SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE
NOME IMPRESA, RAGIONE
SOCIALE ED INDIRIZZO

Centro Piemontese di Studi Africani, Associazione fondata dagli enti
territoriali e dall'Università degli studi di Torino

FIGURA RICERCATA

Assistenza nell'organizzazione di attività formative sull'integrazione economica
dei migranti rivolte a studenti statunitensi

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

CONOSCENZE E CAPACITÀ
ACQUISIBILI

ALTRI REQUISITI RICHIESTI

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

DURATA TIROCINIO

FACILITAZIONI PREVISTE
NOTE

RIFERIMENTI AZIENDA

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'
ANNUNCIO

Lo studente assisterà lo staff del Centro nell'organizzazione degli aspetti
logistici del programma di mobilità in entrata di un gruppo di studenti
statunitensi denominato “New African Diasporas: Transnational Communities,
Cultures, and Economies” che si svolgerà presso il CSA nei mesi di FebbraioMarzo 2018
Il candidato/a avrà la possibilità di apprendere gli aspetti organizzativi e di
relazione relativi alla costruzione di un programma di formazione
sull'integrazione economica delle diaspore. Partecipazione a riunioni, reporting,
costruzione di attività formative e visite conoscitive ai luoghi di integrazione.
Conoscenza e coordinamento di una rete di soggetti attivi in temi di
integrazione dei migranti. Comunicazione interculturale, in particolare durante
una trasferta di una settimana a Tolosa, in Francia.
Al/alla candidato/a è richiesta ottima padronanza della lingua francese e inglese
parlata e scritta, conoscenze informatiche di base ed in particolare il pacchetto
Office, navigazione su internet
Il tirocinio si svolgerà in Piemonte, nella città di Torino presso la sede del
Centro Piemontese di Studi Africani, Via Vanchiglia 4/E. Alcune attività
prevedono un breve soggiorno in Lombardia in visita a comunità di immigrati
della Provincia di Brescia e Bergamo e una visita di 5 giorni a Tolosa in Francia,
presso la locale comunità senegalese
Il tirocinio si svolgerà nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2018 per
complessive ore 300.
Per tutte le attività di accompagnamento del gruppo è prevista la copertura di
tutte le spese (vitto, viaggio, alloggio)
Il/la candidato/a conoscerà i principali progetti pubblici e privati di rafforzamento
e integrazione economica delle diaspore in Piemonte e nel Nord Ovest
Referente del progetto sarà il Direttore del Centro dr. Federico Daneo. La
candidatura e il CV devono essere inviati a segreteria@csapiemonte.it
indicando nell'oggetto “Tirocinio New African Diaspora”

La proposta scade il 29 Gennaio 2018 e prevede un impegno indicativamente a
partire dal 12 febbraio 2018

