OFFERTA DI TIROCINIO

Descrizione Aziendale:
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano nasce dalla determinazione di uomini e donne che hanno
deciso di FARE qualcosa di concreto per il loro Paese. Fondazione nazionale senza scopo di
lucro, il FAI dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del
patrimonio artistico e naturalistico italiano grazie al generoso aiuto di moltissimi cittadini e
aziende che sostengono il suo lavoro. Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi - per sempre e per
tutti - castelli, ville, parchi storici, aree naturali e paesaggi di incontaminata bellezza. Questa è
la missione del FAI: promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della
storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre
radici e della nostra identità.

Attività previste dal tirocinio:
Il tirocinio prevede una fase iniziale di formazione, di conoscenza della Fondazione e di
coinvolgimento dello studente nelle attività della Delegazione FAI di Torino. Il tirocinante potrà
scegliere tra uno dei seguenti percorsi:
- SETTORE SEGRETERIA. Collaborazione con l'ufficio per la realizzazione delle attività proposte
dalla Delegazione FAI di Torino agli Aderenti;
- SETTORE SCUOLA. Organizzazione di gite ed itinerari in Torino e dintorni. Allestimento ed
eventuale rielaborazione di materiale didattico propedeutico al settore. Presentazioni in classe,
volte alla promozione del FAI anche tra i più giovani. Accompagnamento delle scolaresche
durante le uscite didattiche;
- SETTORE GIOVANI. Elaborazione ed organizzazione di serate culturali, viaggi, trekking e
concerti rivolti ai giovani aderenti FAI presso alcuni dei Beni FAI.
Il tirocinio prevede inoltre la partecipazione attiva, in qualità di guide o di custodi, all’edizione
annuale della Giornata FAI di Primavera e della FAI Marathon, promossi su scala nazionale.

Il primo si propone di aprire al pubblico centinaia di Beni poco noti o chiusi, offrendo a tutti i
partecipanti visite guidate gratuite per far conoscere agli italiani il loro grande patrimonio artistico e
culturale. Tale collaborazione prevede una fase di reperimento e di studio di materiale bibliografico
e/o multimediale relativo ai Beni aperti in occasione dell'evento. Il secondo invece è l'unica
maratona che si corre con gli occhi, proponendo un percorso a tappe per la nostra città alla
riscoperta di luoghi dimenticati o sconosciuti e di piccole curiosità.

Requisiti e competenze: dimestichezza nell’uso del PC; flessibilità di orario e mansione;
propensione al contatto con il pubblico ed ai rapporti con bambini e adolescenti; conoscenza
storica e artistica del territorio italiano
Sede del Tirocinio:

Delegazione FAI Torino
Via Giovanni Giolitti 19 - 10121 Torino
Tel. 01153.09.79 / 011.53.04.45
Fax. 011.53.04.45
e-mail: delegazionefai.torino@fondoambiente.it

Settore:

Organizzazione eventi

Orari:

da concordare

Durata:

150 / 180 / 250 / 300 ore

Referente:

Paola Motta Romagnoli

Per info e candidature:

delegazionefai.torino@fondoambiente.it

