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Il Centro Cultural Español de Turín in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino offre la 

possibilità di svolgere un tirocinio nella propria sede per l’anno 2018, con le seguenti modalità: 

o Numero di tirocinanti: 30. 
 

o Profilo dei tirocinanti:  
 

• Studenti delle Lauree Magistrali in Traduzione, Lingue Straniere per la Comunicazione 

Internazionale, Lingue e Letterature Moderne. 

• Studenti delle Lauree Triennali in Scienze della Mediazione Linguistica, Lingue e Letterature 

Moderne, Lingue e Culture per il Turismo. 
 

o Periodo in cui si svolgeranno i tirocini: divisi in tre trimestri (Gennaio-Marzo 2018, Aprile-Giugno 

2018, Settembre-Novembre 2018) secondo il calendario accademico del Centro Cultural Español 

de Turín per l’anno in corso. 
 

o Requisiti per l’accesso:  
 

• Avere nel proprio piano di studi la lingua spagnola. 

• Superare il colloquio di ammissione sostenuto dinanzi al tutor del Centro Cultural Español 

de Turín. 
 

o Attività da svolgere durante il tirocinio: 
 

• Supporto al lavoro dei docenti ELE (Español como lengua extranjera) in aula e partecipazione 

alle attività di correzione di compiti e verifiche. 

• Affiancamento all’équipe docente nell’attività di ricerca nell’ambito dell’insegnamento E.L.E. 

(Español como lengua extranjera) e nell’elaborazione del materiale didattico. 

• Affiancamento ai traduttori nelle loro mansioni. 

• Affiancamento al personale del Centro nella gestione della biblioteca e dei canali di 

comunicazione digitali e sociali in spagnolo.   

• Supporto nello svolgimento delle attività istituzionali (organizzazione di eventi culturali, 

rapporti con l’utenza, gestione amministrativa, rapporti con altri enti pubblici e privati del 

territorio, ecc.)   

 

o Selezione dei candidati: è necessario inviare un CV dettagliato all’indirizzo email 

info@cceturin.com all’attenzione della prof.ssa. Laura Carolo Fonte. Una volta preselezionati i 

candidati, verrà direttamente comunicata loro la data e l’ora del colloquio. 
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