Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige

Autonome Provinz Bozen
Südtirol
ITALIENISCHSPRACHIGES REALGYMNASIUM
UND ITALIENISCHSPRACHIGES
REALGYMNASIUM
MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE
NATURWISSENSCHAFTEN

LICEO SCIENTIFICO IN LINGUA ITALIANA E
LICEO SCIENTIFICO IN LINGUA ITALIANA
CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE

“EVANGELISTA TORRICELLI”
BOLZANO - BOZEN
39100 BOLZANO / BOZEN – Via Rovigo Str. 42

Web: www.torricelli.bz.it

Tel. 0471 202731

P.E.C.: is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it

Cod. Fisc./St. Nr. 80008000210

E-mail: ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it

Oggetto: Avviso di candidatura per esperto/a di giornalismo scientifico.
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung von Experten/in des Wissenschaftsjournalismus.
Ambito di svolgimento: Progetti SciencePub per SuBZero (45 ore)
Tempi di svolgimento: Periodo: anno 2020.
Utenti coinvolti: diversi alunni dell’istituto.
Luogo di svolgimento: Bolzano: presso la sede dell’istituto.
La ricerca è rivolta ad un /a esperto/a o al personale di una Associazione culturale
Profilo professionale:
- Esperienza nelle scuole, quindi:
buone capacità relazionali e di gestione del gruppo
chiarezza comunicativa
ottimizzazione dei tempi
buona conoscenza della lingua tedesca e inglese
- Formazione di base sia in ambito scientifico che umanistico
- Formazione specialistica o esperienza nel campo giornalistico- comunicativo, preferibilmente scientifico
- esperienza nelle diverse forme della comunicazione multimediale
video: realizzazione e il montaggio
infografica
blog
socialmedia ecc.
- esperienza nell’organizzazione di eventi culturali
- orario di lavoro flessibile sia mattutino che pomeridiano
Modalitá e termine per presentare la propria candidatura: gli interessati sono pregati di presentare la
propria candidatura con Curriculum vitae allegato (completo di recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica
e indirizzo postale) o presentazione dell’associazione, unitamente alla presentazione di un progetto dettagliato
delle attività proposte, in base al quale verrà effettuata la selezione, entro il 15 gennaio 2020 ad uno degli
indirizzi di seguito indicati:
ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it
is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it
Le prestazioni saranno retribuite con le quote previste dall’allegato A della deliberazione provinciale 8/09/2015,
numero 1028 per attività integrative scolastiche (importo massimo lordo per ora di insegnamento € 40,00,
importo massimo lordo per attività di programmazione € 25,00)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Francesca Maganzi Gioeni D'Angiò
firmato digitalmente

