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COLLABORAZIONE PER TIROCINIO 
 
  
L’associazione La Nostra Africa Onlus offre l’opportunità agli studenti universitari di realizzare IL 
tirocinio , sia della triennale che la magistrale , affiancando lo studente. 
Lo studente potrà realizzare il tirocinio sia in italia o in Africa , sugli argomenti inerenti ai progetti 
che l’associazione dal 2008 sta realizzando in Africa , in maniera particolare con la comuità Maasai 
nel distretto di Elangata Wuaus in Kenya.   
 
 

Come si svolge il tirocinio? 

Dopo aver acquisito le nozioni base sulle attività dell’associazione La Nostra Africa Onlus 

attraverso il corso iniziale , ti sarà assegnato un coordinatore del tirocinio che ti seguirà 

personalmente in tutte le fasi e  con cui potrai pianificare gli orari della parte pratica coniugandoli 

con le tue esigenze. 

Il coordinatore è a tua completa disposizione per ogni chiarimento, problema, esigenza che può 

emergere. 

Durante il tirocinio, sarai accompagnato in modo individualizzato da un tutor che ti mostrerà come 

applicare determinate procedure e a cui,  potrai chiedere chiarimenti sul lavoro fatto. 

Ecco alcune delle cose che imparerai 

 come applicare alcune procedure di progettazione di cooperazione internazionale 

 come realizzare una campagna di fundraising 

 coordinamento campagne di sensibilizzazione sui diritti umani 

 laboratori didattici presso le scuole primarie e secondarie 

 organizzazione di corsi di formazione 

 progettazione di attività di microcredito 

http://www.lanostraafrica.it/
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 A chi è rivolto il tirocinio  

 

 Universitari della Facoltà di Scienze Politiche – SVIC – SLEG  

 Universitari della Facoltà di Antropologia 

 Universitari della Facoltà di Agraria 

 Universitari della Facoltà di Veterinaria 

 Universitari della Facoltà di Giurisprudenza 

 Universitari della Facoltà di Lettere 

 Universitari della Facoltà di Medicina 

 Universitari della Facoltà di Ingegneria Civile Edile Ambientale e del Territorio 

 Universitari della Facoltà delle Arti , Musica e Spettacolo 

 Universitari della Facoltà di Scienze dell’Educazione 

 

SOLO 5 POSTI DIPSONIBILI 

(Per garantire un approccio individualizzato e personalizzato, 

accetteremo solo le prime 5 candidature di persone idonee.) 

 

 

 

Per attivare un TIROCINIO con La Nostra Africa Onlus invia una mail  

info@lanostraafrica.it 

 

e fissa un appuntamento conoscitivo. 

http://www.lanostraafrica.it/
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