L’ideatorio USI

Si cercano:
Animatori e animatrici scientifici per il
centro L'ideatorio-USI a Cadro
L’ideatorio è un servizio dell’Università della Svizzera italiana nato allo scopo di promuovere
la cultura scientifica e il dialogo tra la scienza e la società. Da settembre 2019 aprirà la
nuova sede espositiva presso Palazzo Reali a Cadro, un luogo di idee, per incontrare la
scienza, sperimentare e meravigliarsi, www.ideatorio.usi.ch. Per completare il team de
L'ideatorio si cercano animatori e animatrici scientifici a chiamata.
Posizione
• Animazione delle esposizioni scientifiche interattive e dei laboratori aperti al pubblico
durante il fine settimana, presso il nuovo centro espositivo L'ideatorio a Cadro.
• Possibilità di coinvolgimento per l'animazione di altri progetti attivi de L'ideatorio
Profilo e competenze
• Laureati in materie scientifiche o dell'educazione, subordinatamente studenti liceali e
universitari (con preferenza per chi segue una formazione in ambito scientifico,
dell'educazione o della comunicazione).
• Spiccate capacità comunicative e relazionali, e interesse nell'ambito della
divulgazione/comunicazione della scienza
• Perfette conoscenze della lingua italiana
• Predisposizione all'interazione con la gente, flessibilità nella gestione di attività
differenziate
Costituiscono titolo preferenziale
• Esperienza professionale in ambito della divulgazione scientifica
• Esperienza di lavoro in ambito formativo, educativo o attività in progetti con giovani
Termini contrattuali
• Inizio: da settembre 2019
• Sede di lavoro: Cadro, Centro L'ideatorio
• Contratto: a chiamata (secondo una pianificazione su più mesi, stabilita con il
responsabile) - Retribuzione oraria
• Giorni di presenza: sabato e/o domenica (orario indicativo di lavoro: 13.30-18.15).
L'impegno lavorativo richiede la disponibilità a lavorare almeno due fine settimana al
mese nei periodi di attività de L'ideatorio .
Candidatura
Candidature corredate da
• Lettera di presentazione e curriculum vitae completo
• Eventuali referenze
vanno inoltrate all’indirizzo: giovanni.pellegri@usi.ch.
Candidature pervenute in altra forma non saranno considerate. Candidate/i ritenute/i idonee/i
saranno convocate/i per un colloquio.
Il bando giunge a scadenza il 15 aprile 2019.
Contatto:
Dr. Giovanni Pellegri, responsabile de L'ideatorio, giovanni.pellegri@usi.ch, 058 666 4520

