro  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

-Orientamento al risultato (interesse a lavorare in sintonia con l’equipe) -Attenzione all’ordine, 

alla qualità e all’accuratezza (bisogno di ridurre l’incertezza della realtà circostante) -Spirito di 

iniziativa (predisposizione ad agire) -Sensibilità interpersonale (capacità di ascoltare, capire e 

rispondere ai desideri, ai sentimenti e alle preoccupazioni degli altri anche se non manifestati o 

parzialmente espressi) -Consapevolezza organizzativa (capacità di comprendere ed utilizzare 

le diverse modalità lavorative) -Costruzione di relazioni significative con utenti e operatori -

Autocontrollo (capacità di conservare il controllo delle proprie emozioni e di evitare 

comportamenti negativi di fronte all’opposizione o all’ostilità degli altri o in situazioni di lavoro 

emotive o stressanti) -Fiducia in sé (convinzione di poter assolvere un compito assegnato) -

Flessibilità (capacità e volontà di adattarsi efficacemente in un’ampia gamma di situazioni)  

Luogo 

Corso Laghi 4, Avigliana  

 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 20 

Titolo offerta: Comunità minori - Ivrea 

Pentagramma   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Eleonora Cacciapuoti, E-mail: 

centrobase@libero.it  

 

Descrizione dell'attività 

Obiettivi previsti dal tirocinio: - conoscenza dell'ente  

- comprensione del ruolo specifico dell'educatore in una comunità per minori  

Orario: nell'ambito delle 30 ore settimanali : 9:00-16:00 o 16:00-23:00 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

Luogo 

Vicolo San Savino, 10, Ivrea 

 

mailto:centrobase@libero.it
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OFFERTA NUMERO 21 

Titolo offerta: Comunità Minori Cairo Montenotte 

Il percorso ONLUS soc. coop. sociale   

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 3459655388 

Referente: Paolo Pons 

Mail referente: paopon@libero.it  

 

Descrizione dell'attività 

Organizzazione del tempo libero, organizzazione studio, riunioni di equipe presso la comunità 

per minori 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione al lavoro in gruppo, buona volontà e voglia di imparare 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Socievolezza, voglia di rendersi utili 

Luogo 

Via Maria Adelaide, 2, Cairo Montenotte 

 

 

OFFERTA NUMERO 22 

Titolo offerta: Servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e di animazione a favore di 

minori e studenti, disabili, anziani e nuclei familiari- Alessandria 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale    

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Cristiano Riccioni E-mail: 

info@ilgabbiano.coop 

 

Descrizione dell'attività 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale gestisce da oltre 30 anni servizi educativi, socio-

assistenziali, socio-sanitari e di animazione a favore di minori e studenti, disabili, anziani e nuclei 

familiari, attraverso servizi residenziali, territoriali e domiciliari gestiti direttamente o per conto di 

Enti e Istituzioni Pubbliche e Private. I tirocinanti sono gradualmente coinvolti in affiancamento 

al personale educativo, a partire dalla partecipazione alle riunioni settimanali d'équipe, alla 

gestione degli aspetti quotidiani e organizzativi dei servizi, per poi partecipare (sempre in 

affiancamento) agli interventi educativi, individuali e di gruppo con gli utenti e la 

mailto:paopon@libero.it
mailto:info@ilgabbiano.coop
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partecipazione ad incontri con utenti, famiglie, committenti e risorse della rete territoriale 

coinvolti nella progettazione educativa.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Approcci pedagogici, psicologici e sociologici, adattati alle caratteristiche/esigenze delle 

singole tipologie di utenti. Metodi per la lettura dei bisogni e l'intervento educativo. Legislazione 

relativa a servizi educativi e socio-sanitari e diritto di famiglia. Conoscenza pacchetto Office e 

programmi di scrittura e calcolo.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione alla relazione di aiuto. Disponibilità all'ascolto e all'apprendimento. Disponibilità 

alla messa in discussione e all'elaborazione dei propri vissuti professionali. Capacità di lavorare 

in gruppo e di condividere le proprie posizioni all'interno dell'équipe.  

Luogo 

Via Galileo Galilei, 39, 15121, Alessandria  

 

OFFERTA NUMERO 23 

Titolo offerta: Tirocinio in comunità residenziale minori - Vigliano Biellese 

PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: progetdonnap@libero.it 

Primo referente tirocinio: Elisa Meola, E-mail: 

progetdonnap@libero.it 

 

Descrizione dell'attività 

Tirocinio in Comunità residenziale minori 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza basilare elementi di pedagogia, psicologia e progettazione e attuazione 

interventi educativi 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Spirito di collaborazione, capacità di lavorare in equipe, pazienza e tolleranza, empatia e 

flessibilità 

 

Luogo 

Via Detomati, 40, 13856, Vigliano Biellese  

 

mailto:progetdonnap@libero.it
mailto:progetdonnap@libero.it
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OFFERTA NUMERO 24 

Titolo offerta: Servizi socio assistenziali - Calamandrana- Nizza Monferrato- Cavagnolo- Celle 

Enomondo. 

Pandora SRL   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Luisa Colombo, E-mail: 

info@comunitapandora.it  

 

Descrizione dell'attività 

L'ente propone attività all'interno di diversi servizi dislocati sul territorio:  

Comunità psichiatrica di tipo B - Castel Rocchero - Calamandrana 

Comunità riabilitativa psicosociale per minori - Castel Boglione - Celle Enomondo - Cavagnolo  

Comunità Educativa Residenziale - Nizza Monferrato 

Orario: dalle 7:00 alle 15:00 o dalle 15:00 alle 23:00 

 

OFFERTA NUMERO 25 

ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME 

MAIL: casamammaoca@libero.it 

Descrizione dell’attività: 

l’associazione gestisce due case famiglia per minori ed un pensionato integrato per autonomia 

rivolto a ragazzi in difficoltà. 

Luogo: Brosso (To) 

  

mailto:info@comunitapandora.it
mailto:casamammaoca@libero.it
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3. CENTRI DIURNI DISABILI E CAD  
 

OFFERTA NUMERO 26 

Titolo offerta: Progetto di Vita Indipendente 

Associazione Si Può Fare – ONLUS   

Disponibilità oraria: Part Time o Full Time 

Web: www.associazionesipuofare.org 

Referente tirocinio: Dott.ssa Paola Finzi 

E-mail: paola.finzi@gmail.com  

 

 

Descrizione dell’attività: 

Le attività proposte sono: 

– Partecipazione agli incontri individuali di costruzione del progetto di vita indipendente insieme 

alla famiglia e 

alla giovane persona con disabilità intellettiva; 

– Partecipazione alla strutturazione delle attività educative ed eventi dell'associazione; 

– Partecipazione alle attività educative portate avanti costantemente dall'associazione rivolte 

a giovani 

persone con disabilità intellettiva: convivenze guidate, laboratorio di cucina, laboratorio radio, 

scambi 

internazionali; 

– Partecipazione a gruppi di confronto sulla genitorialità; 

– Partecipazione agli incontri sull'affettività e sessualità rivolto a giovani persone con disabilità 

intellettiva; 

– Formazione specifica sulla vita indipendente e sulla sessualità e affettività di persone con 

disabilità 

intellettiva; 

– Partecipazione alle riunioni e supervisioni di équipe multiprofessionale; 

– Partecipazione all'attività di ricerca bandi e progettazione; 

– Partecipazione all'ufficio di fundraising; 

– Coinvolgimento negli eventi di autofinanziamento e attività di sensibilizzazione sul territorio. 

Competenze richieste: 



 

23 

 

Le competenze richieste sono: 

– Capacità di adeguarsi a situazioni dinamiche; 

– Capacità di lavorare e collaborare in un team; 

– Capacità di osservazione partecipata; 

– Capacità di confronto con storie, riflessioni, artefatti 

 

Luogo: Via Fagnano 30/2, 10144 Torino 

 

 

OFFERTA NUMERO 27 

Titolo offerta: Attività laboratoriali Centro persone down 

CEPIM (CENTRO PERSONE DOWN) TORINO   

Disponibilità oraria: Full Time 

Web: http://www.cepim-torino.it/index.htm 

Telefono: 011/3090158 

Primo referente tirocinio: Paolo Pisia, Daniela Gariglio. E-mail: 

cepim@cepimtorino.191.it, Tel: 011/3019448 

 

Descrizione dell'attività 

partecipare ad attività laboratoriali dirette a persone con sindrome di Down di età compresa 

tra 0 e 60 anni, aventi carattere educativo, formativo, espressivo. Orario: da lunedì a giovedì 

dalle ore 14 - 19. Il venerdì dalle ore 9- 19. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Non sono richieste specifiche conoscenze teoriche né competenze tecnico-scientifiche. I 

tirocinanti seguiranno un corso di formazione in itinere ed avranno incontri di supervisione con i 

tecnici della struttura 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Dovendo relazionarsi con persone con sindrome di Down, si richiede: - disponibilità a 

confrontarsi con la diversità in ottica di riconoscimento reciproco ed a coglierne i significati 

positivi di risorsa e di valore; - disponibilità alla comunicazione, alla relazione, al coinvolgimento, 

all’accoglienza, all’ascolto; - disponibilità a seguire programmazioni specifiche; - serietà e 

senso di responsabilità.  

Luogo 

via Canonica, 4, Torino  

 

http://http/www.cepim-torino.it/index.htm
mailto:cepim@cepimtorino.191.it
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OFFERTA NUMERO 28 

Titolo offerta: CAD Raccordi Famigliari 

COOPERATIVA PARADIGMA   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.cooperativaparadigma.it 

E-mail: chieri@cooperativaparadigma.it 

Telefono: 011/5631562  

Fax: 011/0674755 

Referente: ------------------------ 

Mail referente: cooparadigma@iol.it 

Primo referente tirocinio: Cristiana Gambino, E-mail: 

raccordi@cooperativaparadigma.it, Tel: O11/3180632  

 

Descrizione dell'attività 

Obiettivi: arricchimento reciproco, acquisizione esperienza, costruzione di obiettivi di 

miglioramento e di mantenimento, gestione di laboratori permanenti e provvisori; 

accompagnamento dei ragazzi alle uscite e ai laboratori esterni, presenza attiva nei momenti 

quotidiani 

Luogo 

Raccordi familiari - Via Taggia 25/a - Torino (To). 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 29 

Titolo offerta: CAD 18° PIANO  

ESSERCI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.esserci.net 

Primo referente tirocinio: DANIELA GHIETTI, E-mail: 

daniela.ghietti@esserci.net 

 

 

Descrizione dell'attività 

http://www.cooperativaparadigma.it/
mailto:chieri@cooperativaparadigma.it
mailto:cooparadigma@iol.it
mailto:raccordi@cooperativaparadigma.it
http://http/www.esserci.net
mailto:daniela.ghietti@esserci.net
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Centro di attività diurna per persone con disabilità media. Prevede diversi laboratori, buona 

parte dei quali ad indirizzo musicale (Ritmik, La Banda, costruzione di strumenti, canto), altri più 

rivolti alla manualità 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

relazione d'aiuto con persone con disabilità, gestione della distanza emotiva, capacità di 

gestione di un gruppo, conoscenza sommaria della disabilità 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

empatia, ascolto, propensione al lavoro d'équipe, riservatezza, facilità di socializzazione, 

assenza di pregiudizio verso glla disabilità, curiosità, abilità manuali  

Luogo 

via Capriolo, 18, 10100, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 30 

Titolo offerta: CAD L'ARCO 

ESSERCI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.esserci.net 

Primo referente tirocinio: DANIELA GHIETTI, E-mail: 

daniela.ghietti@esserci.net 

 

Descrizione dell'attività 

Centro di attività diurna per persone con disabilità media medio. Prevede laboratori che 

ruotano prevalentemente intorno ai temi dell'ecologia e del riciclaggio di materiali di recupero 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

relazione d'aiuto con persone con disabilità, gestione della distanza emotiva, capacità di 

gestione di un gruppo, conoscenza sommaria della disabilità 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

empatia, ascolto, propensione al lavoro d'équipe, riservatezza, facilità di socializzazione, 

assenza di pregiudizio verso la disabilità, curiosità, abilità manuali 

Luogo 

via Capriolo, 18, 10100, Torino  

 

http://http/www.esserci.net
mailto:daniela.ghietti@esserci.net
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OFFERTA NUMERO 31 

Titolo offerta: Insieme per crescere 

Associazione A.I.R. Down   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: info@airdown.it 

Telefono: 011/6051987 

Referente: ROSSETTI IVANA ANGELA 

Mail referente: info@airdown.itPrimo referente tirocinio: Silvia 

Catanea, E-mail: info@airdown.it , Tel: 011/6051987  

Secondo referente tirocinio: Cristina Bolla , E-mail: info@airdown.it 

Tel: 011/6051987 

 

Descrizione dell'attività 

Attività con bambini e ragazzi con sindrome di Down, tra i 6 e i 24 anni, per favorire 

l’acquisizione di un’identità personale, la consapevolezza dei propri sentimenti, lo sviluppo di 

relazioni sociali e la capacità di comportarsi in modo adeguato sul territorio e nei diversi 

contesti sociali attraverso: incontri di gruppo, attività ludiche, sostegno scolastico, inserimenti in 

gruppi sportivi, eventi di sensibilizzazione.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità e competenza di mansioni 

differenti. Capacità di ascoltare e accogliere il punto di vista dell’altro. Inclinazione a 

collaborare e sostenere con il proprio contributo il lavoro del gruppo. 

 

Luogo 

Via Q. Sella, 17, 10024, Moncalieri  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 32 

Titolo offerta: Laboratori Teatro poetico disabili 

Cooperativa sociale l'Arcobaleno   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.cooperativalarcobaleno.it 

 

mailto:info@airdown.it
mailto:info@airdown.it
mailto:info@airdown.it
mailto:info@airdown.it
mailto:info@airdown.it
http://www.cooperativalarcobaleno.it/
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E-mail: info@cooperativalarcobaleno.it 

Telefono: 011-8990875 

Fax: 011-8991558 

Referente: LUCA LUSSO 

Mail referente: luca_lusso@libero.it 

Primo referente tirocinio: Lusso Luca, E-mail: luca_lusso@libero.it 

Tel: 0118980198 

Descrizione dell'attività 

Approccio al mondo del sociale attraverso la partecipazione all’ attività di teatro poetico con 

la possibilità di ampliare la conoscenza dell’area legata al disagio mentale e sperimentare le 

proprie attitudini e competenze nel lavoro con tale utenza. Attività di elaborazione, 

rielaborazione e progettazione dell’attività teatrale e socio/educativa con il sostegno del 

responsabile aziendale o di altri esperti. Esplorazione dei diversi percorsi di auto mutuo aiuto e 

le attività riabilitative inerenti. Affiancamento al personale in servizio durante lo svolgimento 

delle attività socio-educative e riabilitative. Caratteristiche personali / Competenze trasversali 

teoriche e tecnico specifiche Disponibilità all’incontro con l’Altro Desiderio di ricerca intorno 

alle tematiche del teatro sociale Desiderio di conoscenza delle modalità dell’auto-aiuto e 

dell’approccio specifico  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità all’incontro con l’Altro Desiderio di ricerca intorno alle tematiche del teatro sociale  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Desiderio di conoscenza delle modalità dell’auto-aiuto e dell’approccio specifico  

Luogo 

C.so Casale, 413, Torino  

 

OFFERTA NUMERO 33 

Titolo offerta: Servizi diurni e residenziali in favore di persone sorde - Pianezza 

ISTITUTO DEI SORDOMUTI DI TORINO   

Disponibilità oraria: Part Time 

Mail referente: direzione@istitutosorditorino.org  

referente tirocinio: Dolza Enrico 

 

Descrizione dell'attività 

affiancamento ad educatori professionali all’interno di servizi diurni e residenziali in favore di 

persone sorde, sia minori, sia adulti, anche in educativa scolastica 

Luogo 

mailto:info@cooperativalarcobaleno.it
mailto:luca_lusso@libero.it
mailto:luca_lusso@libero.it
mailto:direzione@istitutosorditorino.org
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Viale San Pancrazio, 65, 10044, Pianezza  

 

OFFERTA NUMERO 34 

Titolo offerta: Antichi mestieri per educare al lavoro - Grugliasco 

La Bottega   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: serviziallapersona@cooperativalabottega.it 

Telefono: 011/7701114 

Referente: Fucci Barbara  

Mail referente: serviziallapersona@cooperativalabottega.it 

 

Descrizione dell'attività 

Gestione di 2 centri diurni rivolti a disabili intellettivi medio-gravi. Entrambi i centri utilizzano il 

lavoro, attraverso il recupero degli antichi mestieri, come strumento educativo e di crescita 

personale. Il Centro "CapoLavoro" di Grugliasco si occupa della realizzazione di servizi 

matrimoniali (bomboniere, sacchettini di confetti, tableau de mariage ecc..), realizzazione di 

carta riciclata e decorazione di oggetti d'arredo. Il Centro "Il Barattolo" di Rivoli si occupa della 

creazione di sapone e detersivi fatti a mano realizzati con ingredienti naturali. La cooperativa si 

occupa inoltre di educativa territoriale e progetti individuali per soggetti con disabilità 

intellettiva. (vedi anche carta servizi). I centri diurni sono aperti da settembre a luglio, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Orario: dalle 10.00 alle 16.00 (preferibilmente, ma non 

obbligatoriamente, 5 giorni alla settimana) con flessibilità possibili di orario  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione al lavoro di equipe, alla collaborazione e al confronto con l'equipe educativa. 

