
OPPORTUNITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO AL CEIPES 

 
Il CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo cerca 2 tirocinanti 

per il Dipartimento Educazione e Formazione della sua sede in Via La Farina, 21 a Palermo. 

 
 
 

Attività previste: 

 Organizzazione  di attività  di sensibilizzazione  sulla  tematica  dei diritti umani 

 Attività di disseminazione dei progetti europei (SVE, VET, training, scambi) in eventi locali e presso 

scuole della città di Palermo 

 Supporto alla scrittura e/o all’implementazione di progetti europei o locali sull’educazione e 

formazione di giovani e/o adulti 

 Supporto  alla  gestione  della  comunicazione  dell’organizzazione: aggiornamento  del sito web, della 

newsletter e dei social network;; gestione di contatti. 

 Traduzioni  dall’inglese  all’italiano  e viceversa 

 
Qualifiche richieste Tirocinio: 

 Per il riconoscimento del tirocinio come CFU universitari, il candidato/a deve essere iscritto/a a corsi 

di laurea facenti parti delle Facoltà di Scienze Politiche, Economia, Lettere e Filosofia o Scienze 

della Formazione 

 Autonomia e flessibilità nello svolgimento delle diverse mansioni 

 Conoscenza  del  pacchetto Office 

 Livello di inglese  B1 

 Motivazione a lavorare nell’ambito sociale e della progettazione europea;; 

 Spirito di iniziativa, buone doti di comunicazione e relazionali 

 
Interesse ed esperienza pregressa sui temi su cui lavora il CEIPES e/o nel campo del sociale in generale.  

 
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 emanuela.firetto@ceipes.org, indicando in oggetto “Candidatura tirocinio dipartimento 

di Educazione e Formazione” 

 

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. 

 

L’associazione ha le seguenti finalità: 

 

1. Promuovere l’educazione e lo sviluppo di tutte le persone di qualsiasi età, come strumento per favorire la 

crescita individuale e collettiva. 

2. Incoraggiare il dialogo interculturale con l’obiettivo di promuovere la comprensione e il rispetto tra persone 

di culture diverse e, allo stesso tempo, creare la coscienza della ricchezza interculturale acquisita 

attraverso gli scambi di valori, tradizioni e dimodus vivendi 

3. Contrastare ogni forma di discriminazione, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle comunità e 

all’inclusione sociale. 

4. Promuovere la pace, la nonviolenza ed i diritti umani, come unica via per un mondo equo e solidale, nel 

quale tutti gli esseri umani possano godere dei propri diritti fondamentali. 

5. Promuovere la solidarietà internazionale nel rispetto delle pari opportunità e del principio dell’auto 

determinazione dei popoli. 
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L’associazione ha i seguenti obiettivi specifici: 

 

1. Promuovere l’educazione non-formale come strumento fondamentale per l’educazione dei giovani e degli 

adulti e come complemento all’educazione formale. 

2. Promuovere lo sviluppo personale e della comunità attraverso  la mobilità per l’apprendimento. 

3. Promuovere l’apprendimento permanente. 

4. Creare nuovi strumenti e metodologie innovative per sviluppare strategie spendibili nel lavoro educativo e 

formativo in sinergia con le istituzioni pubbliche e private a livello locale e internazionale. 

5. Promuovere lo studio e la ricerca con lo scopo di rendere più scientifiche le specifiche attività portate avanti 

dall’associazione 

 

 

CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo 

Indirizzo: Via G. La Farina, 21 - 90141 Palermo, Italia C.F. 97222420826 

Tel.: +39 091 7848 236 | Fax.: +39 091 6197 543 

Web site: www.ceipes.org Facebook: facebook.com/CEIPES| Youtube: youtube.com/ceipes 

Twitter: twitter.com/CeipesEurope | Skype: ceipes_network | Web: www.ceipes.org 
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