
 

Pleiadi è una società che si avvale di professionisti del settore della comunicazione 
scientifica con esperienze in campo educativo, pedagogico e museologico, ed è oggi alla 
ricerca di persone che intendano crescere in questo campo con entusiasmo.  

Pleiadi è alla ricerca di nuovi Explainer a chiamata, operatori didattici formati da Pleiadi 
con il compito fondamentale di diffondere il sapere scientifico, attraverso lo 
svolgimento di attività laboratoriali direttamente in classe con una metodologia basata 
sull’interazione e sulla sperimentazione. L’Explainer mette a disposizione il proprio 
tempo a sua discrezione per svolgere attività direttamente a scuola. 

 

Le mansioni che competono all’Explainer:  

- condurre attività didattica e di divulgazione con studenti di età compresa tra i 4 e 
i 14 anni. Tale attività si svolge in classe utilizzando il metodo Pleiadi; 

- contribuire allo sviluppo dei progetti educativi, curandone gli aspetti esecutivi;  
- rappresentare l’identità e l’immagine di Pleiadi; 

 

I requisiti fondamentali richiesti: 

- Percorso di laurea scientifica in corso, o possesso di diploma di laurea (almeno 
triennale) in discipline scientifiche (area di Scienze, Ingegneria, Medicina, 
Agraria). Verranno presi in considerazione anche candidati che frequentano o 
laureati in Scienze dell’educazione e della formazione e affini; 

- Una forte passione nel campo della comunicazione scientifica e una minima 
esperienza con gruppi classe o con gruppi di bambini (maturata durante centri 
estivi, grest, campi scuola, ecc); 

- Forte entusiasmo, ottime capacità oratorie, motivate capacità progettuali; 
- Predisposizione al lavoro in team;  
- Ottime capacità manuali e creative;  
- Volontà di mettersi in gioco e propensione alla crescita professionale; 
- Possesso della patente B. È necessario che l’operatore sia automunito; 
- Età inferiore ai 35 anni compiuti. 

 

 

 

 



L’Explainer a chiamata riceve un compenso economico mensile proporzionale alle ore 
di lavoro effettuate in classe oltre a un rimborso spese per l’utilizzo della propria auto.  

Se ti rispecchi in questa descrizione, ritieni di avere queste caratteristiche e hai voglia di 
metterti in gioco, invia il tuo CV, in formato pdf, all’indirizzo mail: 
candidatura@gruppopleiadi.it  

La candidatura, per essere presa in considerazione, dovrà essere completa di: 
curriculum vitae dettagliato, con apposta data e firma e munito di autorizzazione al 
trattamento dei dati ex D.lgs. 196/03.  

 

Il curriculum dovrà inoltre riportare: 

- dati anagrafici, fotografia, mail e numero di cellulare; 
- indicazione completa del titolo di studio posseduto, inclusi data e sede di 

conseguimento e di eventuali specializzazioni o altri titoli eventualmente 
conseguiti; 

- descrizione del percorso professionale con indicazione degli enti (con relativi 
contatti), degli incarichi ricoperti e delle mansioni svolte, delle sedi e dei periodi 
di svolgimento delle attività. 

  

 