Capacità di adattamento e di iniziativa personale, predisposizione alla relazione umana e 

all'empatia con l'utente.  

Luogo 

Via Tiziano Lanza, 21, Grugliasco  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 35 

Titolo offerta: Attività educativa con minori diversabili 1 - Chieri 

COOPERATIVA SOCIALE CITTATTIVA ONLUS   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: posta@cittattiva.it 

 

mailto:serviziallapersona@cooperativalabottega.it
mailto:serviziallapersona@cooperativalabottega.it
mailto:posta@cittattiva.it
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Telefono: 011/9424906 

Fax: 011/9490980 

Referente: Ettore Billero 

Mail referente: posta@cittattiva.itPrimo referente tirocinio: Ettore 

Billero, E-mail: posta@cittattiva.it, Tel: 011.942.49.06 

Descrizione dell'attività 

Attività di educativa territoriale con minori diversabili finalizzate all’integrazione sociale e alla 

costruzione di autonomia. Partecipazione alla creazione di reti di solidarietà tra le famiglie 

beneficiarie di servizi e le agenzie del territorio del Chierese. Periodo e durata di svolgimento 

delle attività: concordabile con lo studente. Orario: Non ci sono orari prestabiliti. Attività 

prevalentemente pomeridiane  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Non ci sono vincoli, ma l’esperienza con pre-adolescenti, adolescenti e con minori diversabili è 

utile.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità a costruire relazioni interpersonali positive con gli utenti, i coetanei, gli adulti. 

Luogo 

Viale Fiume 15, , Chieri  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 36 

Titolo offerta: Punti Rete - Chieri 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CSSAC CHIERI   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: segreteria@cssac.it 

Telefono: 011/9427136 

Fax: 0119427022 

Referente: Maria Pia Maludrottu 

Primo referente tirocinio: SIG.RA SALSANO LOREDANA, 

RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA, E-mail: cssac@segreteria.it, Tel: 

011-9427136 

 

Descrizione dell'attività 

La sede del tirocinio è un servizio diurno semiresidenziale per persone disabili adulte, 

denominato “Punti Rete”. I punti rete sono 4, 3 collocati a Chieri (che sono disponibili ad 

accogliere tirocinanti) e uno a Pecetto Torinese. Il progetto "Punti Rete" propone 

mailto:posta@cittattiva.it
mailto:posta@cittattiva.it
mailto:segreteria@cssac.it
mailto:cssac@segreteria.it
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un’organizzazione dei servizi diurni per disabili ultradiciottenni più rispondente alle finalità della 

legge, prevedendo il passaggio dalla logica assistenziale, ossia il superamento dei centri che 

accolgono solo categorie di disabili, alla creazione di percorsi reali di integrazione nelle realtà 

locali, frequentate e messe a disposizione di tutta la collettività. Il disabile passa dal ruolo di 

assistito a quello di persona che possiede dei diritti, ma anche potenzialità e abilità utili e fruibili 

dalla cittadinanza e dalle istituzioni. I Punti Rete sono servizi territoriali, caratterizzati ciascuno da 

una progettualità propria, da attività ed obiettivi specifici, organizzati per centri di interesse. Dal 

punto di vista strutturale, sono stati individuati e si utilizzano le normali sedi di vita collettive, 

partendo da quelle pubbliche come centri di incontro, sportivi, biblioteche, centri giovanili, 

centri polifunzionali. Si svolgono attività dentro i punti rete e all’esterno, attraverso 

collaborazioni con le risorse del territorio.  

Per ulteriori dati descrittivi consultare il sito del Consorzio: www.servizisocialichieri.it Periodo e 

durata di svolgimento delle attività: i punti rete sono aperti tutto l’anno, escluso 3 settimane ad 

agosto e 1 settimana durante le feste natalizie  

Orario: dalle 9 alle 15(orario di apertura del servizio) dal lunedì al venerdì Dalle 15 alle 17.30 il 

lunedì riunione settimanale d’equipe  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Competenze relazionali, educative, progettazione individualizzata, lavoro di rete 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità alla relazione con persone disabili, interesse ad approfondire le tematiche relative 

alla diversità, all’integrazione sociale 

Luogo Biblioteca del Comune di Chieri, via Vittorio Emanuele, 1, Chieri  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 37 

Titolo offerta: Punti Rete - Chieri 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CSSAC CHIERI   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: segreteria@cssac.it 

Telefono: 011/9427136 

Fax: 0119427022 

Referente: Maria Pia Maludrottu 

Primo referente tirocinio: SIG. RA SALSANO LOREDANA, 

RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA, E-mail: cssac@segreteria.it,        

Tel: 011-9427136 

 

Descrizione dell'attività 

mailto:segreteria@cssac.it
mailto:cssac@segreteria.it
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La sede del tirocinio è un servizio diurno semiresidenziale per persone disabili adulte, 

denominato “Punti Rete”. I punti rete sono 4, 3 collocati a Chieri (che sono disponibili ad 

accogliere tirocinanti) e uno a Pecetto Torinese. Il progetto "Punti Rete" propone 

un’organizzazione dei servizi diurni per disabili ultradiciottenni più rispondente alle finalità della 

legge, prevedendo il passaggio dalla logica assistenziale, ossia il superamento dei centri che 

accolgono solo categorie di disabili, alla creazione di percorsi reali di integrazione nelle realtà 

locali, frequentate e messe a disposizione di tutta la collettività. Il disabile passa dal ruolo di 

assistito a quello di persona che possiede dei diritti, ma anche potenzialità e abilità utili e fruibili 

dalla cittadinanza e dalle istituzioni. I Punti Rete sono servizi territoriali, caratterizzati ciascuno da 

una progettualità propria, da attività ed obiettivi specifici, organizzati per centri di interesse. Dal 

punto di vista strutturale, sono stati individuati e si utilizzano le normali sedi di vita collettive, 

partendo da quelle pubbliche come centri di incontro, sportivi, biblioteche, centri giovanili, 

centri polifunzionali. Si svolgono attività dentro i punti rete e all’esterno, attraverso 

collaborazioni con le risorse del territorio.  

Per ulteriori dati descrittivi consultare il sito del Consorzio: www.servizisocialichieri.itPeriodo e 

durata di svolgimento delle attività: i punti rete sono aperti tutto l’anno, escluso 3 settimane ad 

agosto e 1 settimana durante le feste natalizie  

Orario: dalle 9 alle 15(orario di apertura del servizio) dal lunedì al venerdì Dalle 15 alle 17.30 il 

lunedì riunione settimanale d’equipe  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Competenze relazionali, educative, progettazione individualizzata, lavoro di rete 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità alla relazione con persone disabili, interesse ad approfondire le tematiche relative 

alla diversità, all’integrazione sociale 

 

Luogo centro giovanile - piazza Caselli, 19, Chieri 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 38 

Titolo offerta: Attività laboratoriali bambini down - Arona 

Associazione genitori bambini down   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Stefania Vicario, E-mail: 

agbdarona@libero.it, Tel: 032244980 

 

Descrizione dell'attività 

mailto:agbdarona@libero.it
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L'Associazione promuove attività di sviluppo e sostegno per persone con sindrome di Down e 

per le loro famiglie. Il principale impegno è la creazione di percorsi di vita volti al 

raggiungimento della maggiore autonomia e inclusione sociale possibile, tracciando per ogni 

persona un Progetto di Vita condiviso tra famiglia ed équipe educati-va e favorendo la 

diffusione di una cultura dell'integrazione in ogni livello, dalla scuola al mondo del lavoro  

Obiettivi, descrizione attività 

Il progetto di tirocinio per studenti di Scienze dell’educazione ha come scopo di offrire la 

possibilità di svolgere un’esperienza significativa dal punto di vista formativo e di apprendere 

sul campo le specifiche competenze professionali legate al percorso di studi fatto. Tale 

progetto nello specifico prevede l’affiancamento ad educatori professionali nello svolgimento 

delle attività laboratoriali destinati allo sviluppo dell’autonomia persona-le e sociale di ragazzi e 

adulti con sindrome di Down. Il tirocinante viene coinvolto nelle attività educative 

dell’organizzazione e potrà sperimentarsi personalmente nell’interazione con l’utenza. 

Attraverso l’affiancamento lo studente può verificare l’applicabilità sul campo di quelle 

conoscenze e tecniche apprese attraverso lo studio e ha modo di mettere in pratica le 

competenze acquisite. Il tirocinio consente allo studente di entrare in contatto e comprendere 

meglio i ruoli, le attività, le strategie adottate e le responsabilità degli educatori professionali; 

inoltre consente di sperimentare il lavoro d’équipe e la creazione di reti sociali con le varie 

realtà del territorio con le quali l’Associazione, a vario titolo, interagisce. 

Il tirocinante è accompagnato nella comprensione delle scelte pedagogiche e 

metodologiche che guidano e moti-vano la creazione di percorsi individualizzati per ciascun 

ragazzo, nonché la valutazione dell’efficacia degli inter-venti realizzati. La rielaborazione 

dell’esperienza trova spazio sia in momenti di colloqui personali con la pedagogista 

dell’Associazione, sia in momenti più strutturati come le riunioni d’équipe, composta da 

pedagogista, logopedista, educatori, psicologa. 

 

Luogo 

Via Martiri della Libertà, 36, Arona  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 39 

Titolo offerta: Sostegno socio-educativo Pinerolo 

LA CARABATTOLA S.C.A.R.L. 

  

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: disabili@lacarabattola.it 

Telefono: 0121/78247 

Fax: 0121/78247 

Primo referente tirocinio: Gianni Patruno, E-mail: 

cerchiomagico@lacarabattola.it  

 

mailto:disabili@lacarabattola.it
mailto:cerchiomagico@lacarabattola.it
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Descrizione dell'attività 

Sostegni socio-educativi intensi e mirati, a favore di minori, che presentano difficoltà relazionali, 

comportamentali e scolastiche gestiti in piccolo gruppo con tempi/attività strutturate. 

Minori preadolescenti ed adolescenti a rischio educativo, di entrambi i sessi, di età compresa 

tra gli 11 e i 16 anni, che a causa di problematiche relazionali, socio-educative, culturali ed 

ambientali, hanno difficoltà di inserimento sociale e sono a rischio di devianza e marginalità. 

Per questi ragazzi/e la vita in piccolo gruppo e i laboratori pedagogici proposti, hanno come 

obiettivo quello di valorizzare l'acquisizione di competenze relazionali, sociali, di autonomia 

personale. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di ascolto, saper lavorare in equipe, saper riconoscere i bisogni dell'altro, empatia. 

 

 

Luogo 

Viale Gran Torino, 1, Pinerolo  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 40 

Titolo offerta: Stranolab - laboratori diurni disabili adulti 

LA CARABATTOLA S.C.A.R.L.   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: disabili@lacarabattola.it 

Telefono: 0121/78247 

Fax: 0121/78247 

Primo referente tirocinio: Roberta Fornari, E-mail: 

disabili@lacarabattola.it, Tel: 012178247 

 

Descrizione dell'attività 

Supporto in training di autonomia personale; affiancamento in attività ludico-espressive; micro 

laboratori; cogestione domestica para-familiare; ricerca risorse.  

Orari: turni frazionati nella fascia oraria 10-21 lun-ven 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Competenze previste dal corso di studi. Competenze tecniche per micro-progetti di attività 

(istruttore sportivo, musicista, abilità artigianali...) 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

mailto:disabili@lacarabattola.it
mailto:disabili@lacarabattola.it
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Interesse a lavorare in gruppo, disponibilità al lavoro cooperativo; interesse a sperimentare; 

capacità relazionali ed osservative. 

 

Luogo 

Pinerolo  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 41 

Titolo offerta: RAF – Residenza Assistenziale Flessibile diurna 

COOPERATIVA PARADIGMA   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.cooperativaparadigma.it 

E-mail: chieri@cooperativaparadigma.it 

Telefono: 011/5631562  

Fax: 011/0674755 

Referente: ------------------------ 

Mail referente: cooparadigma@iol.it 

Primo referente tirocinio: GAMBINO CRISTIANA, E-mail: 

cure@cooperativaparadigma.it, Tel: O11/3180632  

 

Descrizione dell'attività 

Obiettivi: mettersi in una posizione di alleanza con l'equipe educativa per l'acquisizione di 

sufficiente tranquillità all'interno delle attività e delle relazioni con i gruppi di ragazzi; 

Individuazione di difficoltà per la costruzione di obiettivi di miglioramento. Compiti: Gestione dei 

laboratori permanenti, accompagnamento dei ragazzi alle uscite e ai laboratori esterni, 

presenza attiva nei momenti quotidiani del centro 

Luogo 

Via Paoli,15, Torino 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperativaparadigma.it/
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OFFERTA NUMERO 42 

Titolo offerta: Comunità residenziale disabili Dafne di Pinerolo  

LA CARABATTOLA S.C.A.R.L.   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: disabili@lacarabattola.it 

Telefono: 0121/78247 

Fax: 0121/78247 

Primo referente tirocinio: Roberta Fornari, E-mail: 

disabili@lacarabattola.it 

 

Descrizione dell'attività 

Sostegno socio educativo a favore di persone disabili adulte.  Supporto in training di autonomia 

personale e cogestione domestica. Affiancamento in laboratori artistico-espressivi. 

Osservazione delle riunioni d'equipe, conoscenza dell’organizzazione, del lavoro di rete e del 

ruolo dell'educatore nello specifico dei servizi. Massimo 30 ore settimanali dal lunedì alla 

domenica dalle 9:00 alle 24:00 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di ascolto, disponibilità, a lavorare in equipe, saper riconoscere i bisogni dell'altro, 

empatia. 

 

Luogo 

Pinerolo  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 43 

Titolo offerta: Centro Educativo per Minori 

LA CARABATTOLA S.C.A.R.L.   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: diurna@lacarabattola.it 

Primo referente tirocinio: Silvio Pavia tel. 011.770.18.49 

 

Descrizione dell'attività 

Centro Educativo per Minori 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

mailto:disabili@lacarabattola.it
mailto:disabili@lacarabattola.it
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Capacità di ascolto, disponibilità, a lavorare in equipe, saper riconoscere i bisogni dell'altro, 

empatia. 

Luogo 

Grugliasco 

 

OFFERTA NUMERO 44  

Titolo offerta: Area Educativa/Formativa e delle Politiche Attive del Lavoro 

Eta Beta S.C.S.    

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 011 810 0211 

Referente: Emanuela Esposito 

Mail referente: e.esposito@etabeta.it Primo referente tirocinio: 

Emanuela Esposito, E-mail: e.esposito@etabeta.it , Tel: 011 8100211 

 

Descrizione dell'attività 

Si cercherà di dare al tirocinante una visione globale di tutti i servizi e i progetti della 

cooperativa, soprattutto quelli legati all’area Educativa/Formativa e delle Politiche Attive del 

Lavoro. Nello specifico la persona affiancherà gli operatori del progetto “Circolo del Lavoro” e 

e Family Network”.  

All’interno del Circolo del Lavoro, progetto che si occupa dell’orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate segnalate dai vari 

progetti dell’Ufficio pio, si occuperà di:  

• affiancare gli utenti in attività di ricerca attiva del lavoro e/o di percorsi formativi • redazione 

CV e lettera di presentazione  

• iscrizione ai maggiori siti e portali per la ricerca del lavoro e invio candidature  

• affiancare gli operatori durante i colloqui di orientamento  

• partecipazione alle riunioni di equipe All’interno di Family Network, progetto che si occupa di 

mettere in rete e sostenere alla genitorialità nuclei mono-genitoriali, si occuperà di:  

• attività ludico/creative con i bambini dei genitori che partecipano al progetto.  

