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Descrizione azienda 
 

La Fondazione IDIS-Città della Scienza è una 

organizzazione senza scopo di lucro che opera dal 1987 

per creare un humus favorevole alla diffusione della 

cultura scientifica e dell'innovazione tecnologica e 

svolge le sue attività valorizzando costantemente le 

risorse del territorio, nel contesto europeo ed euro-

mediterraneo.  Il Science Centre di Città della Scienza 

è il primo museo scientifico interattivo realizzato in 

Italia, uno strumento educativo di diffusione della 

cultura scientifica e tecnologica con l’obiettivo di 

stimolare nel visitatore la voglia di capire i fenomeni 

scientifici attraverso una metodologia innovativa, con 

visite guidate, attività didattiche, mini campus, 

allestimento di laboratori scolastici nelle aree 

espositive, all’aperto e nei laboratori. 

 

 

 

 

 

Azienda: Fondazione Idis-
Città della Scienza Sito 
web: 
www.cittadellascienza.it 

Settore azienda: diffusione 
cultura scientifica

 
 

Descrizione annuncio 
La Fondazione Idis ospiterà la mostra The Beauty of imaging dal connubio tra arte e scienza nasce l’ispirazione per una 
mostra che celebra la bellezza “dall’interno” del corpo umano, realizzata dal Gruppo Bracco, leader mondiale nei mezzi di 
contrasto per la diagnostica per immagini. Dalla seduzione di queste immagini sospese tra arte e scienza, prende forma 
un’esperienza espositiva che invita a esplorare la straordinaria armonia compositiva del corpo umano, visto dall’interno. 
Un percorso ricco di innovazioni scientifiche e di grandi protagonisti, un itinerario che ripercorre le importanti scoperte 
antiche e recenti, con suggestioni visive che svelano l’incanto dei più profondi segreti della vita. 

La Fondazione Idis-Città della Scienza intende ospitare tre tirocini post laurea triennale o magistrale, a partire dal prossimo 1° 
ottobre 2018 al 6 gennaio 2019, con un rimborso spese forfettario mensile di 500,00 euro lordi.  
I tirocinanti affiancheranno lo staff del Science Centre nelle attività di presidio e conduzione visite guidate della mostra The 
Beauty of Imaging, e saranno seguiti da qualificato personale interno della Fondazione in qualità di tutor aziendale. 

 
 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate:           

Non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di domanda del tirocinio. 
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Conseguimento di diploma di laurea triennale o specialistica secondo i seguenti indirizzi: Laurea triennale in tecniche di 
radiologia medica, per immagini e radioterapia; Laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico, Laurea triennale in 
infermieristica, laurea triennale in biotecnologiche per la salute, Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Laurea Magistrale 
nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.                                                                               
 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il 
trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679), all’indirizzo e-mail: risorseumane@cittadellascienza.it 
indicando Tirocinio The Beauty of Imaging 

 

Validità offerta: fino al 
13 luglio 2018 
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