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BANDO DI RICERCA DI UN TIROCINANTE IN 
ENTOMOLOGIA  

 
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 in ambito 

entomologico, con particolare riferimento al campionamento e determinazione di ditteri sirfidi. 

Di seguito sono precisate le specifiche di tirocinio: 

 

Oggetto del tirocinio Campionamento e determinazione ditteri sirfidi finalizzato alla va-
lutazione della gestione pastorale e degli effetti dei cambiamenti 
climatici 

Attività da svolgere Le attività proposte sono da sviluppare nell’ambito del progetto PI-
TEM Biodiv’Alp PS3 GEBIODIV, per la sperimentazione del proto-
collo Alpages Sentinelles in un comprensorio pascolivo in Val Tron-
cea, nel Comune di Pragelato. Il tirocinio consta nell’affiancamento 
di personale dell’Ente o incaricato dall’Ente per la realizzazione dei 
campionamenti di ditteri sirfidi e loro determinazione, quindi la mag-
gior parte del lavoro si svolge all’aperto 

Conoscenze e capacità acquisibili  Conoscenze delle modalità di svolgimento di campionamenti en-
tomologici con retino e trappole Malaise 

 Conoscenza delle specie di ditteri sirfidi come bioindicatori della 
qualità del pascolo 

 Analisi dati di entomocenosi 

 Affiancamento di personale altamente qualificato 

Requisiti richiesti  Automuniti 

 Conoscenza della terminologia entomologica 

 Conoscenza della sistematica degli artropodi 

Rivolto a Studenti afferenti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze 
Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Biologia dell’Am-
biente, Sistemi Naturali o altri Corsi di Laurea con un esame di Zoo-
logia in curriculum 

Durata Circa 120 ore, da maggio a settembre 2022, con durata flessibile 
rispetto alle esigenze dello studente 

Sede dell’Ente di riferimento Sede di Avigliana, via Monte Pirchiriano 54 

Tutor aziendali Barbara Rizzioli - rizzioli@alpicozie.eu 

Bruno Aimone - aimone@alpicozie.eu  

N° studenti coinvolti 1 

Età minima 20 

Target da raggiungere / 

Contenuti attesi per divulgazione 
su sito internet dell’Ente 

/ 

mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
http://www.parchialpicozie.it/
mailto:rizzioli@alpicozie.eu
mailto:aimone@alpicozie.eu


 
 

 

 

 

 

 

 

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/apparecchia-
ture messe a disposizione 

Non è prevista l’assegnazione di strumentazione specifica 

 
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 segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it . 
 
Per maggiori informazioni riferirsi a Barbara Rizzioli email rizzioli@alpicozie.eu, tel. 0119313000. 
 
Avigliana, 24/05/2022 
 
  
 
 

Il Direttore 
Michele Ottino 
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