• Partecipazione alle riunioni di equipe  

• Predisposizione alla relazione in ambienti multi-culturali  

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

•buon utilizzo del pc (pacchetto office) • ottima navigazione Internet • capacità di 

adattamento • problem solving • predisposizione alla relazione e all’accoglienza • 

predisposizione al lavoro di equipe  

mailto:e.esposito@etabeta.it
mailto:e.esposito@etabeta.it
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Luogo 

Lungo Dora Voghera, 22, 10100, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 45 

Titolo offerta: Servizio passe-partout 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Full Time 

Referente tirocinio: Oriana Elia, E-mail: 

oriana.elia@comune.torino.it,  

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante sarà sempre affiancato da educatori professionali specializzati nell'ambito di tre 

importanti progetti del servizio Passe-partout: 1. Progetto Prisma - per la relazione d'aiuto: 

sportello che, mediante la compresenza di un operatore e un volontario, affianca, sostiene e 

accompagna le persone disabili e i loro famigliari 2. SDS servizio disabilità e sessualità: sportello 

di consulenza famigliare e figure di vicinanza sulle tematiche dell'affettività, della genitorialità e 

dell'affettività delle persone disabili. 3. Progetto Ben-Essere- piacersi per piacere: laboratorio di 

rimotivazione alla cura del sé di pazienti ospedalizzati reduci da traumi cranici e/o midollari e 

per pazienti oncologici 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

teorie e tecniche di osservazione, ascolto e analisi dei bisogni e della domanda. Teorie e 

tecniche della relazione educativa e di aiuto con le diverse tipologie di utenti. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

disponibilità ad entrare in rapporto con la disabilità anche grave. Curiosità e disponibilità ad 

apprendere nei diversi contesti operativi, equilibrio e capacità di dialogare e lavorare in 

equipe. 

Luogo 

Via San Marino, 10, 10100, Torino  

  

mailto:oriana.elia@comune.torino.it
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4. COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI 
 

OFFERTA NUMERO 46  

Titolo offerta: Comunità alloggio disabili 

COOPERATIVA PARADIGMA   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.cooperativaparadigma.it 

Primo referente tirocinio: Fabrizio Marino, E-mail: 

climi@cooperativaparadigma.it, Tel.: 011 3177981  

 

Descrizione dell'attività 

Presenza attiva nei momenti di vita quotidiana della comunità (alzata mattutina, momento dei 

pasti e della socializzazione all’interno della struttura.). Affiancamento agli educatori di ruolo 

nella gestione (secondo le modalità del “percorso formativo”) delle varie attività esterne alla 

struttura (attività motorie, laboratori creativi, attività di gruppo…). Accompagnamento dei 

ragazzi all’utilizzo dei servizi culturali e ai laboratori esterni. Presenza durante i soggiorni estivi. 

Conoscenza degli aspetti educativi e relativi progetti e compiti dell’Educatore Professionale. 

Orario: Tutti i giorni della settimana secondo orario da concordare. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Competenze relazionali e capacità di ascolto, competenze in ordine a osservazione 

partecipata, capacità di integrazione all’interno del gruppo di lavoro. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità, sensibilità, senso di responsabilità, affidabilità, puntualità. Disponibilità alla 

individuazione di difficoltà per la costruzione di obiettivi miglioramento (apprendimento nuove 

modalità relazionali, contatto e confronto con problematiche sociali, responsabilizzazione 

personale…). 

Luogo 

Comunità Alloggio “Climi Familiari” di Via P. Paoli, 66, Torino 

 

 

OFFERTA NUMERO 47 

Titolo offerta: Affiancamento nella progettazione degli interventi educativi - San Mauro Torinese 

Presidio Sanitario San Camillo-Il Picchio   

Disponibilità oraria: Full Time 

E-mail: com_picchio@tin.it 

 

http://www.cooperativaparadigma.it/
mailto:climi@cooperativaparadigma.it
mailto:com_picchio@tin.it
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Telefono: 011/8221026 

Fax: 011/8221026 

Primo referente tirocinio: DOTT.SSA MARIA GRAZIA CALABRO',  

E-mail: COM_PICCHIO@TIN.IT, Tel.: 011 8221026 

Descrizione dell'attività 

Affiancamento nelle attività educative quotidiane, affiancamento negli accompagnamenti, 

affiancamento nella progettazione degli interventi educativi, nelle riunioni di équipe, nella 

stesura dei PEI. Utenza: donne e ragazze maggiorenni con problemi di disadattamento e/o 

difficoltà relazionali dovute a lievi deficit intellettivi, carenze nell’ambiente educativo, 

inadeguatezza dell’evoluzione psicologica. 

Luogo 

Via Sanctus, 14, 10099, San Mauro Torinese  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 48 

Titolo offerta: Aiuti assistenziali educativi e sanitari nel territorio Casale Monferrato 

Consorzio Opera Diocesana Assistenza   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: xxx, E-mail: dario.governali@odocasale.it, 

Tel: 0142 452132 

 

Descrizione dell'attività 

OBIETTIVI: Arricchimento reciproco, acquisizione esperienza, costruzione di obiettivi di 

miglioramento e di mantenimento, affiancamento alla gestione di laboratori permanenti e 

provvisori; accompagnamento degli utenti alle uscite e ai laboratori esterni, presenza attiva nei 

momenti quotidiani. 

-DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: Presenza attiva nei momenti di vita quotidiana nella comunità 

(alzata mattutina, momento dei pasti e della socializzazione all'interno della struttura...) 

Affiancamento agli educatori di ruolo nella gestione (secondo le modalità del "percorso 

formativo") delle varie attività interne ed esterne alla struttura (attività motorie, attività di 

gruppo, laboratori creativi tra i quali quelli di candele, decoupage, lettura...) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

- Conoscenze pedagogiche e degli aspetti educativi - Conoscenze psicologiche di base - 

Conoscenze psicologiche dell'età evolutiva e dello sviluppo - Conoscenze relazioni e di 

comunicazione, capacità di ascolto, competenze in ordine a osservazione partecipata, 

capacità di integrazione all'interno del gruppo di lavoro - Disponibilità, sensibilità, senso di 

responsabilità, affidabilità, puntualità - Disponibilità all'individuazione di difficoltà per la 

mailto:COM_PICCHIO@TIN.IT
mailto:dario.governali@odocasale.it
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costruzione di obiettivi di miglioramento (contatto e confronto con problematiche sociali, 

responsabilizzazione personale... ) 

Luogo 

Via della biblioteca, 1 / Str. San Giovanni, 10 / Via U. Garoglio, 46, 15033, Casale Monferrato  
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5. CENTRI DIURNI MINORI E CENTRI AGGREGATIVI 
 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 50 

Titolo offerta: Centro diurno aggregativo minori 

Un sogno per tutti   

Disponibilità oraria: Part Time 

Referente: Andrea Torra 

Primo referente tirocinio: Andrea Torra, E-mail: 

ANDREA.TORRA@UNSOGNOPERTUTTI.IT  

 

Descrizione dell'attività 

Il centro diurno aggregativo, si configura come punto di riferimento per i minori, le famiglie, le 

scuole della V Circoscrizione della città e fornisce servizi differenziati in funzione dei bisogni che 

il territorio esprime: dal post-scuola al supporto scolastico individualizzato; dal lavoro con le 

classi della scuola primaria all’insegnamento della lingua ai minori stranieri; da attività di 

gruppo di aiuto a laboratori tematici per genitori; da laboratori extrascolastici ad attività di 

animazione.  

Orario: dalle 14.30 alle 18.30 tutti i giorni.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Relazione educativa – metodologia – educazione multiculturale 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di lavorare in equipe e conoscenza dei propri limiti. flessibilità 

Luogo 

via Thouar 2 Torino o corso Lombardia 98, 

 

 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 51 

Titolo offerta: Centro Diurno minori Michele Rua 

mailto:ANDREA.TORRA@UNSOGNOPERTUTTI.IT
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Oratorio Salesiano Michele Rua   

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 011/2304111 

Primo referente tirocinio: Ilaria Navarra; , E-mail: 

cam@michelerua.it 

Secondo referente tirocinio: Valentina Iorio, E-mail: 

cam@michelerua.it  

 

Descrizione dell'attività 

Obiettivi: sviluppare capacità relazionali con i minori e capacità al lavoro di equipe; 

approcciarsi al lavoro di re-te. Descrizione attività: affiancamento degli educatori nel loro 

quotidiano lavoro nel Centro Diurno (minori di età 6-14 anni) dove vengono presi in carico i 

minori e le loro famiglie. Il lavoro è condiviso con i vari servizi coinvolti: servizio sociale, 

neuropsichiatria infantile, scuola e mira a favorire la socializzazione del minore e il suo percorso 

scolastico e familiare. Gli strumenti utilizzati sono: doposcuola, attività sportive e ludiche, 

laboratori di gruppo, colloqui con le famiglie, la scuola, i servizi. Interesse e/o esperienza in 

attività educative e/o di animazione rivolte a minori e adolescenti. Disponibilità all'ascolto e al 

confronto con l’équipe. Orario: prevalentemente pomeridiano  

Luogo 

Via Paisiello, 37, 10100, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 52  

Titolo offerta: Centro diurno minori "MAKECENTRO!" 

Cooperativa Giuliano Accomazzi   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Giulia Dandria, E-mail: 

tirocini@coopaccomazzi.it  

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro offre interventi di cura e prevenzione al disagio focalizzando il proprio intervento sul 

minore, la sua famiglia e il territorio di residenza. Il Servizio è in grado di soddisfare bisogni e diritti 

come quelli dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione. È un Servizio semi residenziale, uno 

spazio di sostegno ed integrazione rivolto prioritariamente a minori adolescenti e 

preadolescenti in situazione di disagio segnalati dai Servizi Sociali del Comune, provenienti da 

famiglie multiproblematiche, italiane e straniere, in cui emerge una difficoltà da parte dei 

genitori a svolgere il proprio ruolo genitoriale.  

mailto:cam@michelerua.it
mailto:cam@michelerua.it
mailto:tirocini@coopaccomazzi.it
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Gli interventi, ad alta intensità educativo assistenziale, hanno un carattere fortemente 

preventivo: la finalità è quella di prevenire l’allontanamento del minore dalla fa-miglia stessa o 

di facilitarne il rientro supportando il nucleo ed offrendo strumenti adeguati, momenti di 

riflessione e confronto rispetto alle dinamiche interne di funzionamento familiare. Il centro, 

infatti, può rispondere ai bi-sogni di quelle famiglie che, seppur in una situazione di fragilità, se 

supportate, sono ancora in grado di mantenere una relazione positiva con i figli. 

La presa in carico del nucleo in difficoltà si sviluppa secondo quattro ambiti di intervento tra di 

loro fortemente integrati: le relazioni intrafamiliari, l’inserimento del mino-re nel gruppo dei pari, 

il sostegno scolastico, l’attivazione di reti solidali a cui affidarsi al momento delle dimissioni. 

Il Centro è in grado di rispondere ai bisogni dei ragazzi e dar loro l’opportunità di riconoscere 

ed esplicitare le proprie difficoltà attraverso un percorso di consapevolezza e rielaborazione 

della propria storia. Rappresenta un luogo dove costruire percorsi diversificati, adeguati e 

definiti in base alle necessità di ognuno; uno spazio dove rendere coscienti i ragazzi e le loro 

famiglie che sono portatori non solo di problemi e difficoltà, ma anche e soprattutto di soluzioni 

e risorse personali. Il centro può dunque rap-presentare uno spazio in cui famiglia e minore 

possono trovare sostegno e attivare un processo di cambiamento positivo della loro situazione. 

Per questi motivi, l’équipe del centro, in un’ottica sistemica, coinvolge da subito il nucleo 

familiare, responsabilizzandolo nel progetto educativo di cambiamento. Dopo un iniziale 

periodo di osservazione e di conoscenza, vengono individuati gli obiettivi e le strategie per 

poter strutturare il Progetto Educativo Individuale (PEI), definendo le aree su cui è necessario 

intervenire. La metodologia attuata mira a creare un rapporto di fiducia tra il minore e 

l’educatore e tra la famiglia ed il Centro mediante la strutturazione di uno spazio in cui 

sperimentare e sperimentarsi; la relazione e progettazione educativa; il lavoro con le famiglie e 

con il gruppo dei pari; un costante sostegno scolastico; laboratori ludico ricreativi e gioco 

libero; pianificazione di gite-soggiorno; attenzione e promozione della cura della per-sona; 

momenti comuni di condivisione dei pasto (pranzo/merenda); rapporti con la rete attiva ed 

attivata sul caso.  

 

Orario:  

Da concordare in relazione all’apertura del Centro: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì  

 

Luogo 

Via San Domenico, 13bis/I, Torino  

 

 

OFFERTA NUMERO 53  

Titolo offerta: Centro diurno educativo Artigianelli 

COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: info@murialdopiemonte.it 

Telefono: 011/2304380 

Fax: 011/2304380 

 

mailto:info@murialdopiemonte.it


 

44 

 

Primo referente tirocinio: Maria Carlucci , E-mail: 

info@murialdopiemonte.it, Tel: 011-2304380  

Descrizione dell'attività 

Centro diurno educativo. Partecipazione a progetti in ambito educativo rivolti a minori, 

finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria della dispersione scolastica e del disagio 

giovanile alla promozione dell’autonomia e gestione del tempo libero. Conoscenza dell’Ente, 

della sua organizzazione nei vari settori operativi e metodologia. Utilizzo della metodologia 

progettuale all’interno della relazione educativa. ORARIO: 14.30-19.30 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Teorie di base riguardanti l’approccio educativo Conoscenza, anche parziale, di teorie 

riguardanti la progettazione educativa Conoscenza, anche proveniente dall’esperienza 

personale, delle caratteristiche riguardanti il mondo dell’adolescenza  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buone capacità relazionali e di ascolto; disponibile a lavorare in equipe. È gradita esperienza in 

ambito educativo (minori). La disponibilità oraria richiesta è part-time salvo variazioni in 

relazione alle attività svolte  

Luogo 

Via Manzoni, 15, TORINO  

 

 

OFFERTA NUMERO 54 

Titolo offerta: Centro diurno educativo YAWP 

COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: info@murialdopiemonte.it 

Telefono: 011/2304380 

Fax: 011/2304380 

Primo referente tirocinio: Maria Carlucci, E-mail: 

info@murialdopiemonte.it 

 

Descrizione dell'attività 

Centro diurno educativo. Partecipazione a progetti in ambito educativo rivolti a minori, 

finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria della dispersione scolastica e del disagio 

giovanile alla promozione dell’autonomia e gestione del tempo libero. Conoscenza dell’Ente, 

della sua organizzazione nei vari settori operativi e metodologia. Utilizzo della metodologia 

progettuale all’interno della relazione educativa  

ORARIO:14.30-19.30 

mailto:info@murialdopiemonte.it
mailto:info@murialdopiemonte.it
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Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Teorie di base riguardanti l’approccio educativo Conoscenza, anche parziale, di teorie 

riguardanti la progettazione educativa Conoscenza, anche proveniente dall’esperienza 

personale, delle caratteristiche riguardanti il mondo dell’adolescenza  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buone capacità relazionali e di ascolto; disponibile a lavorare in equipe. È gradita esperienza in 

ambito educativo (minori). La disponibilità oraria richiesta è part-time salvo variazioni in 

relazione alle attività svolte. 

 

Luogo 

Via Vibò, 28, TORINO 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 55 

Titolo offerta: Educativa territoriale minori 

ESSERCI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.esserci.net 

Primo referente tirocinio: Daniela Ghietti , E-mail: 

daniela.ghietti@esserci.it 

 

Descrizione dell'attività 

affiancamento agli educatori nelle attività educative con i minori: gruppi formali sul territorio, 

lavoro di rete, gestione di eventi ricreativi 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

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

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Riservatezza, capacità relazionali e ludiche, discrezione, attitudine al lavoro in gruppo, 

disponibilità a mettersi in gioco, gestione dell’emotività 

Luogo 

Corso Sebastopoli, 81, Torino 

 

 

http://http/www.esserci.net
mailto:daniela.ghietti@esserci.it
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OFFERTA NUMERO 56  

Titolo offerta: Educativa territoriale/sostegno educativo dei minori nelle famiglie in difficoltà 

Il Portico '89 cooperativa sociale ONLUS   

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 0112296441 

Referente: Nigelli Laura 

Mail referente: sca.laura@tiscali.it - Primo referente tirocinio: 

NIGELLI LAURA, Tel: 3334692524 coop.ilportico89@gmail.com , 

Tel: O112296441 

 

Descrizione dell'attività 

Sostegno scolastico individuale o in piccoli gruppi; partecipazione ad attività di gruppo 

guidate (laboratorio musicale/sportivo/di gioco/attività manuali) volte a favorire la 

socializzazione e la relazione tra coetanei; uscite guidate e momenti culturali per i ragazzi; 

momenti aggregativi e di convivenza con le famiglie dei minori seguiti. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze pedagogiche di base e in psicologia dell’età evolutiva. Alcune nozioni sulle 

difficoltà di apprendimento. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a lavorare in equipe, all'interno di attività guidate; capacità di relazione e di 

ascolto dell'altro; apertura verso la conoscenza di metodi educativi già in atto e disponibilità al 

confronto con gli altri educatori. 

