
 

Prot. N° 4329 

 

Area Educativa e  Attività per il Pubblico del Museo delle Scienze                               
Anno Scolastico 2012-2013 

Se sei interessato a lavorare con noi inviaci il tuo curriculum vitae e la scheda di cui sotto 

indicando i settori di interesse, secondo i requisiti che il Museo richiede a sezione.didattica@mtsn.tn.it 

Ti contatteremo in caso di eventuali ricerche di collaboratori. 

 

Requisiti collaboratori 

Requisiti necessari: 

- età superiore ai 18 anni; 
- cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 
- possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività; 
- immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 

Requisiti preferenziali: 

- esperienza di attività educativa con scuole e gruppi; 
- ampia disponibilità lavorativa settimanale; 
- esperienza di progettazione didattica;  
- buona dimestichezza nell’utilizzo delle strumentazioni tecniche di laboratorio; 
- buona dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche di base; 
- capacità gestionali, senso delle priorità, dinamismo, ottime capacità comunicative e 

flessibilità unite ad ottime capacità organizzative e di problem solving; 
- perfetta padronanza della lingua italiana ed una buona conoscenza della lingua inglese; 
- possesso di patente di guida cat. B; 

 

 

 

e in aggiunta per i diversi settori scientifici: 

 

PREISTORIA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze dei Beni Culturali indirizzo archeologico; 
Archeologia 

Conoscenze fondamentali: siti archeologici del Trentino e in particolare quelli di competenza del 
settore di ricerca di Preistoria 



BOTANICA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Biotecnologie, 
Forestali 

Conoscenze fondamentali: - biodiversità della flora locale – sistematica delle specie vegetali 
arboree ed erbacee – capacità di riconoscimento di reperti 

 

GEOLOGIA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze Geologiche, Scienze Naturali-Ambientali, indirizzo 
geologico; Paleontologia 

Conoscenze fondamentali: geologia e morfologia locale – capacità di riconoscimento di materiali 

 

ZOOLOGIA dei VERTEBRATI: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze Naturali, Forestali; Scienze Biologiche 

Conoscenze fondamentali: biodiversità della fauna locale alpina – etologia e evoluzionismo di base 
– conoscenza dei progetti in cui è coinvolto il Museo per il reinserimento di alcune specie - capacità 
di riconoscimento di reperti 

 

ZOOLOGIA degli INVERTEBRATI e IDROBIOLOGIA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze Naturali; Scienze Ambientali, indirizzo 
idrobiologico; Scienze Biologiche; Scienze Agrarie 

Conoscenze fondamentali: sistematica degli invertebrati acquatici e terrestri e loro ruolo 
nell’ecosistema - capacità di riconoscimento di reperti 

 

ASTRONOMIA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a qualsiasi laurea scientifica 

Conoscenze fondamentali: planetologia – astrofisica -  cosmologia - conoscenze di base del cielo 
ad occhio nudo e con strumenti astronomici 

 

BIOTECNOLOGIE: 

Percorsi di studi: laurea  di primo o secondo livello in biotecnologie o scienze biologiche, 
conseguita da non più di 5 anni 

Conoscenze fondamentali: genetica – biologia molecolare - biotecnologie 

 



ENERGIA e SOSTENIBILITA’: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a qualsiasi laurea scientifica 

Conoscenze fondamentali: elementi di scienze ambientali -  protocollo di Kyoto -  situazione attuale 
delle energie rinnovabili – climatologia di base - elementi di Economia -  conoscenze di base sulle 
attuali tecnologie energetiche e storia dell’energia 

 

FISICA-MATEMATICA e TECNOLOGIA: 

Percorsi di studi: in possesso o iscritto a Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche, Ingegneria 

Conoscenze fondamentali: Dinamica dei corpi – Termodinamica – Elettromagnetismo -  Elementi di 
informatica e programmazione - Elementi di geometria ed analisi - Trasformazioni nel piano 

 

LABORATORI TEATRO-SCIENZA- ANIMAZIONI SCIENTIFICHE: 

Percorsi di studi: qualsiasi percorso di studio universitario o in alternativa diploma di scuola 
superiore con esperienza didattica certificata almeno biennale con scuole e gruppi. 

Competenze fondamentali: buone capacità comunicative e di gestione del gruppo. 

 

EVENTI PER IL PUBBLICO: 

Percorsi di studi: qualsiasi percorso di studio universitario o in alternativa diploma di scuola 
superiore con esperienza di attività di divulgazione certificata almeno biennale. 

Competenze fondamentali: buone capacità comunicative e di gestione del gruppo. 

 

Allegati: scheda settori di interesse 

 

Trento, li 20 agosto 2012 

 

 

 

IL DIRETTORE 

dott. Michele Lanzinger 

 


