
                                                      

 

 

 

 

GLOTTODIDATTICA CENTRO INTERCULTURALE E CASA DI CARITÀ E MESTIERI 
PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO 

 

Azienda/Ente (ragione 
sociale e breve descrizione): 

Città di Torino - Centro Interculturale – Casa di carità  

Progetto formativo: 
Obiettivi, descrizione attività 
 

Il progetto formativo prevede la partecipazione dei tirocinanti a un programma di 
formazione volto a: 
 

● Offrire occasioni di crescita personale e professionale  
 

● Offrire strumenti didattico - operativi e tecniche utili per l'insegnamento, in 
particolare, dell'italiano lingua seconda ( L2)  
 

● Offrire occasioni didattico - linguistiche variegate e coniugate con i bisogni sociali 
degli apprendenti, in particolare, con la partecipazione attiva all'interno dei 
Progetti Hopeland e Torino Minori.  
Tali progetti, inseriti nell’ambito del Sistema di  Accoglienza e Integrazione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI), 
co-finanziati con il Contributo del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 
dell’Asilo del Ministero dell’Interno per gli anni 2020/2022, sono gestiti dall’Ufficio 
Stranieri della Città di Torino, in collaborazione con il Centro Interculturale,  SFEP 
e Casa di Carità Arti e Mestieri. In particolare, gli enti sopra citati collaborano 
all’organizzazione e realizzazione di corsi di alfabetizzazione, di italiano L2, 
percorsi di cittadinanza nonché moduli formativi in ambito professionale. I/Le 
tirocinanti saranno inseriti per 150  ore  all'interno di moduli di italiano L2 e corsi 
collegati alla formazione professionale (un corso introduttivo per pizzaiolo 
panificatore rivolto a MSNA e un corso per operatore gestore di impresa di pulizia 
rivolto ad adulti), in supporto alla didattica dell'italiano L2, affiancando i corsisti 
più deboli, e qualora ve ne fosse la necessità, in supporto alla tutor dei corsi nel 
tutoraggio tecnico. 
  

● I/Le tirocinanti potranno svolgere circa 70 ore di tirocinio presso il Centro 
Interculturale della Città di Torino e circa 70 presso la Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri Onlus di Torino. 
 

● Accompagnamento e supporto didattico per i candidati agli esami Cils con Focus 
sul livello B1 cittadinanza. È prevista la partecipazione attiva all'interno delle 
attività dello Sportello Italiano L2  i cui obiettivi sono volti a favorire l'inclusione 
sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana e a contrastare 
l'analfabetismo adulto.  
  

Formazione richiesta: 
Specificare corso di studi 

 

Corso di laurea in: 
● Lettere 
● Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa 
● Scienze della formazione  
● Scienze dell'Educazione  

Corsi di laurea magistrale in : 
● Filologia, Letterature e Storia dell'antichità  
● Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana  
● Lingue dell'Asia e dell'Africa per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
● Scienze Linguistiche  

 



                                                      

 

 

 

 

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

 
Facoltative 
Conoscenza pacchetto Office e di piattaforme per l’insegnamento on line ( Zoom, Webex, 
ecc... ) 
Obbligatorie almeno 150 di tirocinio  
Facoltativo:  esperienze di supporto nell'italiano L2 con Rifugiati e minori stranieri non 
accompagnati  
 

Data inizio indicativa del 
rapporto: 

01/09/2021  

Durata tirocinio: 
(in mesi) 

Max 6 mesi eventualmente rinnovabili per altri 6 mesi 

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

Max 30 ore settimanali  

Luogo di svolgimento: 
(sede, filiale) 

II tirocinio potrà adottare la modalità mista, in presenza e in remoto. Sarà svolto in 
presenza presso il Centro Interculturale della Città di Torino e presso la Fondazione Casa 
di Carità Arti e Mestieri Onlus di Torino. 
In remoto sarà svolto presso il domicilio del/della tirocinante  

Numeri di posti disponibili:  4 posti ( numero indicativo ) 
Indennità di partecipazione 
mensile: 
(non obbligatoria) 

0 

Altre facilitazioni previste: 
(buoni pasto, servizio mensa …) 

0 

Data di fine pubblicazione 
dell’annuncio: 
 

Settembre 2022 

Email per inoltro dei 
curricula: 
 

gladys.nalesso@comune.torino.it  

 

L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un 
colloquio conoscitivo e di approfondimento. 

 


