Liceo Scientifico “G. Alessi” Perugia
Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia -– Tel. 075-5403811 Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it

Alternanza Scuola – Lavoro a.s. 2015-2016
Azienda, scuola o ente ospitante: Centro Documentazione Europea (CDE)
Sede: Centro Servizi Bibliotecari Sezione di Agraria, ex Abbazia benedettina di S. Pietro, Borgo XX giugno, 74 PERUGIA
Tutor interno

Prof.ssa Claudia Zampolini

mail: claudia.zampolini@istruzione.it

Tutor esterno

Dott. Massimo Tirella

mail: massimo.tirella@unipg.it

Tutor accademico

Prof. Fabio Raspadori

mail: cde@unipg.it

Obiettivi formativi-professionali del tirocinio:
- Il tirocinio presso il CDE Unipg costituisce un’esperienza operativa indicata per gli studenti
che guardano con interesse alla figura dell’archivista e del bibliotecario, ossia di una persona
che disponga delle competenze necessarie per svolgere attività professionali negli archivi e
nelle biblioteche pubbliche e private.
- Il tirocinio è utile anche a quanti vogliano comprendere quali siano le tecniche e le principali
modalità attraverso le quali si consultano archivi, banche dati e documentazione con
particolare riferimento alla documentazione dell’Unione europea.
- Il tirocinio, inoltre, contribuisce in maniera significativa a far crescere, negli studenti che vi
partecipano, la consapevolezza di essere cittadini europei, dei diritti e dei doveri che derivano da questo status e
dell’importanza che riveste l’Unione europea e le sue istituzione nella vita politica e sociale di chi vive e lavora all’interno
dei confini dell’Unione stessa.
Attività da svolgere durante il tirocinio
i tirocinanti saranno chiamanti a supportare il lavoro del responsabile documentalista del Centro, svolgendo attività tipiche
di un bibliotecario-archivista. In particolare parteciperanno alle seguenti attività:
 monitoraggio delle novità librarie sull’Europa e sulla Ue in particolare;
 front-office con gli utenti del CDE;
 organizzazione di eventi culturali (presentazioni di volumi e pubblicazioni al pubblico, .. );
 aggiornamento del sito del CDE.
Totale ore per studente: 17,5

Elenco studenti e calendario
Nome e cognome
Classe
1. Alberati Martina

3G

Date
18/5

25/5

01/6

08/6

Orario
15/6

22/6

23/6
15:00 - 17:30

2. Fagiolino Francesco

3A

19/5

26/5

08/6

09/6

15/6

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Stella
La Referente per i rapporti con il territorio
Prof.ssa Stefania Radicchia

22/6

23/6

