Dicembre 2017

CALL PER TIROCINI

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali comunica agli studenti dei corsi di studio in Scienze
dell’educazione e in Scienze pedagogiche che intendono presentare domanda di tirocinio curriculare
nella sessione di febbraio 2018 l’opportunità di svolgere il percorso di tirocinio presso l’ATS di
Bergamo. Attraverso la collaborazione dell’Ufficio Placement del Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, i tirocinanti potranno usufruire di un costante servizio di orientamento volto alla possibilità
di acquisire le competenze necessarie per intraprendere una concreta prospettiva professionale nei
seguenti ambiti sempre più emergenti:

Prevenzione fattori di rischio comportamentali
Sede del tirocinio: Bergamo, via Borgo Palazzo 130
1 posto disponibile
Temi del tirocinio:
Osservazione dei gruppi di lavoro sulla costruzione di curricola per la promozione della salute nelle
scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado, su varie tematiche, dall'alimentazione
all'attività fisica, dall'igiene orale alla sicurezza domestica.
Il percorso di tirocinio, con le naturali differenze di complessità, è aperto agli studenti di tutti i
curricula dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e in Scienze pedagogiche.

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Sede del tirocinio: ATS di Bergamo, via Borgo Palazzo 130 e ATS di Trescore (BG)
2 posti disponibili
Temi del tirocinio:
Osservazione delle attività di controllo sull’erogazione di formazione ai lavoratori da parte di enti
accreditati e autorizzati. Osservazione e partecipazione a gruppi di lavoro sulla prevenzione da
rischi lavorativi in diversi comparti produttivi e sulla promozione della cultura della salute e
sicurezza nelle scuole.
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Il percorso di tirocinio, con le naturali differenze di complessità, è rivolto in particolare agli studenti
rispettivamente del curriculum Educatore nei servizi per il lavoro del corso di studio in Scienze
dell’educazione e del curriculum Formazione e lavoro del corso di studio in Scienze pedagogiche.
In assenza di candidature da parte di studenti di questi curricula saranno valutate anche le proposte
di studenti di altri curricula.

Organizzazione e progettazione di percorsi educativi
Sede del tirocinio: sede ATS di Bergamo, via Borgo Palazzo 130
2 posti disponibili
Temi del tirocinio:
Osservazione delle attività di progettazione e di coordinamento per diversi progetti educativi
proposti dalla ATS. Osservazione di gruppi di lavoro con i professionisti educativi coinvolti nei vari
progetti.
Il percorso di tirocinio, con le naturali differenze di complessità, è rivolto in particolare agli studenti
del curriculum Educatore nei servizi per sociali e di comunità del corso di studio in Scienze
dell’educazione e del curriculum Vulnerabilità sociale e marginalità del corso di studio in Scienze
pedagogiche. In assenza di candidature da parte di studenti di questi curricula saranno valutate
anche le proposte di studenti di altri curricula.

Gli studenti interessati di Scienze dell’educazione sono invitati a scrivere una mail al docente
Roberto Lusardi (roberto.lusardi@unibg.it) e quelli di Scienze pedagogiche al docente Andrea
Potestio (andrea.potestio@unibg.it) entro il 20 gennaio 2018.
Tutti gli studenti interessati saranno contattati per un colloquio orientativo e di selezione in merito
ai posti di tirocinio disponibili.
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