
Denominazione tirocinio Tirocinio formativo per il trattamento di dati 
toponimici 

Azienda/Ente  
(ragione sociale e breve descrizione) 

ATPM Atlante Toponomastico del Piemonte 
Montano – Università di Torino 
http://www.atpmtoponimi.it/ 
L’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano 
(ATPM) si occupa della tutela dell’originale 
patrimonio toponimico di tradizione orale della 
montagna piemontese con la finalità di salvarlo 
dalla scomparsa, prima che se ne perda la memoria 
e la possibilità di documentarlo, nonché di 
valorizzarlo restituendolo nella forma in cui esso è 
ancora in uso. 
L’area coperta dall’indagine interessa la parte del 
territorio regionale corrispondente ai 530 Comuni 
che nel 1983, data di inizio del Progetto, facevano 
parte delle 45 Comunità Montane della Regione 
Piemonte. 
L’indagine è condotta, Comune per Comune, 
raccogliendo dalla voce degli abitanti tutti i nomi di 
luogo esistenti, che in seguito vengono cartografati, 
catalogati in apposite schede e infine pubblicati in 
singole monografie.  
 

Progetto formativo:  
Obiettivi, descrizione attività 

Tirocinio formativo per il trattamento di dati 
toponimici. 
 
Seguendo le fasi di raccolta e di allestimento dei dati 
toponimici, il tirocinante potrà acquisire 
competenze pratiche relative alla documentazione 
della toponimia di tradizione orale per tramite della 
sua cartografazione su carte topografiche, 
catalogazione su apposite schede cartacee ed 
elettroniche, nonché registrazione sonora. A tale 
attività potrebbero abbinarsi rilevamenti 
sistematici condotti presso i parlanti nativi e volti 
alla catalogazione dei corpora.  
Le attività si svolgeranno sempre in affiancamento 
a personale specializzato. 

Formazione richiesta:  
Specificare corso di studi 

Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche 
 

Requisiti richiesti:  
- conoscenze linguistiche;  
- conoscenze informatiche;  
- altro 

1) Aver sostenuto almeno un esame di 
Dialettologia italiana e/o romanza e/o di Geografia 
linguistica e/o di materie affini. 
 
2) Curriculum e colloquio con il tutor accademico e 
il tutor aziendale 
 

Durata tirocinio: 
(in mesi) 

Da concordare 
(totale 150 ore) 

Orario indicativo:   
(ammesse non più di 40 ore settimanali) 

Da concordare 

http://www.atpmtoponimi.it/


Luogo di svolgimento:  
(sede, filiale) 

Via Sant’Ottavio 50 
Torino 

Disponibilità a trasferte:  
 

SÌ (da concordare con il tirocinante 

Indennità di partecipazione mensile: 
 

NO 

Altre facilitazioni previste: 
(buoni pasto, …) 

NO 

Data di fine pubblicazione dell’annuncio: 
 

sempre valido 

Tutor accademico (da contattare 
preliminarmente): 

Federica Cugno  federica.cugno@unito.it 

Email per inoltro dei curricula: 
 

tutor aziendale: Federica Cusan 
federica.cusan@gmail.com 
 

 

L’ente 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 del Consiglio di Corso di Laurea, sulla base della 
documentazione presentata. I tirocini inseriti nella lista “Tirocini di interesse per studenti di Scienze 
Linguistiche”, secondo il Progetto formativo qui presentato, sono già stati valutati come congruenti dal 
Consiglio e quindi ammissibili per il riconoscimento, una volta ricevuta documentazione da parte del Job 
Placement in merito all’avvenuto svolgimento del tirocinio con esito soddisfacente. 


