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OFFERTA DI TIROCINIO 

 

https://www.rassegnalicodia.it/  

 

In occasione dell’organizzazione della Rassegna del documentario e della Comunicazione 

Archeologica, edizione 2018, da parte dell’Associazione ArcheoVisiva di Licodia Eubea, il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Università degli Studi di Catania ha a 

disposizione l’assegnazione di n. 6 tirocini formativi e di orientamento. 

 

Tutor didattico: 

Prof. M. Frasca 

 

Attività mansioni e competenze richieste 

 

1) Traduzione e adattamento alla lingua italiana dei documentari in concorso (competenze 

richieste: adeguata conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca); 

 

2) Redazione di schede tecniche relative ai documentari in concorso (competenze richieste: 

nozioni di base relative a storia, archeologia e cinematografia); 

 

3) Attività di accoglienza ospiti nazionali e internazionali nel corso della manifestazione 

(competenze richieste: adeguata conoscenza della lingua inglese);  

 

4) Produzione di contenuti e gestione delle principali piattaforme social relative al Festival 

(competenze richieste: adeguata conoscenza dei principali social network in uso dalla 

manifestazione, quali Facebook, Twitter, Instagram, e dei relativi tools);  

 

5) Visite guidate nel centro storico e presso i principali musei di Licodia Eubea (competenze 

richieste: nozioni di base relative a storia della Sicilia, archeologia e storia dell'arte).  

 

Stagisti totali: 6 

Per i punti 3, 4 e 5 verranno selezionati n. 3 stagisti che effettueranno il tirocinio a Licodia Eubea 

durante il Festival che si svolgerà dal 18 al 21 ottobre. La loro presenza è richiesta dal 16 al 21 

ottobre, con ospitalità a carico dell'ente promotore.  

 
Richiesta: 

Gli studenti interessati possono comunicare la propria candidatura inviando il proprio curriculum-vitae, 

unitamente allo stato della carriera (che riporti recapito telefonico e indirizzo e-mail) e copia di un 

documento d’identità al seguente indirizzo e-mail: lferlito@unict.it, specificando nell’oggetto “Rassegna 

del documentario e della Comunicazione Archeologica”, oppure consegnando personalmente la 

richiesta presso l’Ufficio tirocini del DISUM (stanza 235 – II piano). 

 

Lo svolgimento del tirocinio (se concluso positivamente) dà diritto all’acquisizione di CFU 

(utilizzabili per colmare le seguenti voci: “stage” “tirocini” “altre conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro”). 
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