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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 2022/23  

(ex Alternanza Scuola Lavoro) presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e 

Alimentari (DISAFA) 

 
 

Titolo: “Monitoraggio e gestione dei principali fitofagi di interesse agro-forestale” 

 
Descrizione attività: le principali attività consisteranno in rilievi di campo per monitorare le dinamiche di 
popolazione delle specie oggetto di studio e attività in laboratorio per l'osservazione mediante stereomicroscopio, del 
materiale raccolto in campo e allestimento di allevamenti massali di insetti. 
• Rilievi di insetti in campo con uscite sul territorio della regione Piemonte 
• Gestione ed esame dei campioni prelevati in campo 
• Gestione di allevamenti di insetti 
 
Posti disponibili: 4 (1 alla volta) 
 
Preferenza di Istituto frequentato: preferibilmente Liceo scientifico, Istituto tecnico ad indirizzo agrario 
 
Conoscenze di base richieste: biologia generale 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: extra-scolastico (estate 2023)  
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60-70 ore 
 
Articolazione oraria: 30-35 ore a settimana da definire nel periodo estivo  
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Entomologia 
generale e applicata) - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 
 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere a: orientamento.samev@unito.it 

 
 
 

Titolo: “Apicoltura” 

 
Descrizione attività: gestione dell'apiario, visita e valutazione di alveari, nomadismo, manutenzione materiale 
apistico, smelatura e confezionamento miele. 
 
Posti disponibili: 4 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: 2 settimane a maggio/giugno 2023, 2 settimane a agosto/settembre 2023 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 - 90 ore 
 
Articolazione oraria: 7 ore al giorno per 3 giorni alla settimana per un totale di 12 giorni 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Entomologia 
generale e applicata) - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO). 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere a: orientamento.samev@unito.it 
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Titolo: “Supporto alla ricerca in ambito agro-ambientale” 

 
Descrizione attività: preparazione e analisi campioni di prove sperimentali: 
• agronomia ambientale (analisi inquinanti e sostanze nutritive del terreno in laboratorio, rilievi su prove sperimentali 
in campo) 
• coltivazioni erbacee (prove sperimentali in campo su riso, frumento, mais, piante infestanti, foraggi) 
• colture orticole (prove di coltivazione  fuori suolo in serra  e conservazione IV gamma) 
• piante ornamentali (prove di coltivazione in serra, campo e analisi laboratorio) 
• qualità dei cereali, foraggi, ortaggi (prove di coltivazione in campo, analisi in laboratorio) 
• studio dei pascoli e della flora alpina (uscite in montagna) 
Le diverse attività sono disponibili a seconda del periodo dell’anno. 
N.B.: le prove di coltivazione potrebbero svolgersi presso il Centro Sperimentale di Carmagnola e presso altri campi 
sperimentali aziendali in Piemonte. 
 
Posti disponibili: 3 presso la sede di Grugliasco; 2 presso il Centro Sperimentale di Carmagnola. 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: 

per la sede di Grugliasco: eventuali pause didattiche degli allievi durante l’a.s.e diamo disponibilità anche per 
l'estate previ accordi individuali 

per la sede di Carmagnola: giugno-luglio 2023 
 

Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60-120 ore 
 
Articolazione oraria: Grugliasco da settembre a giugno, 5 gg alla settimana dalle 9 alle 16; Carmagnola 6-8 ore al 
giorno (2-3 settimane da 5 gg lavorativi)  
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Agronomia) - Largo 
P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO), Centro Sperimentale Carmagnola e presso altri campi sperimentali aziendali in 
Piemonte 
 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere a: orientamento.samev@unito.it 

 
 
 

Titolo: “Ruolo ed importanza del verde e del paesaggio” 

 
Descrizione attività: gli/le studenti/esse collaboreranno alle attività di studio del verde storico e contemporaneo e 
parteciperanno alle ricerche sui temi della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. 
 
Posti disponibili: 1 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: durante eventuali pause didattiche nel corso dell’a.s. degli/lle allievi/e 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 ore 
 
Articolazione oraria: da definire in accordo con le scuole superiori. 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: presso il Campus di Grugliasco con sopralluoghi e rilievi presso i vivai e 
aziende piemontesi. 
 

Per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del tirocinio scrivere a: orientamento.samev@unito.it 
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