Luogo 

Via Natale Palli, 31, 10147, Torino 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 57   

Titolo offerta: Progetto albero maestro - teatro educativo sociale- anziani 

ANIMAGIOVANE   

Disponibilità oraria: Part time/ Full Time 

E-mail: info@animagiovane.org 

Telefono: 011/3035728 

Primo referente tirocinio: Casula Cristian , E-mail: 

 

mailto:sca.laura@tiscali.it
mailto:coop.ilportico89@gmail.com
mailto:info@animagiovane.org
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cristian@animagiovane.org Tel: 346/0716169 

Descrizione dell'attività 

All’interno di AnimaGiovane il tirocinante potrà svolgere le seguenti attività: 

 Partecipazione ai laboratori didattici del progetto ALBERO MAESTRO disposti su 8 aree 

(affettività e sessualità, corporeità ed emozioni, educazione alla diversità, educazione al 

tempo libero, orientamento, ecocittadinanza, violenza e bullismo) e diversificati per le 

diverse fasce d’età dalla scuola primaria alla scuola secondaria di grado superiore. 

 Partecipazione a percorsi di TEATRO EDUCATIVO e SOCIALE 

 Partecipazione a percorsi per GENITORI e FAMIGLIE 

 Lavoro di back office e rielaborazione progettuale 

 Conoscenza di diverse esperienze e diversi territori 

 Gestione di centri aggregativi e di protagonismo giovanile 

 Progetto educativo all’interno di residenza universitaria 

 

Partecipazione alle equipe educative della cooperativa 

 Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

 È importante che il tirocinante abbia una visione globale dell’approccio educativo e abbia in 

qualche modo una sensibilità verso un approccio creativo allo stesso. 

È gradita una certa competenza informatica di base, anche se non obbligatoria. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Viene richiesta una grande disponibilità al lavoro di gruppo e una certa flessibilità 

nell’approccio lavorativo.  

Luogo 

Via Asinari di Bernezzo, 34 TORINO  

 

 

OFFERTA NUMERO 58 

Titolo offerta: Progetto Giovani del comune di Grugliasco 

Comune di Grugliasco - Ufficio Giovani piazza Matteotti 50   

Disponibilità oraria: Part Time 

referente tirocinio: PIERO FASSIO, E-mail: 

grugliascogiovani@gmail.com  

 

Descrizione dell'attività 

mailto:cristian@animagiovane.org
mailto:GRUGLIASCOGIOVANI@GMAIL.COM


 

48 

 

Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, intende offrire agli studenti 

l’opportunità di svolgere un’esperienza di tirocinio con il Progetto Giovani nell’area 

dell’animazione socio-culturale.  

Con questo termine si intendono le attività di rafforzamento, rivitalizzazione e sviluppo delle 

potenzialità sociali, civili e culturali insite in una comunità. Il progetto parte dal presupposto 

che una politica di sviluppo e di investimento sociale è inefficace senza il coinvolgimento 

attivo delle persone cui si rivolge. Per questo motivo gli interventi sono focalizzati sulla 

valorizzazione delle capacità di ciascun giovane, supportandolo a formulare e a realizzare i 

propri progetti e contribuendo a dar vita a forme di cittadinanza attiva. 

Negli ultimi anni i confini dell’azione del progetto si sono allargati ad una popolazione 

giovanile più ampia, al territorio, alle associazioni. Alcuni degli ambiti di intervento del 

progetto “Grugliasco Giovani” riguardano: la gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile; 

la gestione dell'Informagiovani; il sostegno ai gruppi informali; lo svolgimento di laboratori 

ludico didattici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; la progettazione di eventi 

sul territorio; la gestione del progetto “Piazza Ragazzabile”; la realizzazione di percorsi di 

volontariato e di alternanza scuola-lavoro; l’accompagnamento di gruppi ad iniziative svolte 

fuori dal territorio cittadino come il Treno della Memoria, il Viaggio della legalità e la Marcia 

del 21 Marzo. 

 Nella progettazione e nella realizzazione delle attività il tirocinante collaborerà con gli 

operatori del Progetto Grugliasco Giovani operando in una logica di rete in collaborazione 

con diverse agenzie pubbliche e private presenti sul territorio (uffici comunali; servizi sociali; 

Asl; scuole; associazioni culturali, sociali, sportive; comitati di quartiere; parrocchie; centri 

anziani).  

Le competenze sollecitate dall’esperienza riguardano i seguenti ambiti: 

- animare contesti educativi e territoriali, promuovendo e costruendo azioni rivolte 

all’inclusione sociale, all’aggregazione, alla costruzione di cittadinanza attiva e di 

empowerment individuale, sociale e comunitario; 

- sviluppare la capacità di autopromozione di gruppi e soggetti collettivi sul territorio; 

- gestire il lavoro in rete, ottimizzando le risorse formali e informali del territorio, 

promuovendo azioni e progetti in partenariato con associazioni, gruppi, comunità per lo 

sviluppo della comunità e il sostegno alla cittadinanza attiva. 

- generare cambiamento sia nei singoli sia nei gruppi sia nel territorio; 

- progettare in ambito educativo, in particolare in quello extrascolastico, scegliendo 

intenzionalmente modelli di progettazione, interventi, attività, metodologie e strumenti con 

particolare attenzione alla strutturazione di ambienti educativi promozionali sul piano 

socio-culturale, aggregativo, inclusivo, preventivo e di socializzazione;  

- valutare e verificare le azioni e i progetti; 

- lavorare in équipe con atteggiamenti di cooperazione, democraticità, impegno, 

corresponsabilità, adattamento al compito e condivisione. 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

- conoscenze informatiche di base; 

- capacità di lavorare in équipe; 



 

49 

 

- capacità relazionali con adolescenti e giovani sia nella relazione 1/1 sia in gruppo; 

- disponibilità ad un orario flessibile; 

- disponibilità durante alcuni sabati o domeniche preventivamente concordati; 

- responsabilità e motivazione. 

Luogo 

Sede del tirocinio: 

- Informagiovani di Grugliasco – via Panealbo, 72  

 

Luoghi di intervento: 

- Centri di aggregazione 

- Scuole 

- Uffici comunali 

Spazi pubblici cittadini 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 59 

Titolo offerta: Progetto Arsenale della Piazza 

Sermig   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: arsenaledellapiazza@sermig.org 

Telefono: 011-4368566 

Referente: Susanna De Stefanis 

Mail referente: arsenaledellapiazza@sermig.orgPrimo referente 

tirocinio: Susanna De Stefanis, E-mail: 

arsenaledellapiazza@sermig.org  

 

Descrizione dell'attività 

L’Arsenale della Pace da oltre 30 anni è una casa aperta all’accoglienza delle persone in 

difficoltà. Nel tempo all’interno degli spazi dell’Arsenale sono nate accoglienze diversificate per 

rispondere ai bisogni delle persone: dormitorio maschile, dormitorio femminile, accoglienze 

residenziali per donne sole e con bambini, maltrattate, malate, rifugiate politiche, vittime di 

sfruttamento sessuale, senza dimora ecc.  Obiettivo dell’accoglienza è quello di offrire a 

persone che stanno attraversando un tempo difficile della loro vita, un luogo che sia casa, in 

cui poter stare ma anche e soprattutto un luogo e un tempo in cui poter essere e in cui poter 

ripartire per ricostruire il percorso interrotto. Per ogni persona accolta vengono attivati percorsi 

individuali partendo dalla situazione in cui si trovano e cercando di costruire una rete territoriale 

che possa sostenere il percorso della persona nel tempo.  

mailto:arsenaledellapiazza@sermig.org
mailto:arsenaledellapiazza@sermig.org
mailto:arsenaledellapiazza@sermig.org
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Le attività che un tirocinante educatore si troverebbe a svolgere in questo servizio sono: 

-osservazione e affiancamento nelle diverse tipologie di colloqui 

-osservazione della relazione madre-bambino e affiancamento nella sperimentazione di 

interventi educativi; 

- osservazione e affiancamento nella sperimentazione di differenti tipologie di intervento: con 

donne sole, con mamme con bambini; 

- partecipazione a riunioni di equipe multidisciplinare;  

- sperimentazione di accompagnamenti delle ospiti ai servizi; 

- partecipazione a Tavoli tematici di coordinamento: osservazione e sperimentazione; 

- analisi della documentazione relativa all’ente e agli utenti, analisi dati: osservazione e 

sperimentazione; 

oppure: 

L’Arsenale della Pace da oltre 30 anni è una casa aperta all’accoglienza delle persone in 

difficoltà. Nel tempo all’interno degli spazi dell’Arsenale sono nate accoglienze diversificate per 

rispondere ai bisogni delle persone. Dieci anni fa è emerso il bisogno di offrire uno spazio 

educativo per i numerosi minori stranieri e non del territorio ed è nato per questo il progetto 

"Arsenale della Piazza". 

Obiettivo del centro è quello di lavorare con i 160 minori che provengono da ventitré paesi 

diversi nel mondo e con loro le loro famiglie, al fine di aiutarli ad inserirsi nel nostro paese, 

facilitando e contribuendo alla nascita di una nuova comunità multiculturale nel cuore 

di Torino. Per ogni ragazzo vengono attivati percorsi individuali o di gruppo partendo da una 

valutazione della situazione in cui si trovano e dei bisogni, cercando di costruire una rete 

territoriale che possa sostenere il percorso del minore nel tempo.  

Le attività che un tirocinante educatore si troverebbe a svolgere in questo servizio sono: 

- osservazione dei minori nelle attività individuali / di gruppo;  

- partecipazione a riunioni di equipe multidisciplinare; 

- partecipazioni a colloqui con i servizi istituzionali del territorio (scuole, servizi sociali minori; NPI) 

- programmazione, organizzazione e co- gestione di interventi educativi rivolti ai singoli o ai 

piccoli gruppi; 

- analisi della documentazione relativa all’ente e agli utenti, analisi dati: osservazione e 

sperimentazione; 

- partecipazione a Tavoli tematici di coordinamento: osservazione e sperimentazione; 

-osservazione e affiancamento nei colloqui iniziali con le famiglie; 

 

Luogo 

piazza Borgo Dora, 61, Torino  
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OFFERTA NUMERO 60 

Titolo offerta: Sostegno dei minori nella quotidianità 

Oratorio Salesiano Beati Parroci   

Disponibilità oraria: Part Time 

, E-mail: bet.poc@gmail.com  

 

Descrizione dell'attività 

Le attività previste sono: sostegno dei minori nella attività quotidianità, studio e gestione del 

tempo libero. 

Luogo 

Via Monte Cengio, 8, 10135, Torino  

 

OFFERTA NUMERO 61 

Titolo offerta: Tirocinio Centro Diurno coop. Mondoerre 

Cooperativa Sociale Mondoerre   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Valentina Baretto, E-mail: 

valentina.baretto@libero.it  

 

Descrizione dell'attività 

Supporto all'educatore di riferimento durante lo svolgimento di tutte le attività educative nel 

CENTRO DIURNO.  

Il servizio è rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni, residenti nel Circoscrizione V del Comune di Torino. 

Il Centro rivolge un’attenzione particolare ai bambini della scuola elementare ed ha 

predisposto strutture ed attività idonee ad ospitarli. Intendiamo rivolgerci a minori che si trovano 

in condizioni di svantaggio socio-culturale o in situazioni di rischio familiare e sociale, oppure 

che presentino lievi forme di ritardo mentale. 

Il tirocinante affiancherà l’educatrice del centro diurno aggregativo Mondoerre nelle attività di 

PROGETTAZIONE che riguardano la gestione del centro diurno nel suo complesso:  

1) progettazione attività e laboratori manuali;  

2) stesura piani educativi individualizzati; 

3) colloqui con tutte le figure di riferimento dei bambini che seguiamo;  

4) redazione delle relazioni di aggiornamento indirizzate al servizio sociale e al tribunale dei 

minori;  

5) gestione dei colloqui con le famiglie. 

Il tirocinante affiancherà l’educatrice del centro diurno aggregativo Mondoerre nelle attività di 

EDUCAZIONE, INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIALIZZAZIONE, attraverso l’affiancamento durante 

le attività di studio e aiuto compiti, attività di laboratorio, gioco libero, gioco collettivo, gioco di 

squadra, feste organizzate… 

mailto:bet.poc@gmail.com
mailto:valentina.baretto@libero.it
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Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Inglese o Francese; Microsoft.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Responsabilità, dinamismo e pazienza. 

 

Luogo 

Corso Cincinnato ,121,10100, Torino 
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OFFERTA NUMERO 62 

Titolo offerta: Progetto Collegno giovani 

COMUNE DI COLLEGNO   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: http://www.comune.collegno.to.it 

E-mail: info@comune.collegno.to.it 

Primo referente tirocinio: PADOVANO ROCCO PAOLO, E-mail: 

BASCO@COMUNE.COLLEGNO.TO.IT, Tel: 011 4015876 

 

Descrizione dell'attività 

Il PROGETTO COLLEGNO GIOVANI del Comune di Collegno, attraverso “Qualcosa 

in…Comune”, offre l’opportunità ai giovani di sperimentarsi in contesti lavorativi di diversa 

tipologia, nella forma del tirocinio, cogliendo anche l’occasione di stimolare a percorsi di 

cittadinanza attiva. Nel tirocinio si richiede una collaborazione e impegno nei diversi servizi 

dell’Amministrazione comunale: nidi, scuole dell’Infanzia, uffici amministrativi. Attraverso gli 

interventi di empowerment socio-culturale, si realizzano percorsi ed attività di Animazione 

Civica che possono integrare le competenze dei giovani studenti in una forma di peer to peer. 

Durante il periodo estivo, nella Città si realizzano: Centri estivi dal nido alle scuole secondarie I 

grado; il cantiere-laboratorio di ecologia urbana “Piazza Ragazzabile”, rivolto ad adolescenti. 

Periodo e durata di svolgimento delle attività: tutto l’anno, in fasce orarie diversificate secondo 

i diversi servizi: turnazione nelle scuole; presenza di tutto il giorno nei centri estivi; principalmente 

nella fascia pomeridiana e preserale negli interventi di Animazione Civica.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza delle tecniche di animazione per adolescenti Conoscenza delle tecniche di 

gestione dei gruppi Organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità nella gestione 

delle diverse attività rispettando scadenze ed obiettivi prefissati.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di lavorare in équipe Capacità relazionali con bambini, adolescenti e giovani Atri 

requisiti o disponibilità necessarie Disponibilità ad un orario flessibile, disponibilità a prestare 

servizio durante sabati e/o domeniche e festivi per attività/eventi cittadini preventivamente 

concordati.  

