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Il nostro Istituto offre: 
- attività di insegnamento in piccoli gruppi (ev. anche individuale) con studenti liceali di regola interessati, 
motivati e collaborativi 
- tutoraggio attento 
- orari flessibili e concordati (sia in orario antimeridiano, sia nelle prime ore del pomeriggio) 
- utilizzo di aule sempre dotate di LIM 
- disponibilità all'acquisto in tempi brevi del materiale didattico che si rilevi necessario 
- possibilità di sostenere il successo formativo di un numero crescente di studenti con retroterra migratorio 
all'interno di un percorso liceale, svolgendo un ruolo attivo nella progettazione di una didattica dell'Istituto 
sempre più attenta al plurilinguismo e all'inclusione 
- attività di tirocinio nelle immediate vicinanze di Palazzo Nuovo 
 
 

L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un 
colloquio conoscitivo e di approfondimento. I CFU universitari sono soggetti alla approvazione dei consigli di 

corso di laurea previa valutazione della congruenza e sulla base della documentazione presentata.

 

 
 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviare all’ufficio Job Placement della Scuola di Scienze Umanistiche 
(jp.scienzeumanistiche@unito.it)


