
 

 

 

BANDO PER ANIMATORE SCIENTIFICO VOLONTARIO 
PER TEMPORARY SCIENCE CENTRE 

 
IL PROGETTO 

 

Il progetto Temporary Science Centre (TSC) del Centro della Scienza POST (Perugia Officina della Scienza e 

della Tecnologia) si è classificato primo, con il massimo punteggio, tra tutti i progetti annuali di divulgazione 

scientifica presentati al MIUR nel 2014, nell’ambito della promozione della cultura scientifica. 

Il POST ispirandosi all’innovativa tendenza dei temporary shop, negozi che aprono per periodi limitati in 

aree non servite da un determinato brand, aprirà dei centri della scienza temporanei in aree del territorio 

nazionale su cui non è ancora presente un Centro della Scienza. 

 

In ogni TSC si svolgeranno, dal lunedì alla domenica, delle attività pomeridiane e serali che prevedranno 

attività gratuite per il pubblico, tra cui: dimostrazioni scientifiche, laboratori, incontri con l’autore, caffè 

scientifici.  

 

Ulteriori info su www.perugiapost.it 

 

IL BANDO 

 

La Fondazione POST offre ai giovani la possibilità di vivere un’opportunità eccezionale nel campo della 

divulgazione scientifica. All’interno dei Temporary Science Centre TSC (attivi dal 25-07 al 9-08 nel Comune 

di Grottammare - AP e dal 22-08 al 6-09 nel Comune di Otranto - LE) gli animatori selezionali e formati, 

potranno comunicare attivamente la scienza, partecipando a un’opportunità di crescita professionale per 

acquisire nuove capacità professionali e far parte di un importante progetto, valutato come il primo in Italia 

dal MIUR nell’ambito della divulgazione scientifica, affiancati da operatori esperti.  

 

L’animatore scientifico avrà un ruolo fondamentale all’interno di ogni TSC, per aiutare il pubblico a 

interagire con gli exhibit presenti in sala, presentare dimostrazioni e laboratori, gestire il flusso dei visitatori 

e supportare gli eventi culturali previsti in calendario.  

 

Invia la tua candidatura come “ANIMATORE SCIENTIFICO DI TSC” se: 

 Hai un'età compresa tra i 22 e i 35 anni; 

 Sei residente o domiciliato nella regione Marche o nella Regione Puglia (verrà considerato titolo 

preferenziale la vicinanza ai TSC); 

 Hai una laurea scientifica di primo o secondo livello, sei dottorando o ricercatore in ambito 

scientifico; 

 Hai una disponibilità lavorativa di almeno 4 giorni settimanali (di cui uno il fine settimana) per un 

totale di minimo 8gg, nel periodo di apertura del TSC nella città per cui partecipi alla selezione   

 Parli la lingua inglese fluentemente; 

 Hai buone capacità comunicative e relazionali; 

 Hai esperienze pregresse nel campo dell’animazione (anche non scientifica) con bambini e ragazzi 

e/o adulti. 



 

 

 

I passi per essere selezionato/a: 

Se possiedi tutti i requisiti inviaci il curriculum a: curriculum@perugiapost.it, entro il 10 luglio per 
Grottammare ed entro il 10 agosto per Otranto (indicando nell’oggetto “cognome+selezione 
TSC+Grottammare/Otranto”). 

I candidati selezionati tramite cv effettueranno un’ulteriore selezione via skype. 

I selezionati, per diventare  animatori, dovranno partecipare a un percorso di formazione obbligatoria 
(gratuita) presso la sede del TSC, nei giorni: 

• 23-24 luglio per Grottammare 

• 20-21 agosto per Otranto 

La mansione non sarà retribuita. Non saranno previsti rimborsi per vitto e alloggio. Sarà prevista la 
copertura assicurativa per tutta la durata del periodo lavorativo. 

Al termine dell’esperienza potrà essere richiesto al Centro della Scienza POST un attestato di 
partecipazione. 
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