Luogo 

Collegno  

  

http://http/www.comune.collegno.to.it
mailto:info@comune.collegno.to.it
mailto:BASCO@COMUNE.COLLEGNO.TO.IT
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OFFERTA NUMERO 63 

Titolo offerta: Attività di animazione ed educazione 

ACMOS   

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 011.2386330 

Referente: Elisa Ferrero 

Mail referente: elisa.ferrero@acmos.net Primo referente tirocinio: 

Elisa Ferrero, E-mail: elisa.ferrero@acmos.net, Tel: 011.2386330 

 

Descrizione dell'attività 

Acmos propone un percorso di tirocinio articolato in due differenti ambiti: - Attività di 

animazione e di educazione alla cittadinanza presso alcuni Istituti superiori della Provincia di 

Torino attraverso una modalità originale (progetto Scu.Ter.: l'educazione alla cittadinanza tra 

scuola e territorio) . Il progetto prevede la presenza costante e continuativa nelle scuole, 

durante l'anno scolastico, di una équipe di educatori che propone attività, incontri, laboratori e 

momenti di animazione a partire da un rapporto informale con i ragazzi. - Attività di animazione 

e di educazione presso alcune delle comunità dell'associazione. Nello specifico, si tratta di 

realtà che svolgono attività di educazione alla cittadinanza sul territorio della provincia di 

Torino e che si rivolgono principalmente a bambini, giovani e alle loro famiglie. Le comunità si 

caratterizzano in modi differenti: alcuni, essendo beni confiscati alla mafia, propongono attività 

di educazione alla legalità, altri si concentrano sull'educazione alla riduzione dei consumi o 

all'educazione all'utilizzo dei nuovi media. Le attività si svolgono principalmente da settembre a 

giugno. La durata del tirocinio può variare da 3 a 9 mesi. Orario variabile  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza delle tecniche di gestione di laboratori culturali con studenti Conoscenza delle 

tecniche di animazione con bambini e ragazzi. Buona capacità di interazione e 

comunicazione  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Adattabilità e flessibilità Capacità di entrare in relazione con ragazzi e adolescenti Interesse per 

i temi di attualità socio-politica  

Luogo 

Comunità casa Acmos via Leoncavallo, 27, Torin 

  

mailto:elisa.ferrero@acmos.net
mailto:elisa.ferrero@acmos.net
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OFFERTA NUMERO 64 

Titolo offerta: Progetto Casa Oz  

CASA OZ ONLUS ASSOCIAZIONE   

Disponibilità oraria: Full Time 

Web: http://www.casaoz.org/contatti.htm 

E-mail: casaoz@casaoz.org 

Telefono: 011. 317.85.07 

Primo referente tirocinio: Giannuzzi Sergio, E-mail: 

segreteria@casaoz.org, Tel: 011/3178507 

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante avrà la possibilità di interagire con le persone cui Casa Oz si rivolge (sia bambini 

che adulti) in particolare nella gestione dei momenti ludici e di sostegno scolastico nei 

momenti di accoglienza e di ascolto con i genitori per poter osservare elementi utili a 

comprendere le forme di risorsa e di criticità delle interazioni familiari in corso. È prevista anche 

l'acquisizione dell'utilizzo di strumenti educativi (redazione della cartella informativa dei soggetti 

cui si rivolge, osservazioni, relazioni quadro, stesura del progetto educativo individuale). Il 

tirocinante avrà la possibilità di partecipare alle riunioni settimanali di organizzazione, ai 

coordinamenti degli educatori e alle Supervisioni. Orario: 9- 19 dal lunedì al venerdì. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze di pedagogia generale, sociale e speciale (soprattutto rispetto ai possibili modelli 

di intervento educativo da mettere in atto); conoscenze riguardanti l’ambito psicologico 

(elementi di psicologia dello sviluppo e di comunità, elementi di psicologia sociale); elementi di 

sociologia dell’organizzazione (strumenti per poter comprendere il contesto); elementi di teoria 

e tecniche del teatro sociale (strumenti di interazione con i bambini e i ragazzi). Con questo 

profilo è importante che il tirocinante abbia una buona capacità di collegamento fra l’ambito 

educativo e quello sanitario perché l’aspetto pedagogico non sia “sacrificato” ad esclusivo di 

quello sanitario. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Una buona capacità di ascolto e di dialogo, un atteggiamento cooperativo che possa 

favorire la collaborazione fra le differenti figure professionali presenti nella struttura, buone 

capacità di interazione e di sperimentazione del proprio ruolo in relazione a bambini e adulti, 

capacità di tollerare l’incertezza e la flessibilità dell’agire educativo, disponibilità al confronto e 

ad apprendere dall’esperienza anche attraverso la condivisione della riflessione sul percorso in 

atto. 

Luogo 

C.SO MONCALIERI, 262, 10134, Torino  

 

  

http://http/www.casaoz.org/contatti.htm
mailto:casaoz@casaoz.org
mailto:segreteria@casaoz.org
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OFFERTA NUMERO 65 

Titolo offerta: Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle T.se 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con 

indicazione del numero di annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

Opportunità di svolgere il tirocinio scolastico affiancando gli educatori professionali operanti 

all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle T.se, rivolto a ragazzi e giovani fra i 

13 ed i 25 anni. Periodo e durata di svolgimento delle attività: da definirsi. Orario: il Centro di 

Aggregazione Giovanile di Caselle T.se è attivo nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e 

venerdì dalle 15,30 alle 18,30, sabato dalle 15,00 alle 18,00. Sono inoltre previste 2 ore 

settimanali di riunione di équipe. Il tirocinio dovrà necessariamente essere svolto all’interno 

degli orari di apertura del servizio.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività educativo/animative rivolte a giovani e adolescenti.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

Luogo 

Centro di Aggregazione Giovanile, Via Madre Teresa di Calcutta 55, Caselle Torinese  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 66 

Titolo offerta: Centro Diurno Corallo - Moncalieri 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con indicazione del numero di 

annuncio 

Descrizione dell'attività 

Opportunità di svolgere il tirocinio scolastico in servizi educativi per minori affiancando gli 

educatori nel loro quotidiano lavoro nel Centro Diurno (minori). La presa in carico del minore e 

della sua famiglia implica una gestione integrata della situazione in raccordo con i vari servizi 

coinvolti: servizio sociale, servizio di psicologia dell’età evolutiva, neuropsichiatria infantile, 

scuola. Periodo e durata di svolgimento delle attività: il servizio è disponibile ad accogliere 

tirocinanti durante tutto l’anno ad esclusione dei mesi di luglio/agosto. durata: da definirsi 

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
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Orario: pomeridiano. Conoscenze teoriche e tecnico specifiche: interesse e/o esperienza in 

attività educativo/animative rivolte a minori e adolescenti. Caratteristiche personali / 

Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche: disponibilità al confronto con l’équipe  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività educativo/animative rivolte a minori e adolescenti.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

Luogo 

Centro Diurno Corallo – Via S. Maria, borgata Santa Maria, 27 bis, Moncalieri  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 67 

Titolo offerta: Centro diurno minori ed educativa territoriale Moncalieri 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con 

indicazione del numero di annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

Opportunità di svolgere il tirocinio in servizi educativi per minori affiancando gli educatori nel 

loro quotidiano lavoro sia nel Centro Diurno (minori di età 11-15 anni) sia nell’Educativa 

Territoriale (minori di età 14-17 anni). La presa in carico del minore e della sua famiglia implica 

una gestione integrata della situazione in raccordo con i vari servizi coinvolti: servizio sociale, 

servizio di psicologia dell’età evolutiva, neuropsichiatria infantile, scuola. Periodo e durata di 

svolgimento delle attività: il servizio è disponibile ad accogliere tirocinanti durante tutto l’anno 

ad esclusione dei mesi di luglio/agosto. durata: da definirsi Orario: prevalentemente 

pomeridiano.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Interesse e/o esperienza in attività educativo/animative rivolte a minori e adolescenti.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità al confronto con l’équipe  

Luogo 

Centro Diurno e Educativa Territoriale Moncalieri, via Stupinigi, 6 bis, Moncalieri  

 

  

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
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OFFERTA NUMERO 68 

Titolo offerta: Centro educativo per i minori e la famiglia - Alpignano 

I.P.A.B. CASA BENEFICA 

Disponibilità oraria: part-time e full time 

Web: http://www.casabenefica.it/ 

Referente tirocinio: Matteo Munno mail: segreteria@casabenefica.it tel. 0116692897 

Descrizione dell'attività 

Il C.E.M. Centro educativo minori “EduVillage”, sito ad Alpignano, è un centro educativo per 

minori e la famiglia organizzato ai sensi del D.G.R. 25-5079 (Regione Piemonte) del 18/12/2012.  

È un luogo in cui bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni possono divertirsi, studiare, fare nuove 

esperienze e crescere. Le attività principali: laboratori educativi, sostegno allo studio, 

organizzazione di attività ludico-formativo-educative, lavoro educativo sulla genitorialità, 

organizzazione di gruppi di genitori 

Obiettivi 

Aumentare conoscenze e prassi nell’ambito dei servizi socio-educativi rivolti ai minori. Favorire 

la conoscenza e la comprensione dei problemi e dei bisogni educativo-relazionali presi in 

carico dal servizio. Sviluppare competenze osservative, analitiche, relazionali. Facilitare la 

comprensione delle logiche e delle strategie della progettazione educativa. Favorire la 

conoscenza e la comprensione delle strategie di conduzione degli interventi educativi e delle 

modalità di gestione del rapporto diretto. Stimolare la riflessione circa il ruolo che un educatore 

riveste e riguardo compiti che deve svolgere: all’interno dell’equipe, rispetto ai servizi socio-

sanitari, rispetto alla rete territoriale di riferimento. Stimolare la riflessione circa le strategie e le 

criticità nella gestione della relazione d’aiuto. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenza scolastica di una lingua straniera, conoscenza base di tutti i maggiori sistemi 

operativi informatici, predisposizione al lavoro di equipe e al lavoro con minori. 

Luogo 

Alpignano 

  

mailto:segreteria@casabenefica.it
tel:0116594184
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OFFERTA NUMERO 69 

Titolo offerta: Centro Diurno semiresidenziale Sant'Ambrogio di Torino 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI   

MANDARE CANDIDATURA A jp.scienzeumanistiche@unito.it con 

indicazione del numero di annuncio 

 

Descrizione dell'attività 

Opportunità di svolgere il tirocinio scolastico in servizi educativi per minori affiancando gli 

educatori nel loro quotidiano lavoro. La presa in carico del minore e della sua famiglia implica 

una gestione integrata della situazione in raccordo con i vari servizi coinvolti: servizio sociale, 

servizio di psicologia dell’età evolutiva, neuropsichiatria infantile, scuola, ecc. Il servizio è 

disponibile ad accogliere tirocinanti durante tutto l’anno ad esclusione dei mesi di 

luglio/agosto. Durata: da definirsi. Luogo: 

Luogo 

Centro Diurno Semiresidenziale “Casa del Sole” piazza IV Novembre 1, Sant’Ambrogio di Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 70 

Titolo offerta: Servizio di educativa territoriale di strada 

I.P.A.B. CASA BENEFICA 

Disponibilità oraria: part-time e full time 

Web: http://www.casabenefica.it/ 

Referente tirocinio: Matteo Munno mail: segreteria@casabenefica.it tel. 0116692897 

Descrizione dell’attività: 

Rilevare i principali punti di aggregazione dei giovani e interagire con loro al fine di favorire 

l’incontro tra i bisogni dei ragazzi e le risorse del territorio. Accogliere e promuovere proposte, 

realizzando attività ludico ricreative, sportive culturali ed educativo-formative. 

Obiettivi 

Acquisire competenze nell’ambito dei servizi socio-educativi su un progetto di Educativa 

territoriale di strada. Organizzare interventi di animazione e socializzazione all’interno di strutture 

del territorio, favorire e sostenere la relazione tra persone e gruppi, mediare e gestire conflitti, 

organizzare interventi formativi/informativi di prevenzione rivolti al territorio (scuole, consultori) 

per genitori, insegnanti, volontari e minori, attivare e gestire servizi di aggregazione e 

socializzazione per giovani all’interno delle strutture del territorio. 

mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:segreteria@casabenefica.it
tel:0116594184
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Luogo 

Pianezza, Alpignano, Druento, Venaria, San Gillio, Givoletto, La Cassa, Val della Torre 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 71 

Titolo offerta: Educativa di strada 

Istituto San Giovanni Evangelista-oratorio salesiano s. luigi   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.sanluigitorino.org 

E-mail: oratorio@sanluigitorino.org 

Telefono: 011 659 0670 

Fax: 011655268 

Primo referente tirocinio: Eugenia Lalario, E-mail: 

oratorio@sanluigitorino.org  

 

Descrizione dell'attività 

L'attività dei tirocinanti si svolgerà a stretto contatto con gli operatori che si occupano 

dell'educativa di strada. Si cercherà di agganciare minori non accompagnati o in situazione di 

disagio. L'attività è svolta in rete con l'Ufficio Minori Stranieri della Città di Torino, il progetto 

N.o.MIs (Nuove opportunità minori stranieri) e le forze dell'ordine. L'attività sarà svolta 

principalmente al Parco del Valentino (tra viale Carlo Ceppi e viale Medaglie d'Oro), sede 

delle tensostrutture dedicate all'educativa di strada. Le aree di intervento sono, oltre al Parco 

del Valentino, il quartiere di San Salvario e i Murazzi del Po, Porta Palazzo. Indicativamente 15 

ore settimanali, prevalentemente al pomeriggio. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze base relative alle scienze sociali.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione al contatto con ragazzi/e; desiderio di apprendere e di misurarsi con un ambito 

particolare dell’intervento educativo come quello della strada; volontà di relazione con 

giovani e adulti, di differenti nazionalità e con persone che hanno compiuto percorsi di 

devianza. 

Luogo 

Via Ormea, 4, Torino  

  

http://www.sanluigitorino.org/
mailto:oratorio@sanluigitorino.org
mailto:oratorio@sanluigitorino.org
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OFFERTA NUMERO 72 

Titolo offerta: Terremondo  

Cooperativa Terremondo 

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail per inoltro dei curricula:  federica.romeo@terremondo.it;  ilaria.rinaldi@terremondo.it 

 

Descrizione dell’attività 

Il tirocinante potrà sperimentarsi in attività quali: inserimento nel Progetto Giovani del Comune 

di Rivalta, in gestione alla Cooperativa; attività di sostegno scolastico; animazione di territorio; 

percorsi formativi e di cittadinanza attiva per ragazzi/e di fascia di età 12-25 anni.  

Gli obiettivi consistono nel favorire aggregazione, protagonismo e partecipazione sul territorio e 

nel creare coesione sociale lavorando con ragazzi di fasce di età e di estrazione socio-

economica diverse.  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze linguistiche utili all’interno del sostegno scolastico e conoscenze informatiche utili 

per la compilazione di relazioni, tabelle, gestione siti. 

Luogo 

Centri Giovani di Via Balegno 8, Rivalta di Torino  

Via Fossano 11, Tetti Francesi (Rivalta di Torino);  

alcune attività si svolgeranno in altre sedi sul territorio 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 75 

Titolo offerta: ASAI 

ASAI (Associazione di Animazione Interculturale) 

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail per inoltro dei curricula: info@asai.it 

Descrizione dell'attività 

Doposcuola e sostegno scolastico per elementari, medie e superiori; corsi di Italiano L2 per i 

nuovi arrivati; laboratori didattici per la scuola primaria e secondaria, laboratori artistici ed 

espressivi per bambini e giovani; attività di animazione e aggregazione rivolte a minori; azioni di 

partecipazione sociale e cittadinanza attiva. Gli obiettivi previsti sono: offrire occasioni di 

crescita personale e culturale; promuovere percorsi di integrazione sociale e cittadinanza 

attiva; promuovere l'inter-cultura come risorsa di coesione sociale e partecipazione 

mailto:federica.romeo@terremondo.it
mailto:ilaria.rinaldi@terremondo.it
mailto:info@asai.it
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responsabile; prevenire il disagio; coinvolgere le diverse risorse dei quartieri e della Città; 

sviluppare il protagonismo giovanile. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Requisiti preferibili (ma non obbligatori): conoscenze tecniche di animazione di gruppo; 

conoscenze di una o più lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo…); conoscenze 

informatiche di base: videoscrittura, posta elettronica, navigazione in internet; capacità di 

lavorare in équipe. 

