
TIROCINIO 
Laboratori culturali-scientifici con figlie/e del personale dell’Università, organizzato da Risorse 
Umane UNITN

A CHI E' RIVOLTO
studenti delle classi terze e delle classi quarte

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
• affinare tecniche di socializzazione ludico-creative fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza, a favore di bambini e ragazzi;
• acquisire competenze trasversali come imparare ad imparare, risolvere problemi, lavorare in 
team;
• affinare l’attitudine a progettare, ideare, trovare soluzioni;
• sviluppare abilità metodologiche riguardo l’analisi di fenomeni sociali all’interno di una 
organizzazione;
• affinare la capacità di orientamento e auto-orientamento alle future scelte di studio e di lavoro.

ATTIVITÀ
Affiancare gli educatori nella gestione dei/lle bambini/e frequentanti le colonie, secondo un 
programma definito a priori; sono previste attività laboratoriali presso i Dipartimenti, attività ludiche 
e gite in esterna.

REQUISITI:
Ai tirocinanti è richiesto di possedere buone capacità di lavorare in gruppo e in generale buone 
attitudini nelle relazioni interpersonali.
Agli studenti è richiesta  una lettera motivazionale
Si prevede inoltre un breve colloquio conoscitivo con le tutor di UniTrento.

QUANDO
Alcuni giorni a Pasqua 2022.
Due o tre settimane a fine scuola, a partire dalla seconda metà di giugno.
Le attività saranno suddivise in più turni.
Orario indicativo: 8:00 – 17:30.

DOVE
La Direzione Risorse Umane si trova in via Verdi 6 a Trento, al “Molino Vittoria”. 

Il tirocinio si svolgerà nelle varie sedi dell’Università di Trento (Trento, Povo e Rovereto) ed in altre 
strutture esterne all’Ente.

SCADENZA ISCRIZIONE
Per la manifestazione di interesse prego inviare la candidatura a lorenza.viola@lsgalilei.org  entro 
il 26 novembre 2021.

Si precisa che le/i candidati dovranno inviare in allegato alla manifestazione di interesse  una 
lettera motivazionale (vanno rigorosamente indicati: nome, cognome, classe e scuola frequentata 
ed a seguire la  motivazione) come pdf  NOME_COGNOME_SCUOLA_LABCULTURALI.
Successivamente quelle/i giudicati più idonee/i saranno chiamati dalle  tutor di UniTn per un 
colloquio conoscitivo. 


