CITTÀ DI MONCALIERI
BANDO N. |C|U|0 |2|/2019
OFFERTA DI TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI
RIVOLTA A N° 4 STUDENTI/ESSE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – CORSO DI
STUDI DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
SERVIZIO DI RIFERIMENTO

I/Le tirocinanti saranno inseriti/e presso i 4 asili nido comunali con sede in Moncalieri:
1. Asilo Nido Quadrifoglio
Via Galimberti 11 - Borgo S. Pietro - 10024 Moncalieri
2. Asilo Nido Il Piccolo Principe
Via Ungaretti 24 - 10024 Moncalieri
3. Asilo Nido Arcobaleno
Via A. Ponchielli 4 - Borgo S. Pietro - 10024 Moncalieri
4. Asilo Nido Aquilone
Strada Mongina 11 bis - Borgata S. Maria - 10024 Moncalieri
Tutor incaricati: Dott.ssa Donatella Seghetto – Dott.ssa Giuliana Rana
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il progetto, della durata complessiva di 300 ore, si svolgerà con la seguente articolazione:
A)
DICEMBRE 2019 - FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGATORIA E PROPEDEUTICA all’avvio del tirocinio
di cui costituisce parte integrante. Le ore di formazione verranno conteggiate nell’ambito del
monte ore del tirocinio.
Il corso è così articolato:
a) Corso di formazione base (4 ore) – Frequenza obbligatoria solo per i tirocinanti che non
abbiano dimostrato il possesso di attestato di avvenuta frequenza di un corso di formazione
base con le modalità ed i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del
2011
b) Corso di formazione specifica per personale asilo nido (8 ore articolate in 2 moduli da 4
ore) – Frequenza obbligatoria per tutti i tirocinanti:
Il calendario di svolgimento dei corsi sarà reso noto prima dell’individuazione dei destinatari
del tirocinio.
B) ATTIVITÀ IN ASILO TRA IL MESE DI GENNAIO ED IL MESE DI GIUGNO 2020,
con articolazione oraria di 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, per complessive 20 ore
settimanali - L’orario di ingresso sarà indicativamente collocato in orario compreso tra le 8.30
e le 9,30, con uscita dalle 12.30 alle 13.30.
E’ richiesta la disponibilità ad essere saltuariamente presenti – nel corso del tirocinio – in alcuni
momento specifici della giornata educativa, scandita da precise routines: momento

dell’accoglienza (7.30-11.30), del pranzo e del sonno pomeridiano (11.30-15.30) e dell’uscita
(13.30-17.30), nonché in alcuni momenti di riunione di sezione ed intersezione (13.30-15.30) o
ancora nelle riunioni collegiali ed in momenti di socialità con le famiglie, collocati di solito
dopo le 17:30. Dei diversi impegni collegiali e di équipe sarà data comunicazione con 10 giorni
di anticipo.
Il calendario di svolgimento dovrà essere concordato con il Tutor incaricato.
N° DI STUDENTI/ESSE DESTINATARI/E DEL PROGETTO: 4
Il tirocinio ha titolo gratuito
CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo prevede l’inserimento dei/delle tirocinanti negli asili nido comunali con i
seguenti
Obiettivi di tirocinio









