
OFFERTA DI LAVORO

L’Associazione ApritiCielo, che gestisce Infini.to – Planetario di Torino Museo dell’Astronomia
e dello Spazio, cerca una risorsa da impiegare come animatore scientifico.

Sede di lavoro: Infini.to – Planetario di Torino, Pino Torinese (TO)

La risorsa sarà formata e affiancata per acquisire le competenze in:
● conduzione di: visite guidate nello spazio museale, laboratori e attività didattiche in

presenza e on-line, spettacoli del Planetario e  osservazione guidata del cielo con i
telescopi.

● produzione di materiale audio video per attività di didattica e divulgazione

Tutte le attività sono dedicate a scuole di ogni ordine e grado e al pubblico generico.

Requisiti necessari
● Diploma di laurea triennale di facoltà scientifiche e preferibilmente in Fisica ;
● Possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività;
● Immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
● In possesso di Patente B;
● Disponibilità lavorativa anche nei giorni festivi e in orari serali;
● Disponibilità al lavoro su turni;
● Possibilità di lavorare in smart-working.

Competenze richieste: 
● Perfetta conoscenza della lingua italiana; 
● Ottima padronanza della lingua inglese e/o francese;
● Attitudine al lavoro in team;
● Attitudine ai rapporti interpersonali; 
● Senso di responsabilità.

L’inquadramento contrattuale è inizialmente a tempo determinato e sarà definito in  base
all’esperienza del candidato/a. 

Per candidarsi inviare:
● curriculum vitae all’indirizzo risorseumane@planetarioditorino.it entro e non oltre il 1  6  

aprile 2021, specificando nell’oggetto il titolo dell’annuncio.
● domanda di partecipazione (Allegato 1)

mailto:risorseumane@planetarioditorino.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AUTOCERTIFICAZIONE)

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Resa e
sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza
dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la 
propria responsabilità,

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………..…………………(nome) ………………………………………Nato/a a 
…………………………………………..………….… Provincia di ………………il ……………………………. Residente a 
………………………………………… cap ……..………. prov ……………………….……………………..
Via ………………………………………………………………………………………… n. ………………………..……………...
tel. cell. ………………………………………………… mail …………………………………………………………………….. 

presa visione dell’OFFERTA DI LAVORO

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per la figura professionale di ANIMATORE SCIENTIFICO 
per il settore Didattica e Divulgazione di Infini.to – Planetario di Torino. 

(Luogo, data) In fede,