Luogo 

Una o più delle sedi dell’associazione (via Sant’Anselmo 27/e; via Baltea 3; corso Taranto 160, 

via Principe Tommaso 4b, via Genè 12). 
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6. LUDOTECHE, CENTRI GIOCO, CENTRI DI CULTURA, CENTRI PER LE 
FAMIGLIE 
 

OFFERTA NUMERO 76 

 

Titolo Offerta: Centro bambini e genitori 

Cooperativa sociale Progetto Tenda  

Centro per bambini e genitori arcobirbaleno piazza Rebaudengo 23, Torino, 

eventuali nidi e scuole d’infanzia del territorio circoscrizione 6 e zona porta palazzo 

Mail: sara.negarville@progettotenda.net; protima.agostini@progettotenda.net 

Impegno orario: variabile, mattine e pomeriggi, tra le 9.30 e le 18.30 

Descrizione dell'attività 

Il/La tirocinante acquisirà competenze specifiche nel lavoro con le famiglie con bimbi piccoli e 

in età prescolare, in particolare nella progettazione e conduzione di attività ludiche e psico-

socio-educative sia individuali che di gruppo, centrate in particolare sul tema dello sviluppo 

emotivo. In particolare il/la tirocinante avrà modo di familiarizzare con i seguenti aspetti: 

 progettazione e programmazione socio-educativa delle attività con le famiglie con 

bimbi tra 0 e 6 anni; 

 osservazione delle dinamiche gruppali 

 osservazione e monitoraggio della relazione adulto-bambino 

 accoglienza delle famiglie 

 comprensione dei bisogni educativi di adulti e bambini 

 co-progettazione con i servizi socio-educativi territoriali 

 conduzione di laboratori creativi, ludici e psico-socio-educativi con bambini e adulti 

 progettazione, programmazione e conduzione di attività volte all’inclusione sociale 

 monitoraggio e documentazione delle attività 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Sono richieste competenze e capacità: 

 relazionali 

 sociali 

 comunicative 

 sistemiche 

 teoriche (bisogni socio-educativi delle famiglie con bimbi piccoli) 

 creative 

 riflessive 

 collaborare in rete e in équipe 

 mettersi in gioco 

 

 

mailto:sara.negarville@progettotenda.net
mailto:protima.agostini@progettotenda.net
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Luogo 

centro per bambini e genitori Arcobirbaleno piazza Rebaudengo 23, Torino, eventuali nidi e 

scuole d’infanzia del territorio circoscrizione 6 e zona porta palazzo 

 

 

 

OFFERTA NUMERO  77 

Titolo offerta: Ludoteche  

COMUNE DI TORINO   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; 

iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: in attesa di nomina 

 

Descrizione dell'attività 

Nelle ludoteche si promuove il gioco in tutte le sue forme. L’organizzazione di attività e di 

progetti laboratoriali, così come l’allestimento costantemente curato e aggiornato, 

consentono agli utenti sia la libera scelta di gioco, sia la possibilità di seguire proposte che di 

volta in volta arricchiscono l’offerta educativa, senza per altro costituire un obbligo. In 

ludoteca è disponibile un ricco patrimonio di giocattoli, giochi di società, giochi da tavolo: 

ogni ludoteca ha una sua dotazione di giocattoli catalogati e messi a disposizione in un 

apposito spazio, si possono scegliere, provare e portare a casa attraverso il prestito gratuito. Le 

attività sono differenziate per fasce di età: il Ludo- piccoli ( dal lunedì al venerdì dalle 9-12) 

consente di accogliere bambine/i con gli adulti di riferimento per sostenere la relazione 

famigliare, arricchire le competenze sul campo e accompagnare l’autonomia di bambine/i. I 

pomeriggi di gioco ( dalle 14 alle 18 in alcuni pomeriggi differenziati) consentono di proporre 

molteplici occasioni di gioco e di socializzazione, anche tra utenti di differenti età, allargando 

le opportunità  attraverso sempre nuove proposte. Le attività on le scuole prevedono il 

coinvolgimento su progetti che in alcuni casi si raccordano con altri servizi, ad esempio il 

Laboratorio Città Sostenibile. I Centri di Cultura per il Gioco sono collocati in più sedi sul territorio 

cittadino, ne fanno parte principalmente le Ludoteche comunali (indicate di seguito) Per 

maggiori informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze ludico - espressive, conoscenze di giochi riferiti alle 

differenti età di bambine/i, utilizzo del computer e dei programmi principali.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

disporre di senso pratico, capacità di osservazione, disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi 

coinvolgere.  

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:iterformazione@comune.torino.it
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Luogo 

 Ludoteca AGORA’ via Fossano 8, 10100 Torino  

 Ludoteca SERENDIPITY corso Orbassano 264, 10124 Torino  

 Ludoteca DRAGO VOLANTE   corso Cadore, 8, 10100 Torino  

 Ludoteca L’AQUILONE corso Bramante 75, Torino, 75, 10100 Torino  

 Ludoteca SANGIOCONDO via Luini 195, 10100 Torino  

 Ludoteca Il PAGURO via Oropa 48, 10100 Torino 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 78 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività - Comune di Torino- Iter - Laboratorio 

“Arti visive di Remida”, via Modena, 45 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; 

iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività è articolato in laboratori sul territorio cittadino, si 

occupa essenzialmente di fornire percorsi formativi e di aggiornamento (a insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e a educatori/educatrici di asilo nido) e di 

organizzare percorsi didattici per le scuole sui linguaggi creativi: musica, teatro, arti plastiche, 

arti visive, lettura e letteratura. Il Centro comprende il Magazzino Remida “Centro di riciclaggio 

creativo”, con il ruolo di raccolta e distribuzione - a scuole e associazioni - di materiali 

recuperati che possono essere riutilizzati e valorizzati, per il loro significato e la loro qualità. I 

progetti hanno la finalità di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dei limiti dello sviluppo 

e della solidarietà possibile tra uomo e ambiente e di favorire lo scambio di idee, esperienze e 

progetti fra le scuole.  Per maggiori informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: 

www.comune.torino/iter  

(massimo 2 tirocinanti) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze espressive, utilizzo del computer e dei programmi 

principali, competenze nel campo della fotografia e della grafica.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi coinvolgere 

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
http://www.comune.torino/iter


 

66 

 

Luogo 

Laboratorio “Arti visive di Remida”, via Modena, 45, 10100 Torino 

 

 

OFFERTA NUMERO 79 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività - Comune di Torino- Iter - Laboratorio di 

lettura “Pinocchio” via Parenzo 42 

Comune di Torino 

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività è articolato in laboratori sul territorio cittadino, si 

occupa essenzialmente di fornire percorsi formativi e di aggiornamento (a insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e a educatori/educatrici di asilo nido) e di 

organizzare percorsi didattici per le scuole sui linguaggi creativi: musica, teatro, arti plastiche, 

arti visive, lettura e letteratura.  Il laboratorio “Pinocchio” si propone di diffondere tra le/gli 

insegnanti la passione del leggere e la capacità di trasmettere la curiosità e il fascino 

dell'ascolto, da cui può nascere il piacere della lettura.  In laboratorio i bambini e le bambine 

trovano uno spazio ideale per ascoltare fiabe, favole, racconti, comprenderne il significato, 

confrontare idee, emozioni e ricordi e avvicinarsi al testo scritto, ancora prima di imparare a 

leggere.  Per maggiori informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter  

(Massimo 1 tirocinante) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze espressive, utilizzo del computer e dei programmi 

principali, competenze nel campo della fotografia e della grafica 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi coinvolgere 

Luogo 

Laboratorio di lettura “Pinocchio” via Parenzo, 42, 10100 Torino  

 

 

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
http://www.comune.torino/iter
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OFFERTA NUMERO 80 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività - Comune di Torino- Iter - Laboratorio di 

lettura “Villino Caprifoglio”, viale Medaglie d’Oro 88 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; 

iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività è articolato in laboratori sul territorio cittadino, si 

occupa essenzialmente di fornire percorsi formativi e di aggiornamento (a insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e a educatori/educatrici di asilo nido) e di 

organizzare percorsi didattici per le scuole sui linguaggi creativi: musica, teatro, arti plastiche, 

arti visive, lettura e letteratura.  Il laboratorio “Villino Caprifoglio” si propone di diffondere tra 

le/gli insegnanti la passione del leggere e la capacità di trasmettere la curiosità e il fascino 

dell'ascolto, da cui può nascere il piacere della lettura.  In laboratorio i bambini e le bambine 

trovano uno spazio ideale per ascoltare fiabe, favole, racconti, comprenderne il significato, 

confrontare idee, emozioni e ricordi e avvicinarsi al testo scritto, ancora prima di imparare a 

leggere.  Per maggiori informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze espressive, utilizzo del computer e dei programmi 

principali, competenze nel campo della fotografia e della grafica 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi coinvolgere. 

Luogo 

Laboratorio di lettura “Villino Caprifoglio”, viale Medaglie d’Oro, 88, 10100, Tori 

  

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
http://www.comune.torino/iter
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OFFERTA NUMERO 81 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività - Comune di Torino- Iter - Laboratorio di 

musica “Il Trillo”, via Manin 20 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; 

iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività è articolato in laboratori sul territorio cittadino, si 

occupa essenzialmente di fornire percorsi formativi e di aggiornamento (a insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e a educatori/educatrici di asilo nido) e di 

organizzare percorsi didattici per le scuole sui linguaggi creativi: musica, teatro, arti plastiche, 

arti visive, lettura e letteratura. Il laboratorio “Il Trillo” fonda in parte la sua metodologia sulla 

pedagogia musicale Willems: la musica è percepita come linguaggio globale, da cogliere a 

livello sensoriale, affettivo e mentale, ma nello stesso tempo l'educazione musicale si realizza in 

modo analitico, con la continua sollecitazione della percezione uditiva, del ritmo e della 

melodia. Si realizza in modo creativo, partendo dal territorio sonoro del/della bambina/a, 

come fonte di numerose esperienze che si traducono in suoni, movimenti, idee. Per maggiori 

informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter 

(massimo 1 tirocinante) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze espressive, utilizzo del computer e dei programmi 

principali, competenze nel campo della fotografia e della grafica.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi coinvolgere. 

Luogo 

Laboratorio di musica “Il Trillo”, via Manin, 20, 10100, Torino  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
http://www.comune.torino/iter
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OFFERTA NUMERO 82 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività - Comune di Torino- Iter - Laboratorio di 

teatro “A Caval Teatro”, via Nuoro 20/c 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; 

iterformazione@comune.torino.it 

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività è articolato in laboratori sul territorio cittadino, si 

occupa essenzialmente di fornire percorsi formativi e di aggiornamento (a insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e a educatori/educatrici di asilo nido) e di 

organizzare percorsi didattici per le scuole sui linguaggi creativi: musica, teatro, arti plastiche, 

arti visive, lettura e letteratura. Il laboratorio “A Caval Teatro” propone un teatro per tutti, con 

proposte che vanno dal nido d'infanzia fino alla formazione per insegnanti ed 

educatori/educatrici che vogliono sperimentare a scuola il linguaggio teatrale. Dalla 

narrazione e dal gioco simbolico per arrivare al gioco teatrale, utilizzando tutti gli elementi 

propri del teatro: lo spazio scenico, le luci e le ombre, i suoni, i gesti, i personaggi… per 

sperimentare le suggestioni che derivano dall'ascolto di storie e racconti, per comunicare le 

gioie, le paure, i ricordi, le emozioni attraverso il linguaggio teatrale.   Per maggiori informazioni 

sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter  

 (Massimo 1 tirocinante) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, competenze espressive, utilizzo del computer e dei programmi 

principali, competenze nel campo della fotografia e della grafica.  

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a mettersi in gioco e a lasciarsi coinvolgere. 

Luogo 

Laboratorio di teatro “A Caval Teatro”, via Nuoro, 20/c, 10100, Torino  

  

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
http://www.comune.torino/iter
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OFFERTA NUMERO 83 

Titolo offerta: Centro di Cultura per l'Immagine e il Cinema di Animazione 

Comune di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail Referente: anna.venera@comune.torino.it; iterformazione@comune.torino.it  

E-mail Coordinatrice: antonella.marchesin@comune.torino.it 

 

Descrizione dell'attività 

Il Centro di Cultura per l'Immagine e il Cinema di Animazione, conosciuto come Laboratorio 

Millelire, è un punto di riferimento importante per il cinema d’animazione: realizza percorsi 

didattici per la produzione di cartoni animati, corsi di formazione e consulenze per insegnanti 

ed educatori. I prodotti realizzati sono essenzialmente cortometraggi in cinema di animazione, 

molti dei quali hanno ricevuto premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Il 

centro per l’educazione all’immagine e al cinema di animazione è il luogo dove, dai/dalle 

bambini/e in età di scuola dell’infanzia ai ragazzi e alle ragazze della scuola superiore, si offre 

la possibilità di sperimentare la costruzione di un prodotto di animazione, a supporto della 

trasmissione di contenuti e temi di notevole complessità e rilevanza sociale e culturale. Per 

maggiori informazioni sulle attività e sui servizi di ITER: www.comune.torino/iter  

(Massimo 2 tirocinanti) 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

competenze relazionali, utilizzo del computer e dei programmi principali, competenze 

nell’ambito del linguaggio visuale e multimediale.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione a lavorare in gruppo e a mettersi in gioco. 

Luogo 

Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di Animazione, via Millelire, 40,10100, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 84  

Titolo offerta: CENTRO PER LE FAMIGLIE "ALLOGGIO DI VIA SCARSELLINI" 

Cooperativa Accomazzi 

Referente per il tirocinio  

Giulia Dandria, tirocini@coopaccomazzi.it 

mailto:ANNA.VENERA@COMUNE.TORINO.IT
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
mailto:antonella.marchesin@comune.torino.it
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Descrizione dell'attività 

E' un servizio aggregativo della Circoscrizione 2 a forte valenza educativa rivolto alle famiglie 

con bambini in età prescolare. Caratteristica dei Centri è la permanenza dell’adulto che 

accompagna il bambino. Il Centro favoriscono l’incontro tra famiglie con bambini anche 

molto piccoli in uno scambio di esperienze e risorse. Durante i pomeriggi vengono proposte 

diverse attività, dal gioco libero a quello più strutturato. Le proposte del Centro si definiscono 

anche sulla base delle esigenze e dalle necessità portate dalle famiglie, vengono inoltre 

accolte le proposte delle Agenzie collegate al Progetto Famiglia della Circoscrizione 2. Il 

Centro per le Famiglie permette di sperimentare anche il lavoro di rete in quanto collabora 

attivamente ai Tavoli Tecnici circoscrizionali con obiettivo di avviare il confronto, lo scambio e 

l’interazione tra i Servizi a sostegno di una progettualità condivisa che possa rispondere ai 

bisogni delle famiglie. 

La distribuzione settimanale delle aperture del Servizio risulta così articolata: 

    lunedi 9/12,30 e 15,30/18,30 

    martedi 15,30/18,30 

    mercoledi 9/12,30 

    giovedi 15,30/18,30 

    venerdi 9,30/12,30 

per un impegno totale di 19 ore (possibilità di implementare l'orario settimanale). 

 

Luogo 

Alloggio 4 via Scarsellini, Torino  

Disponibilità a trasferte: eventuali uscite sul territorio 
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7. PROGETTI E SERVIZI INTERCULTURALI 
 

OFFERTA NUMERO 85 

Titolo: Educativa territoriale Torino 

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 

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 

Torino 

 
 
 

OFFERTA NUMERO 86 

Titolo offerta: Accoglienza migranti 

Ufficio Pastorale Migranti di Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Laura Moretto, E-mail: 

laura.moretto@upmtorino.it  

 

Descrizione dell'attività 

mailto:info@cooperativasocialeet.it
mailto:guido.laguzzi@cooperativasocialeet.it
mailto:laura.moretto@upmtorino.it
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All’interno dell’area Accoglienza valutare le richieste delle singole persone orientandole ai 

servizi interni o ad altre risorse sul territorio.  

Si articola in:  

1. Front-office e back-office 

2. Ascolto e consulenze 

3. Compilazione data-base 

4. Smistamento per servizi interni 

5. Centralino e informazioni generali. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Uso PC, preferibilmente conoscenza della lingua inglese, disponibilità alle relazioni umane e al 

dialogo interculturale.  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

In affiancamento ad uno o più operatori, il tirocinante si troverà a diretto contatto con l’utenza 

sperimentandosi nell’ascolto, nel riconoscimento del bisogno e nella mediazione degli 

operatori nelle situazioni contingenti. 

Luogo 

Via Cottolengo, 22, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 87 

Titolo offerta: Centro di Accoglienza per Minori Stranieri 

Istituto San Giovanni Evangelista-Oratorio Salesiano S. Luigi   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.sanluigitorino.org 

E-mail: oratorio@sanluigitorino.org 

Telefono: 011 659 0670 

Primo referente tirocinio: Eugenia Lalario, E-mail: 

oratorio@sanluigitorino.org  

 

Descrizione dell'attività 

L'attività proposta al tirocinante prevede l'accompagnamento e il supporto scolastici rivolti agli 

utenti del Centro di Accoglienza per Minori Stranieri. Prevede, inoltre, un lavoro di rete tra le 

scuole frequentate dai minori e il Centro, attraverso gli incontri scuola-famiglia. L'attività 

prevede un lavoro in rete tra le realtà presenti sul territorio, che lavorano nell'ambito 

dell'accoglienza dei minori, finalizzato all'integrazione socio-culturale. 15 ore settimanali, lunedì 

– venerdì, 10.00 – 13.00 (con possibili variazioni). www.oratoriosanluigi.org  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

http://www.sanluigitorino.org/
mailto:oratorio@sanluigitorino.org
mailto:oratorio@sanluigitorino.org
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Predisposizione al contatto con ragazzi/e; desiderio di apprendere e di misurarsi con un ambito 

particolare dell’intervento educativo; volontà di relazione con giovani di differenti nazionalità e 

con persone che hanno compiuto percorsi di devianza. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Predisposizione a interagire con diverse culture, capacità di mediazione e di ascolto. 

Disponibilità a relazionarsi con persone di nazionalità differenti. È preferibile una conoscenza di 

base di Psicologia dello Sviluppo. 

