Allegato 4
Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Dipartimento/Struttura raccordo
di Scienze Umanistiche e Sociali.
Mobilità individuale: N: 6 borse della durata di 6 mensilità e n. 34 borse della durata di 3 mensilità . N.
totale borse 40
Mobilità strutturata: N.10 borse di mobilità strutturata:

Totale mensilità richieste per le mobilità individuali e strutturate: 173
Denominazione Impresa:
Paese di appartenenza:
Indirizzo e recapiti telefonici e di
posta elettronica dell’impresa:

The Holburne Museum Great
Pulteney Street, Bath, BA” 4DB,
UK tel: +44 (0) 1225 388569 fax
+44 (0)1225388569 email: enquiries@holburne.org

- N° borse
Codice e
sottocodice
ISCED,
Settore
economico
- n° mensilità
per borsa,
- n. crediti
attribuiti ai
singole tirocini

Docente
promotore
tirocinio

Profilo richiesto

N.4 borse, della
durata di n. 3
mensilità;

Prof. / Dott.
David Brett

Titolo di studio
(eventuale),
conoscenze, abilità
acquisite:

-Codice
ISCED:
210 Arts (broad programmes) ; 220
Humanities
(broad programmes)

-Sottocodice
ISCED:

Settore
Economico: ormazione; arti,
intrattenimento
e attività ricreative

Crediti
previsti:
n. 6 crediti

Conoscenze
linguistiche e
informatiche

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
buona
conoscenza
Programma del
periodo di tirocinio della lingua
inglese mi(da indicarsi in
dettaglio nel T.A.): nimo B2
Mansioni del
tirocinante:
Il tirocinante
affiancherà il
personale in tut- te
le fasi della vita del
museo,
dall’accoglienza
all’allestimento
mostre.

Conoscenze
informatiche
richieste:
buone conoscenze informatiche.

L’assegnazio
ne della borsa
è subordinata al
Conoscenze, abilità parere positivo del proe competenze da
motore del
acquisire:
miglioramento del tirocinio
livello linguistico;
basi di gestione e
comunicazione
museale

Allegato 4
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE QUART DE
POBLET, CENTRO PUB- BLICO
DI INSEGNAMENTO DELLE
LINGUE, con sede A QUART DE
POBLET (VA- LENCIA) in
C/XIQUET DE QUART SN,
46930; TEL. +34 961206825, FAX
+34 961206826, MAIL
46020546@edu.gva.es;
capdestudiseoi-quart@gmail.com

n.2 borse
Prof. / Dott.
n. 4 mensilità
Marta
codici
Galinanes
isced:1018
Foreing
Languages
formazione
crediti previsti:6

Titolo di studio
(eventuale), conoscenze, abilità
acquisite:
Programma del
periodo di tirocinio (da indicarsi in
dettaglio nel T.A.):
Mansioni del tirocinante: Il tirocinante affiancherà il
personale nella
didattica
dell’Italiano per
stranieri
Conoscenze, abilità e competenze
da acquisire: miglioramento del
livello linguistico;
miglioramento delle
capacità di- dattiche

Livello linguistico B1B2. Buone
capacità relazionali.
L’assegnazio
ne della borsa
è subordinata al
parere positivo del promotore del
tirocinio.

Allegato 4
The Junction: Community
Relations and Peace Build-ing
Initiative 8-12 Bishop Street,
Derry Londonderry, Northern
Ireland BT48 6PW TELEPHONE:
+442871361942 FAX: n/a
E-MAIL:
mhetherington@thejunctionni.org http://www.thejunctionni.org/

1 borsa 3
Prof/Dott:
mensilità codici Loredana
isced: 210
Salis
(broad
programmes);
0314 (Sociology
and Cultural
Studies) crediti
previsti:6

Titolo di studio
(eventuale), conoscenze, abilità
acquisite:
Programma del
periodo di tirocinio (da indicarsi in
dettaglio nel T.A.):
Promuove- re la
risoluzione dei
conflitti civili
attraverso l’ arte
intesa come mezzo di risoluzione
dei conflitti.
Mansioni del tirocinante:
Collaborazione
nella realizzazio- ne
eventi nel con- testo
del progetto; front
office, collaborazione allestimenti, promozione. Conoscenze,
abi-lità e
competenze da
acquisire: miglioramento del
livello linguistico;
capacità pratiche
nel campo della
mediazione linguistica e culturale; consapevolezza del ruolo delle
arti come strumento di coesio-ne
sociale.

Richiesta una
buona
conoscenza
della lingua
inglese (B2 +)
Conoscenze
informatiche
richieste:
buone conoscenze informatiche ;
Conoscenza
del contesto
storicoculturale
dell’Irlanda
del Nord con
particolare
attenzione al
conflitto civile; conoscenza del
programma
The Junction
(vedere sito
internet).
L’assegnazio
ne della borsa
è subordinata al
parere positivo del promotore del
tirocinio.

Fachsprachenzentrum, Leibniz
Universität Hannover

3 mobilità da 4
mesi da metà

Titolo di studio
(eventuale), co-

Buona
conoscenza

Prof/Dott:
Tania

Allegato 4
Baumann
Dr. Klaus Schwienhorst
ottobre alla
Welfengarten 1, 30167 Hannover fine di gennaio.
TELEPHONE: +49-511- 7625716
FAX: +49-511-7624008 E-MAIL:
schwienhorst@fsz.unihannover.de

noscenze, abilità
acquisite:
Programma del
periodo di tirocinio (da indicarsi in
dettaglio nel T.A.):
Il tiroci-nante
affiancherà il
personale nella
didattica delle
lingue
Conoscenze, abilità e competenze
da acquisire: miglioramento del
livello linguistico;
miglioramento
delle capacità didattiche

del tedesco
(B2 +) Buone
conoscenze
informatiche

