Il CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo - cerca
tirocinanti per il Dipartimento di Cooperazione Innovazione e Ricerca della sua sede in Via G.
La Farina, 21 a Palermo.	
  
Attività previste:  
•   Supporto nella progettazione e gestione dei progetti di ricerca e partenariato nell’ambito
della cooperazione europea	
  
•   Supporto nell’implementazione dei progetti e delle ricerche ad essi connesse
(somministrazione questionari, inserimento dei dati, elaborazione report)	
  
•   Supporto all’organizzazione di meeting internazionali a Palermo	
  
•   Collaborazione attiva con gli altri dipartimenti del centro.
Qualifiche richieste Tirocinio:  
1.   Per il riconoscimento del tirocinio come CFU universitari, il candidato deve essere iscritto a
corsi di laurea di Cooperazione Internazionale, Cooperazione e Sviluppo, Relazioni
Internazionali, Scienze dell’Educazione, Educatore di Comunità, Scienze Pedagogiche,
Scienze della formazione Continua;	
  
2.   Autonomia e flessibilità nello svolgimento delle diverse mansioni;
3.   Conoscenza del pacchetto Office;	
  
4.   Livello di inglese B1;
5.   Motivazione a lavorare nell’ambito sociale e della progettazione europea;
6.   Spirito di iniziativa, buone doti di comunicazione e relazionali.
Inizio tirocinio: da Ottobre 2016.
Periodi disponibili:
- Da Ottobre a Dicembre	
  
- Da Gennaio a Marzo	
  
- Da Aprile a Giugno
- Da Luglio a Settembre
  
Non è previsto un rimborso spese.
Per info e presentazione della candidatura inviare CV e breve lettera motivazionale ai seguenti
indirizzi mail: info@ceipes.org e/o cir@ceipes.org , indicando in oggetto “Candidatura tirocinio
Dipartimento di Cooperazione, Innovazione e Ricerca”.
La missione del CEIPES è quella di favorire e promuovere lo sviluppo degli individui e
delle comunità locali attraverso l’educazione, la formazione, i diritti umani e la cooperazione
internazionale, seguendo i principi della solidarietà internazionale, della pace e della nonviolenza.
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