BANDO DI RICERCA DI UN TIROCINANTE
IN DATAENTRY GEODATABASE
Si rende noto che l'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie indice una ricerca per n.1
Tirocinio formativo e di orientamento finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze e di
esperienze nel DataEntry GeoDataBase .
Di seguito vengono precisate le specifiche richieste:
Oggetto del tirocinio

DataEntry GeoDataBase

Attività da svolgere

Le attività proposte sono da sviluppare all’interno di gruppo di
lavoro e specificatamente riguardano :
l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione di Punti di
Interesse georeferenziati all’interno di WebGis dell’ente

Conoscenze e capacità
acquisibili

Acquisizione esperienza diretta su piattaforme gis a supporto
dell’attività di promozione e valorizzazione territoriale

Requisiti richiesti

Competenze informatiche di base e di gestione applicazioni
web
Precisione

Rivolto a studenti di
Liceo/Istituto tecnico/Istituto
professionale

Istituti tecnici e professionali, preferenza indirizzi turistici

Durata (ore)

Almeno 120 ore con disponibilità di tirocinio da dicembre a
maggio con durata flessibile rispetto alle esigenze dello
studente

Sede del Parco di

Sede e Centro visita del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand – Via Fransuà Fontan 1 – 10050 Salbertrand
(TO)
La sede è raggiungibile in 1 ora di treno da Torino

Tutor aziendale

Nadia Faure – nadiafaure@alpicozie.eu

N° studenti coinvolti

1

Età minima

16 anni

Target da raggiungere

Target del Parco:
- scuole
- turisti
- comunità e cittadini
- ricerca

Contenuti attesi per
divulgazione su sito internet
dell'Ente

--

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

Risorse
strumentali/apparecchiature
messe a disposizione

Postazione di lavoro e supporto operativo

Gli interessati sono pregati di inviare domanda di svolgimento di tirocinio, formulata sul modulo
allegato, all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.
Per maggiori informazioni riferirsi alla responsabile dell'area affari generali, comunicazione,
fruizione ed educazione sig.a Nadia Faure, indirizzo e-mail nadiafaure@alpicozie.eu , numero di
telefono 0122-854720.
Salbertrand, 25 novembre 2019
Il direttore
Michele Ottino
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