Luogo 

via Ormea,4, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 88 

Titolo offerta: Ricerca sull' immigrazione 

IRES Piemonte   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.ires.piemonte.it - www.piemonteimmigrazione.it 

Telefono: 011/6666411 

Fax: 011/6696012 

Referente: Sonia Pizzuto 

Mail referente: pizzuto@ires.piemonte.it 

Primo referente tirocinio: Enrico Allasino, E-mail: 

allasino@ires.piemonte.it, Tel: 0116666471 

 

Descrizione dell'attività 

Documentazione sulle attività a favore degli immigrati stranieri in Piemonte 

Luogo 

Via Nizza, Torino  

 

OFFERTA NUMERO 89 

Titolo offerta: Intercultura 

AMECE   

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: ------------------------- 

Referente: Mohamed Boussetta 

Primo referente tirocinio: Mohamed Boussetta, E-mail: 

 

http://www.ires.piemonte.it/
mailto:pizzuto@ires.piemonte.it
mailto:allasino@ires.piemonte.it
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amece@libero.it  

Descrizione dell'attività 

Sostegno e recupero scolastico dei ragazzi con difficoltà scolastiche, partecipazione ed 

accompagnamento attività ludico-ricreative 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Buone conoscenze scolastiche generali e nello specifico della lingua italiana, di almeno una 

lingua straniera, minima esperienza con bambini (conoscenze pedagogiche di base) 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Flessibilità, pazienza, voglia di mettersi in gioco, capacità di adattamento e desiderio di 

conoscere altre culture. 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 90 

Titolo offerta: Intercultura 

CANTIERE S.O.S.    

Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 3890148361 

Referente: Valeria Sainato 

Mail referente: valeria.sainato@gmail.comPrimo referente 

tirocinio: Valeria Sainato, E-mail: valeria.sainato@gmail.com  

 

Descrizione dell'attività 

L’associazione CANTIERE S.O.S. Scuola oltre la Scuola nasce da un gruppo di volontari che 

hanno fatto esperienza con l’associazione ASAI e che hanno deciso di creare una associazione 

autonoma nel quartiere di Porta Palazzo. Cantiere S.O.S. accoglie decine di giovani, 

soprattutto universitari, provenienti da tutta la città e propone loro una sperimentazione nella 

Circoscrizione 7, porta Palazzo, in attività di appoggio scolastico rivolte a bambini e 

adolescenti italiani e stranieri, laboratori artistici e sportivi, attività interculturali e aggregative. 

Cantiere valorizza anche i giovani immigrati che hanno fatto esperienza di animazione e che 

vogliono impegnarsi a loro volta in attività educative e culturali. Durata e orario del tirocinio Il 

tirocinio avrà un orario e una durata variabile a seconda dei diversi ambiti di intervento, le 

attività, comunque, saranno prevalentemente in orario pomeridiano. Cantiere è aperto dal 

lunedì al venerdì dalle h 15.00 alle h 19.00, e il sabato dalle h 9.30 alle h 12.30 

Contenuti: Sarà possibile svolgere il tirocinio occupandosi di uno o più servizi offerti 

dall'associazione, in particolare ci si potrà impegnare nello svolgimento delle seguenti attività: 

supporto scolastico per elementari, medie inferiori e superiori corsi di italiano per minori ed 

adulti laboratori artistico –espressivi (giocoleria, teatro, danza, manualità, rap)  attività sportive: 

mailto:amece@libero.it
mailto:valeria.sainato@gmail.com
mailto:valeria.sainato@gmail.com
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calcio, basket, pallavolo attività aggregative per bambini  gruppi formativi ed aggregativi per 

ragazzi ed adolescenti  obiettivi l’obiettivo centrale del tirocinio è la sperimentazione di abilità 

di accoglienza, comunicazione e relazione educativa.  

 

Luogo 

via Genè 12, Torino 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 91 

Titolo offerta: Educativa territoriale 

VIDES MAIN ASSOCIAZIONE   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Marco Battaglia , E-mail: 

vides.main@gmail.com 

 

 

Descrizione dell'attività 

Il Vides Main sviluppa sul territorio della Circoscrizione n.5 un’attività di prevenzione del disagio 

giovanile, di mantenimento dell’agio, di animazione del territorio, di sviluppo di comunità. In 

particolare porta avanti il progetto di educativa territoriale per conto del Comune di Torino 

attraverso tre dimensioni: presa in carico individuale, lavoro con i gruppi, promozione di risorse 

sul territorio. Ha un’intensa attenzione nei confronti dei gruppi informali di adolescenti, delle 

giovani e delle donne a bassa scolarità e verso i minori stranieri e i loro nuclei familiari. 

Nell’ambito dell’educativa territoriale cura anche la tutela materno infantile al Campo nomadi 

di Strada dell’aeroporto Molte delle attività si svolgono in più di una sede 

 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Le conoscenze teoriche sono quelle relative alle scienze dell’educazione 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità all’interazione, al lavoro in équipe, capacità di adattamento ad un ambiente non 

sempre formale, alla relazione con minori con un vissuto personale pesante alle spalle. 

Eventuale disponibilità alla attività ludiche secondo le competenze proprie (es. calcio, 

pallavolo, danza…) 

Luogo 

Via Luini, 195, Torino  
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OFFERTA NUMERO 92 

LIBERITUTTI SCS ( COOPERATIVA SOCIALE) 

risorse umane@coopliberitutti.it 

La cooperativa opera in alcune aree: 

DISABILITA’: operiamo con un centro diurno per disabili medio gravi adulti sito in Via Perosi 11 a 

Torino 

INCLUSIONE SOCIALE: Operiamo sia in Torino sia in Provincia, accogliendo secondo formule 

diverse circa 160 immigrati; siamo presenti presso ASL con servizi di mediazione interculturale 

INFANZIA: Operiamo sia gestendo un asilo nido in Torino, sia un baby parking 

SCUOLA: Operiamo attraverso collaborazioni con le scuole di Torino e Provincia per supporti 

scolastici, progetti speciali  ; 

MINORI: Operiamo attraverso percorsi educativi e relazioni di rete presso un Centro diurno  Via 

Perosi 11 che ospita ragazzi fino alla terza media. 

COMMERCIO:   gestione di due esercizi commerciali in Torino uno di abbigliamento e bijoux e 

l’altro di prodotti biologici. 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinante potrà inserirsi in alcuni dei contesti di attività sociale e sviluppo di comunità: area 

minori con inserimento al centro diurno; area disabilità con inserimento nel Cad; area 

inclusione sociale attraverso supporto all’accoglienza e gestione delle attività previste con i 

ragazzi in supporto alla figura educativa. 

Le attività sono diverse a seconda dell’area di inserimento: in generale per tutti i contesti: 

Accompagnamento e affiancamento agli operatori nelle attività quotidiane. Ricerca di attività 

lavorative e ludiche sul territorio da proporre all’utenza. Accompagnamento dei nuclei a 

diverse attività e impegni. Altre attività possono essere proposte, a seconda delle esigenze del 

Servizio. Le attività proposte e l’affiancamento agli operatori durante il tirocinio hanno 

l’obiettivo di far conoscere la nostra realtà e poter formare i nuovi operatori nel vivo 

dell’esperienza vissuta 

L’obiettivo generale è fornire la  possibilità di fare esperienza nel concreto nei vari contesti:  

sviluppare competenze osservative e relazionali, favorire e sostenere le relazioni tra gli ospiti, 

mediare e gestire conflitti, effettuare e organizzare interventi di animazione e socializzazione 

all’interno della struttura, sviluppare capacità di analisi dei bisogni dell’utenza, confrontarsi con 

i principali esponenti della rete del territoriale di riferimento, osservare e acquisire tecniche nella 

stesura e compilazione del PEI e delle relazioni educative, acquisire capacità di analisi degli 

interventi educativi osservati, nonché partecipazione alla supervisione e al coordinamento 

 

Buona capacità di ascolto, rispetto della deontologia dell’educatore professionale, incluso il 

rispetto della privacy dell’utenza, empatia, elasticità oraria e disponibilità ad occuparsi di 

diverse attività, buona volontà e partecipazione attiva 
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Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze linguistiche: 

buona padronanza dell’inglese parlato e letto 

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza di word e Power Point 

Altro: 

Buone competenze relazionali, attitudine comunicativa, spiccate capacità organizzative 

 

Luogo 

Per area minori e Disabilità Torino Nord, Circ. VI 

Per area inclusione sociale sedi varie in Torino e da valutarsi la provincia 
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8. PET –TERAPY, ATTIVITÀ TEATRALI E ACQUATICHE 
 

OFFERTA NUMERO 93 

Titolo offerta: Centro di equitazione e riabilitazione equestre  

L'ALTRA IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.enzob.org 

Referente: Mastretta Elena 

Mail referente: elena.mastretta@laltraidea.it 

Primo referente tirocinio: Elena Mastretta, E-mail: 

elena.mastretta@laltraidea.it, Tel: 011342069 

 

Descrizione dell'attività 

Acquisizione di nozioni di base nel campo dell’equitazione (caratteristiche del cavallo, 

finimenti, modalità di conduzione del cavallo) e inerenti le principali tipologie di disabilità 

psichica e/o motoria; - acquisizione di nozioni teorico – metodologiche di TMC (terapia mezzo 

cavallo) con l’utilizzo di materiale didattico (articoli specialistici; libri, dispense del corso 

dell’Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E.); - partecipazione alle 

attività in campo di TMC con utenti disabili in affiancamento a personale qualificato del Centro 

di equitazione e riabilitazione equestre “Enzo b.” di Torino; - attività di grooming (accudimento 

e cura del cavallo a terra) con utenti disabili, in affiancamento al personale del maneggio: 

attività di pulizia del cavallo (manto, criniera, coda, zoccoli) utilizzando spazzole e brusche; 

avranno pertanto la possibilità di imparare ad eseguire una serie di attività connesse al lavoro 

quotidiano del maneggio e di apprendere in tal modo la realtà lavorativa connessa. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Attitudine al lavoro di gruppo; buone capacità relazionali; sensibilità ed empatia nei confronti 

di persone con disabilità; predisposizione ad attività manuali di vario tipo 

Luogo 

Via Onorato Vigliani,, 104, , Torino  

 

 

OFFERTA NUMERO 94 

Titolo offerta: Ippoterapia - La Cassa- Villardora 

ASSOCIAZIONE IPPICA SAN GIOVANNI   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Barbara Fatica, E-mail: 

barbara.fatica@yahoo.it, Tel.: 3395487078 

 

http://www.enzob.org/
mailto:elena.mastretta@laltraidea.it
mailto:elena.mastretta@laltraidea.it
mailto:barbara.fatica@yahoo.it
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Descrizione dell'attività 

Riabilitazione equestre (ippoterapia); presa in carico di pazienti disabili, programmazione degli 

interventi, osservazione e partecipazione alle sedute, valutazione dei percorsi terapeutici. 

Affiancamento dell'istruttore nella conduzione di lezioni per bambini normodotati nel periodo 

estivo, partecipazione a manifestazioni equestri pubbliche. Automuniti per difficoltà a 

raggiungere le sedi con i mezzi pubblici 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

nozioni elementari di patologie psichiatriche e fisiche 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

disponibilità ad approcciarsi ai cavalli. Assenza di allergie al fieno ed al pelo di animale.  

Luogo 

S. Ambrogio, 46/a, , La Cassa; Villardora  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 95 

Titolo offerta: Acquaticità 

Acquarella   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: acquarella@libero.it 

Telefono: 011.3821404 

Fax: 011.3821404 

Primo referente tirocinio: Hugo Lavalle, E-mail: acquarella@libero.it  

 

Descrizione dell'attività 

Assistenza alla conduzione di gruppi di famiglie con bambini da 0 a 8 anni in attività 

acquatiche Orario: lunedì a venerdì: 9-12 e 15-20; sabato 9-17  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Psicologia generale ; Psicologia dell’età evolutiva; pedagogia; Psicomotricità; animazione  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Eccellente acquaticità e motricità personale Doti di animazione; eccellenti capacità relazionali  

Luogo 

Via Ferrere, 12, , Torino  

 

mailto:acquarella@libero.it
mailto:acquarella@libero.it
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OFFERTA NUMERO 96 

Titolo offerta: Teatro sociale 

Soc. Coop Arl Stalker Teatro   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: info@stalkerteatro.net 

Telefono: 011-7399833 

Fax: 011-7399833 

Primo referente tirocinio: STEFANO BOSCO , E-mail: 

info@stalkerteatro.net, Tel.: 011.7399833 

 

Descrizione dell'attività 

Il tirocinio offre la possibilità di seguire il lavoro organizzativo, didattico, produttivo ed artistico 

della compagnia in un’esperienza diretta di teatro nel sociale e nei contesti di comunità in ogni 

fase di realizzazione. Conoscenze teoriche e tecnico specifiche Conoscenza dei fondamenti 

del teatro contemporaneo con valenza educativa e sociale. Caratteristiche personali / 

Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche Interesse al lavoro educativo, teatrale. 

Attitudine al lavoro d’équipe, buone capacità di relazione e di comunicazione. Flessibilità di 

orario.  

 

Luogo 

STALKER - Teatro Officine CAOS – Piazza Montale, 18, , Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 97 

Titolo offerta: Attività didattico teatrali - Chivasso 

Associazione Culturale L'Officina Culturale   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: officinaculturale.chivasso@gmail.com 

Telefono: 011 9189018 

Primo 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 

mailto:info@stalkerteatro.net
mailto:info@stalkerteatro.net
mailto:officinaculturale.chivasso@gmail.com
mailto:sabritesta@gmail.com
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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 98 

ASSOCIAZIONE RUBENS 

E-Mail: associazione.rubens@gmail.com 

Orario:  

Lunedì: 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

Mercoledì: 8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30 

Giovedì: 8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30 

Venerdì: 8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30 

Descrizione dell’attività 

L’Associazione si occupa di Riabilitazione Integrata (sostegno educativo, riabilitativo e 

psichico), in particolare con l’ausilio del cavallo (ippoterapia). E’ formata da un equipe 

multidisciplinare di psicologi, psicoterapeuti, terapisti della riabilitazione psichiatrica, etologi, 

biologi, terapisti della riabilitazione motoria e tecnici equestri. Scopo dell’Associazione è  offrire 

programmi di rieducazione, riabilitazione psico-fisica e reinserimento sociale e lavorativo al fine 

di aiutare e migliorare la qualità della vita di persone in difficoltà e sostenere le loro famiglie.  

I tirocinanti potranno imparare: 

- Il lavoro in équipe 

- Metodologie educative e rieducative 

- Elementi fisiologici ed etologici del cavallo 

- Partecipare ai progetti riabilitativi nel loro complesso 

- Conoscere diversi strumenti di intervento biopsicosociale 

- Partecipare alle restituzioni ed alla costruzione dei progetti personalizzati 

I tirocinanti saranno impegnati nel sostegno alle nostre attività attraverso la partecipazione alle 

attività educative, la conduzione del cavallo, la preparazione dei percorsi educativi e 

riabilitativi presso i maneggi e le strutture operative dell’Associazione 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Disponibilità a lavorare con gli animali, in un contesto all’aperto. 

mailto:associazione.rubens@gmail.com


 

83 

 

Capacità di comprendere i bisogni di bambini e adulti ed il rispetto per essi. 

Desiderio di apprendere. 

Luogo 

- Lunedì- Mercoledì: “La valletta Riding Club”, Via Casale, 207, San Mauro Torinese (TO) 

- Mercoledì pomeriggio: “Bjump Asd Frossasco”, Strada antica di Piscina, 1, Frossasco (TO) 

- Mercoledì mattino: “La Manada de Caballos”, Via Chiappere, 5, Barge (CN) 

- Giovedì pomeriggio: “Il Quadrifoglio – Riding and Country Club” , Regione Montariolo, 

24, Sciolze (TO) 

- Venerdì: “Il Grande Ranch”, Strada Grangia, 4, San Francesco al Campo (TO) 

- Altre sedi possibili: “ Struttura Didattica Speciale di Veterinaria”, Largo braccini, 2, 

Grugliasco (TO) e 

- “Scuderia Santena” Via tetti agostino, 53 Santena (TO) 

- e nelle sedi operative individuate per progetti specifici 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 99 

Titolo offerta: Teatro e filosofia con i bambini 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus    

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: alessandropisci@gmail.com 

pasquale.buonarota@gmail.com 

Referente tirocinio: Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota 

 

Descrizione dell'attività 

Progetto: Teatro e filosofia con i bambini  

Tema: Inclusione 

Attività: laboratori nelle scuole primarie torinesi, pubblicazione del percorso didattico, 

organizzazione partecipazione evento finale a teatro, assistenza alla produzione spettacolo 

teatrale sul tema dell’inclusione. 