Conoscenza degli aspetti generali del servizio (normativa, finalità, modalità di
funzionamento, standard strutturali ed organizzazione generale)
Conoscenza del progetto pedagogico del nido, unita all’osservazione del contesto, dei
bambini e delle prassi educative adottate al nido.
Acquisizione di competenze pratiche, finalizzate a realizzare un’indispensabile sintesi
tra gli aspetti operativi e le conoscenze teoriche sullo sviluppo infantile e sulle
dinamiche relazionali osservabili negli asili (tra bambini, con le famiglie ed interne alle
equipe dei nidi).
Affinamento delle capacità di osservazione e progressiva sperimentazione attiva, sotto
la supervisione degli educatori e del tutor, nella gestione dei momenti di cura e di
attività di gioco, con miglioramento della conoscenza di materiali, uso degli spazi e
modalità di conduzione delle proposte di gioco. In questa fase gli stagisti
sperimenteranno la cura diretta dei bambini nelle routines quotidiane: pasti, sonno,
cambio e cure igieniche.
Apprendimento delle strategie di intervento educativo più adeguate, mediante
l’osservazione, il confronto con le equipe e la riflessione.
La conoscenza diretta dei molteplici compiti connessi allo specifico ruolo professionale
dell’educatore, che integra le funzioni di cura con quelle educative e progettuali.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Essere studente/ssa presso l’Università degli Studi di Torino - Corso di Studi in Scienze
dell'Educazione, indirizzo Nidi e comunità infantili - e non avere ancora svolto il tirocinio
curricolare previsto dai singoli Corsi di Laurea al fine del riconoscimento dei CFU.
SORVEGLIANZA SANITARIA

I/le tirocinanti, prima dell’inizio dell’attività in asilo (gennaio 2020) dovranno sottoporsi agli
accertamenti sanitari ai sensi del D.L.gs 81/2008 in relazione al rischio valutato nello specifico
DVR. Il calendario degli accertamenti verrà comunicato tempestivamente e comunque con
almeno 7 giorni di anticipo.
PUBBLICAZIONE/MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il presente bando viene contestualmente pubblicato sul sito web del Comune di Moncalieri e
sulla bacheca studenti resa disponibile dal Stage&Job dell’Università di Torino.
Gli studenti interessati dovranno segnalare la propria adesione inderogabilmente entro il 20
settembre 2019 mediante l’apposita procedura dalla propria pagina personale sul portale della
didattica (Sito del corso di laurea di scienze dell’educazione).

In seguito, tutti gli/le studenti/esse che abbiano si siano iscritti con le modalità sopra indicate
dovranno esprimere la propria scelta per il presente tirocinio, entro la data dell’8 novembre
2019 inviando il proprio curriculum all’indirizzo ufficio.personale@comune.moncalieri.to.it e
all’indirizzo jp.scienzeumanistiche@unito.it
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL TIROCINIO

Tutti gli/le studenti/esse che abbiano manifestato il proprio interesse con le modalità sopra
indicate verranno contattati dal tutor aziendale ed eventualmente convocati per un colloquio
preceduto da una valutazione comparativa tra i curricula pervenuti. In esito al colloquio verranno
individuati i destinatari del tirocinio e si procederà alla redazione del progetto formativo.
Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti, al periodo ed agli orari di svolgimento del
tirocinio è possibile rivolgersi ai tutor aziendali incaricati:
Dott.ssa Donatella Seghetto tel 011.6061306
Dott.ssa Giuliana Rana tel. 011. 642543

Moncalieri, 29 agosto 2019

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali
Il Comune di Moncalieri comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di tirocinio in corso, è titolare
di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
 Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il, Comune di Moncalieri Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 – Moncalieri, Tel: 011/64.01.411.
 Il Comune di Moncalieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta
Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it .
Modalità e finalità del trattamento dati
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e cartacea
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: Adempimenti connessi all’instaurazione e successiva
gestione del rapporto di tirocinio, alla formazione professionale, ai servizi di controllo interno (della sicurezza,
della qualità dei servizi, dell'integrità patrimonio)
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Comune di dare esecuzione al tirocinio o
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura assicurativa, connessi al rapporto di
tirocinio.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati a terzi, quali istituti
assicurativi, all’amministrazione finanziaria dello Stato ed agli enti eventualmente autorizzati, sindacati, studi
professionali eventualmente incaricati di effettuare trattamenti, società a cui venga eventualmente affidato il
compito di elaborare le retribuzioni per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro.
In relazione al rapporto di tirocinio, il Comune potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio) idoneità o meno a determinate
mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o
richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa),
convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano
violati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del
tirocinio per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del
tirocinio stesso.
Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo Piazza
Vittorio
Emanuele
II,
2
-10024Moncalieri
o
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

