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

(ex Alternanza Scuola Lavoro) presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV) 

 

Titolo: “Attività connesse alla professione veterinaria” 

 
Descrizione attività: presso le strutture del Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV) e della Struttura Didattica 
Speciale Veterinaria (SDSV) sarà possibile per lo/la studente/ssa il confronto con la componente studentesca e il corpo 
docente durante lo svolgimento delle diverse attività correlate alla formazione teorico pratica del medico veterinario. I 
gruppi di studenti/esse frequentano le varie strutture del Dipartimento (laboratori, ospedale veterinario, azienda 
agricola, biblioteca interdipartimentale) partecipando attivamente alle attività sotto la supervisione di un/a tutor 
accademico/a. La durata del tirocinio è di una settimana e termina con una valutazione del/la tirocinante da parte 
del/la tutor accademico/a. 
 
Posti disponibili: 16 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: periodo estivo 2023 (date da definire in accordo con le Scuole Superiori) 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 30 ore 
 
Articolazione oraria: 08.00-14.00 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 
 

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

 

 

Titolo: “Impariamo insieme a salvarli: appoggio al progetto della Città Metropolitana di Torino per la 
salvaguardia dei selvatici in difficoltà” 

 
Descrizione attività: Si intende formare ragazzi/e amanti della natura ad una miglior conoscenza di numerosi e 
diversi animali selvatici ed alla loro gestione sia nelle fasi di cura sia in quelle di crescita presso un centro che è l’unico 
referente per CMT e la Provincia di Biella. Ai/lle ragazzi/e verranno mostrati i rudimenti per il corretto management 
in ambiente controllato di uccelli, mammiferi, rettili selvatici sia per quanto concerne l’alimentazione sia gli spazi di 
stabulazione e la loro pulizia. 
 
Posti disponibili: 15 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: febbraio/settembre 2023 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 ore 
 
Articolazione oraria: febbraio/maggio dalle h. 15 alle 18 – giugno/settembre dalle 9 alle 15 – fino al 
raggiungimento 60 h (calendario definito in accordo tra CANC e scuole superiori) 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - 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: “Attività di laboratorio di istopatologia e sala settoria di anatomia patologica veterinaria” 

 
Descrizione attività: Collaborazione nelle attività del laboratorio di istopatologia e della sala settoria di anatomia 
patologica veterinaria: 
1. Allestimento di preparati istopatologici e immunoistochimici a scopo diagnostico e di ricerca, da organi e tessuti 
animali sottoposti a indagini autoptiche e da biopsie intra-operatorie. 
2. Esecuzione di autopsie a scopo diagnostico e di ricerca su specie animali di interesse veterinario (domestiche, 
selvatiche ed esotiche), ed esame di organi e tessuti pervenuti a scopo diagnostico o di ricerca. 
Per il settore di Anatomia Patologica Veterinaria, lo studente frequenterà il laboratorio di istopatologia e la sala 
settoria sotto la supervisione del tutor e dei tecnici, partecipando alle attività diagnostiche e di preparazione ed esame 
dei campioni.  
 
Posti disponibili: 4 (1 alla volta) 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: giugno-luglio 2023 ed eventuali pause didattiche degli allievi durante 
l’anno scolastico 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 ore 
 
Articolazione oraria: 2 settimane - 5gg settimana  (dalle 8.30 alle 15.30 da concordare) 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 
 

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

 
 
 
 

Titolo: “I tessuti visti al Microscopio” 

 
Descrizione attività: Gli/Le studenti/esse assisteranno alla preparazione di campioni istologici e li osserveranno al 
microscopio ottico (preparazione campioni istologici) 
 
Preferenza di Istituto frequentato: Liceo scientifico 
 
Conoscenze di base richieste: biologia cellulare 
 
Posti disponibili: 4 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: extra scolastico (estate 2023) 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 ore 
 
Articolazione oraria: tre giorni a settimana per tre settimane (6-8h die, lunedì martedì e mercoledì) . Turni 
giornalieri (dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30) da concordare 
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - 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: “Parassitologia” 

 
Descrizione attività: 1-preparazione ed analisi campioni copromicroscopici per analisi parassitologiche; 2-
preparazione campioni biologici per analisi biomolecolari; 3-gestione banche dati informatiche; 4- analisi dati. Lo/la 
studente/studentessa frequenterà i laboratori di parassitologia e la sala settoria sotto la supervisione del/la tutor, 
partecipando alle attività diagnostiche, di preparazione ed esame dei campioni.  
 
Preferenza di Istituto frequentato: Liceo scientifico, scientifico bio-medico, biologico o delle scienze applicate. 
 
Conoscenze di base richieste: Biologia generale 
 
Posti disponibili: 3 (1 per volta) 
 
Periodo di svolgimento del tirocinio: Estate 2023 ed eventuali pause didattiche degli allievi durante l’anno 
scolastico 
 
Numero di ore complessive previste per ogni studente/ssa: 60 ore 
 
Articolazione oraria: da definire in accordo con le scuole  
 
Luogo di svolgimento del tirocinio: Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo P. Braccini, 2 - Grugliasco (TO) 
 

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

 
 
 

mailto:orientamento.samev@unito.it