Luogo 

Torino 

  

mailto:alessandropisci@gmail.com
mailto:pasquale.buonarota@gmail.com
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9.DIDATTICA MUSEALE, PROMOZIONE CULTURALE 
 

OFFERTA NUMERO 100 

Titolo offerta: Porte aperte a Palazzo Lascaris 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE   

Disponibilità oraria: Part Time 

E-mail: daniela.bartoli@cr.piemonte.it 

Telefono: 011/5757207 

Referente: Daniela Bartoli 

Mail referente: daniela.bartoli@cr.piemonte.itPrimo referente 

tirocinio: FABRIZIO DE PASCALE , E-mail: 

fabrizio.depascale@cr.piemonte, Tel: 011-5757315 

 

Descrizione dell'attività 

Iniziativa “Porte aperte a Palazzo Lascaris”: collaborazione all’organizzazione e svolgimento 

delle visite guidate di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte.  

orario: da concordare 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Organizzazione e gestione di attività ricreative e culturali; capacità di relazionarsi con i cittadini 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Forte propensione ai rapporti interpersonali, capacità o disponibilità al dialogo. Capacità d'uso 

del computer 

Luogo 

Via Alfieri , 15, 10121, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 101 

Titolo offerta: Settore scuola e giovani per servizi educativi 

Comitato FAI Torino   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: PAOLA ROMAGNOLI MOTTA, E-mail: 

delegazionefai.torino@fondoambiente.it, Tel.: 011.53.09.79 / 

011.53.04.45  

 

mailto:daniela.bartoli@cr.piemonte.it
mailto:daniela.bartoli@cr.piemonte.it
mailto:fabrizio.depascale@cr.piemonte
mailto:delegazionefai.torino@fondoambiente.it
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Descrizione dell'attività 

Il tirocinio prevede una fase iniziale di formazione, di conoscenza della Fondazione e di 

coinvolgimento dello studente nelle attività della Delegazione FAI di Torino. Il tirocinante potrà 

scegliere tra uno dei seguenti percorsi: 

- SETTORE SEGRETERIA: Collaborazione con l'ufficio per la realizzazione delle attività proposte 

dalla Delegazione FAI di Torino agli Aderenti; 

- SETTORE SCUOLA: Organizzazione di gite ed itinerari in Torino e dintorni. Allestimento ed 

eventuale rielaborazione di materiale didattico propedeutico al settore. Presentazioni in classe, 

volte alla promozione del FAI anche tra i più giovani. Accompagnamento delle scolaresche 

durante le uscite didattiche; 

- SETTORE GIOVANI: Elaborazione ed organizzazione di serate culturali, viaggi, trekking e 

concerti rivolti ai giovani aderenti FAI presso alcuni dei Beni FAI. 

Il tirocinio prevede inoltre la partecipazione attiva, in qualità di guide o di custodi, all’edizione 

annuale della Giornata FAI di Primavera. L’evento, promosso su scala nazionale, si propone di 

aprire al pubblico centinaia di Beni poco noti o chiusi, offrendo a tutti i partecipanti visite 

guidate gratuite per far conoscere agli italiani il loro grande patrimonio artistico e culturale. 

Tale collaborazione prevede una fase di reperimento e di studio di materiale bibliografico e/o 

multimediale relativo ai Beni aperti in occasione dell'evento. 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Dimestichezza nell’uso del PC. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Flessibilità di orario e mansione. 

Luogo 

Via Francesco Dellala , 8, 10121, Torino  

 

 

 

OFFERTA NUMERO 102 

Titolo offerta: Supporto attività ufficio servizi educativi  

Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”  

La Fondazione CCR è nata nel 2005 quale istituto per l’alta formazione e la ricerca nell'ambito 

del restauro e della conservazione del patrimonio culturale e ha sede negli spazi delle ex 

Scuderie e Maneggio della Reggia di Venaria Reale. 

Mail: saf@centrorestaurovenaria.it 

  

Descrizione dell'attività 

mailto:saf@centrorestaurovenaria.it
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Il tirocinio si svolgerà nell’ambito del settore dei Servizi Educativi e Fruizione. 

I Servizi educativi propongono attività didattiche e itinerari tematici che trovano nella 

conservazione e nel restauro una chiave di volta per una educazione consapevole al 

patrimonio culturale. 

La mediazione proposta, rivolta sia ai ragazzi che agli adulti, consente di: 

- avvicinarsi al tema del restauro attraverso la presentazione dei lavori in corso d'opera 

- comprendere l’approccio interdisciplinare che caratterizza gli interventi di restauro 

- incontrare i diversi professionisti coinvolti: dal restauratore, allo storico dell’arte al ricercatore 

scientifico 

- condividere i valori del patrimonio attraverso diversi livelli di lettura e di accessibilità. 

Le attività e i progetti proposti sono elaborati grazie alla partecipazione di istituti museali, centri 

di ricerca, professionisti di settore ed esperti del mondo accademico.  

Durante il tirocinio, gli studenti partecipano, sotto la supervisione del personale dell’area, alle 

seguenti attività: 

supporto a tutte le attività dei Servizi educativi incluse le mansioni di segreteria e di 

documentazione e ricerca;  

supporto ai percorsi di visita e alle attività di laboratorio. 

Inoltre il tirocinante avrà modo di relazionarsi con un team multidisciplinare costituito dalle 

diverse professionalità che operano nella nostra realtà: dal restauratore, al diagnosta, allo 

storico dell’arte, all’archeologo, all’archivista. 

Luogo 

Via XX Settembre 18, Venaria Reale 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 103 

Titolo offerta: Affiancamento nello svolgimento di attività didattiche rivolte alle scuole - 

Cuorgnè 

CESMA   

Disponibilità oraria: Part Time 

Web: www.cesmaonline.org 

E-mail: info@cesmaonline.org 

Telefono: 0124 651799 

Fax: 0124 651799 

Referente: Daniela Cima 

 

http://www.cesmaonline.org/
mailto:info@cesmaonline.org
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Mail referente: daniela.cima@cesmaonline.org 

Primo referente tirocinio: Daniela Cima, E-mail: 

daniela.cima@cesmaonline.org, Tel.: 0124-651799 

Descrizione dell'attività 

Attività proposta: affiancamento nello svolgimento di attività didattiche rivolte alle scuole. 

E' richiesto un breve colloquio con i candidati. 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Titoli preferenziali: esami sostenuti di archeologia e provenienza dal territorio (Canavese). 

Luogo 

Via Ivrea , 100, 10082, Cuorgnè  

 

 

OFFERTA NUMERO 104 

Regione Piemonte  

Ufficio della consigliera di Parità regionale 

Prof.ssa Giulia Maria Cavaletto  

Ufficio della Consigliera di Parità regionale,  

Via Magenta, 12 Torino 

giuliamaria.cavaletto@unito.it 

segreteriaCP@regione.piemonte.it 

 

Titolo: Supporto staff consigliera di parità 

Obiettivi 

Collaborare con la Consigliera e con l’ufficio della Consigliera di parità nell’ambito delle 

iniziative dalla stessa promosse sulla tematiche della discriminazione di genere e nella 

promozione delle politiche di pari opportunità 

Conoscenze linguistiche: 

buona padronanza dell’inglese parlato e letto 

 

Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza di word e Power Point 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buone competenze relazionali, attitudine comunicativa, spiccate capacità organizzative 

Orario 

Flessibile da concordare con la consigliera in base alle esigenze del progetto di lavoro. Almeno 

3 mezze giornate a settimana. 

 

 

mailto:daniela.cima@cesmaonline.org
mailto:daniela.cima@cesmaonline.org
mailto:giuliamaria.cavaletto@unito.it
mailto:segreteriaCP@regione.piemonte.it
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OFFERTA NUMERO 105 

Provincia di Biella 

Ufficio della consigliera di parità consigliera.parita@provincia.biella.it 

Descrizione Attività 

Collaborare con la Consigliera e con l’ufficio della Consigliera di parità nell’ambito delle 

iniziative dalla stessa promosse sulla tematiche della discriminazione di genere e nella 

promozione delle politiche di pari opportunità 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza lingua inglese 

Città: Biella 
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10. ANZIANI 
 

OFFERTA NUMERO 106 

Titolo offerta: Proposte aggregative per anziani 

Un sogno per tutti   

Disponibilità oraria: Full Time 

E-mail: coop@unsognopertutti.it 

E-mail: andrea.torra@unsognopertutti.it 

 

Descrizione dell'attività 

Il servizio si configura come un luogo aperto al territorio, dove i cittadini anziani possono recarsi 

gratuitamente per ricevere proposte aggregative, culturali e alcuni servizi quali la doccia 

assistita, il pedicure, la pettinatrice, svolti da professionisti; sono inoltre a disposizione il servizio di 

lavanderia e stireria. Il\la Tirocinante affiancheranno gli operatori nelle attività di 

intrattenimento ed aggregative con l’obiettivo di coinvolgere le utenti nella gestione in prima 

persona del centro per arrivare ad una gestione condivisa. Parteciperanno a riunioni di 

coordinamento con operatori professionali, volontari e servizi sociali. Orario: di apertura lun-

mar-merc-gio ore 8.30-12.30 e mar ore 14.30-16.30  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze di base della figura anziana e delle patologie presenti, in particolare quelle legate 

alla demenza e all’Alzheimer. Capacità di ascolto e comunicazione 

 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità di lavorare in équipe, doti di ascolto, capacità di essere una presenza viva e 

propositiva. Disponibilità a relazionarsi con le figure volontarie adulte oltre che con i 

professionisti presenti sia in coordinamento che presso il condominio solidale presso cui lo 

spazio anziani è inserito 

Luogo 

SPAZIO GESSi, spazio per anziani – via Romolo Gessi , 4 , , Torino  

 

 

OFFERTA NUMERO 107 

Titolo offerta: Una rete educativa per gli anziani 

NOME AZIENDA: GRUPPO ARCO S.C.S   

mailto:coop@unsognopertutti.it
mailto:ANDREA.TORRA@UNSOGNOPERTUTTI.IT
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Disponibilità oraria: part time o full time 

WEB: www.gruppoarco.org 

Referente tirocinio: Claudio Pira e-mail: 

casacottolengo@gruppoarco.org 

 

 

Disponibilità oraria: part time o full time 

WEB: ww.gruppoarco.org 

Referente tirocinio: Claudio Pira e-mail: casacottolengo@gruppoarco.org 

Descrizione dell'attività 

 Contribuire alla gestione di laboratori finalizzati al recupero delle abilità e alla 

condivisione di esperienze vissute dagli ospiti della casa Cottolengo (progettazione e 

realizzazione di un “Giornalino della Casa”, realizzazione di un video che raccolga le 

storie dei vari ospiti, ecc..). 

 Favorire l’apertura della Casa di Riposo ai gruppi di anziani, alle associazioni, agli enti del 

territorio. 

 Progettare e realizzare attività ricreative, aggregative, ludiche e culturali (feste, giochi 

vari, merende anche con parenti, ascolto musica, visione di film, gite, lettura articoli di 

giornali e riviste, partecipazione a concerti, ecc.) 

 Raccogliere i bisogni emergenti dagli emergenti dagli anziani attraverso questionari e 

interviste. 

 Fungere da facilitazioni rispetto all’uso di nuovi strumenti per le informazioni e le 

comunicazioni (numeri verdi, computer, internet, macchina da ripresa, ecc.). 

Competenze richieste: 

Titolo di studio: Scuola secondaria di secondo grado/Laurea triennale 

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche: 

elementi di psicologia e pedagogia  

conoscenza delle basi per la stesura di un progetto educativo 

Gradita la capacità di utilizzo di Internet, Microsoft Office, Publisher e la conoscenza di 

tecniche di animazione e di organizzazione dei gruppi. 

 

 

 

OFFERTA NUMERO 108 

Titolo offerta: Gruppo appartamento per anziani autosufficienti - Dego 

Il percorso ONLUS soc. coop. sociale   

http://www.gruppoarco.org/
mailto:casacottolengo@gruppoarco.org
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Disponibilità oraria: Part Time 

Telefono: 3459655388 

Referente: Paolo Pons 

Mail referente: paopon@libero.itPrimo referente tirocinio: Paolo 

Pons, E-mail: paopon@libero.it, Tel.: 3459655388 

 

Descrizione dell'attività 

Organizzazione del tempo libero, organizzazione socializzazione, riunioni di equipe presso un 

gruppo appartamento per anziani autosufficienti  

Conoscenze teoriche e tecnico specifiche 

Conoscenze teoriche e competenze tecnico specifiche: Predisposizione al lavoro in gruppo, 

buona volontà e voglia di imparare  

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Socievolezza, voglia di rendersi utili 

Luogo 

Località Carpezzo, 16, Dego 

   

mailto:paopon@libero.it
mailto:paopon@libero.it


 

92 

 

11. AGRIFATTORIA 
 

OFFERTA NUMERO 109 

Titolo offerta: Agrinido e fattoria didattica - Rivarolo Canavese 

Agrinido e fattoria didattica Cascina Torrione   

Disponibilità oraria: Part Time 

Primo referente tirocinio: Maria Signoroni, E-mail: 

agriasilo@cascinatorrione.it  

 

Descrizione dell'attività 

I servizi educativi di agrinido e fattoria didattica sono nati all’interno dell’azienda agricola 

Cascina Torrione con l’intento di avvicinare i bambini alla natura, in parti-colare al mondo 

rurale. La finalità del progetto è quella di far vivere ai bambini delle esperienze dirette che gli 

permettano di sentirsi parte attiva del mondo agricolo e riscoprano i ritmi lenti della natura. 

La proposta educativa, che si ispira ai principi della slow education, prevede la realizzazione e 

la cura quotidiana dell’orto dando l’opportunità ai bimbi di sperimentare la semina, la cura e 

la raccolta degli ortaggi.Il tirocinante avrà modo di affiancare gli educatori durante le attività 

con i bimbi che frequentano l’agrinido (fascia di età 6 mesi- 3 anni) e con i bambini che 

saranno ospiti della fattoria didattica in occasione delle gite scolastiche e durante i laboratori 

estivi (fascia d’età 4-11 anni). Orario: Da concordare all’interno della fascia orario 9.30/17.00 

Caratteristiche personali / Competenze trasversali teoriche e tecnico specifiche 

Capacità empatiche con i bimbi Tecniche di animazione Predisposizione a lavorare all’aria 

aperta Disponibilità e puntualità  

Luogo 

via Canton Baudini 48, , Rivarolo Canavese  

  

mailto:agriasilo@cascinatorrione.it
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12.MEDIA EDUCATION 
 

 

OFFERTA NUMERO 110 

Centro Cinedumedia - CEM (ex Lab. Quazza), seminterrato, via S. Ottavio 20, Palazzo Nuovo 

cinedumedia@unito.it 

Descrizione: 

CEM – Cinedumedia (Centro Interdipartimentale per il Cinema, l’Educazione e i Media), 

Università di Torino. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Cinema, l’Educazione e i 

Media nasce dalla volontà di tre dipartimenti, DFE (Filosofia e Scienze dell’Educazione), 

StudiUm (Studi Umanistici) e Management, proseguendo l’esperienza del progetto 

Extracampus, prima Tv universitaria in Italia, ampliandola e adattandola alle esigenze della 

contemporaneità, allo scopo di progettare, svolgere e condividere ricerche scientifiche con 

metodologie innovative provenienti da diversi settori disciplinari, in special modo con l’uso di 

strumenti e ambienti digitali. 

Le finalità del Centro, come da Statuto, è “di promuovere attività di ricerca e sperimentazione 

scientifica di carattere interdisciplinare o tematico nel campo dei linguaggi e delle tecnologie 

audiovisive e multimediali, anche con applicazioni ed elaborazioni di prodotti originali nel 

campi della documentazione e della comunicazione scientifica e della ricerca didattica 

tramite progetti e prodotti in ambito digitale e realizzazioni audiovisive in genere”. 

Attività 

Durante il percorso apprenderai inizialmente le basi teorico-pratiche delle attività che in 

seguito andrai a realizzare, poi le nozioni principali di ripresa e montaggio (scrittura) e, in base 

alle tue competenze e capacità, potrai partecipare ai progetti del Centro (in corso o 

originali) insieme ai tuoi compagni di tirocinio. Le azioni formative saranno accompagnate da 

incontri periodici di verifica e di organizzazione del lavoro, in modo da consentirti di mettere 

alla prova le tue capacità relazionali all’interno di una struttura nella quale progetto, processo 

e prodotto rappresentano i tre passaggi fondamentali del percorso formativo. In base alle 

esigenze dei progetti, potrai sviluppare una minima parte di attività di tirocinio anche fuori 

sede, soprattutto per attività di sopralluogo per riprese in esterno o esigenze progettuali 

emerse dalla collaborazione con altri partner sul territorio. 

Competenze richieste 

Conoscenze pedagogiche e/o comunicative di base. 

Abilità e competenze d’uso di strumenti digitali di base. 

Interesse per l’educazione ai media, tecnologie dell’apprendimento, strumenti di montaggio 

audio-visivo 


