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Tirocini 
Offerta di tirocinio n.  

Tipologia di tirocinio
Azienda/Ente

Settori di attività dell'azienda

Sede
Nazione
Stato/Provincia/Dipartimento
Città
Oggetto del tirocinio
Area di inserimento

Obiettivi formativi del tirocinio

Attività da svolgere in azienda

Conoscenze teoriche e 
applicative, abilità trasversali 
(capacità organizzative, lavoro 
di gruppo, ecc) o obiettivi della 
classe di laurea
Durata
Data d'inizio prevista
Data di fine prevista

Eventuali conoscenze 
linguistiche richieste

Eventuali conoscenze 
informatiche richieste

Note

6 (Mesi)

FARSI PROSSIMO

180269

Percorsi formativi e laboratoriali di educazione alla pace

Il tirocinio si svolge in affiancamento agli animatori sociali che lavorano con l’associazione e si
occupano di percorsi laboratoriali e formativi in contesti scolastici, associativi e parrocchiali.
Il tirocinio prevede la partecipazione attiva a tutte le fasi dell’azione formativa: dalla progettazione
delle proposte alla conduzione dei gruppi in formazione, dalla valutazione dei percorsi svolti al
confronto con le figure educative di riferimento (insegnanti, educatori), dal coordinamento in
un’equipe stabile di lavoro alla messa in rete di risorse con altre realtà del territorio.
Il tirocinio prevede eventuale svolgimento in autonomia di attività adeguate rispetto alle competenze
e conoscenze acquisite, sotto la supervisione e la responsabilità delle operatrici.

FAENZA

Sviluppo di:
- capacità di progettare, condurre e valutare interventi formativi ed educativi su bambini e adolescenti;
- capacità di mettere in atto creatività e pro-attività nella definizione di percorsi laboratoriali formativi;
- competenze relazionali adeguate a differenti target;
- capacità di co-condurre e condurre gruppi in formazione;
- capacità di adottare linguaggi, strumenti, modalità differenti a seconda del target e degli obiettivi formativi;
- capacità di redazione di relazioni e consuntivi di lavoro;
- capacità di lavorare in rete con istituzioni, professionisti, altre associazioni;
- capacità di collaborare sinergicamente con altre figure professionali in un’equipe di lavoro.

Attività di associazioni ed enti senza fine di lucro

ITALIA

area formativa

RAVENNA

Tirocinio curriculare




