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COMMISSIONE
Giuseppe Scaratti

Presidente CDS triennale

Clara Mucci

Presidente CDS magistrale

Ilaria Castelli 

Coordinatrice 

Silvia Ivaldi

Referente CDS triennale

Andrea Greco 

Referente CDS magistrale in italiano

Attà Negri

Referente CDS magistrale in inglese

TUTOR
Sara La Volpe

Anna Paladino

Eleonora Florio
Tutor CDS triennale

Francesca Brivio 

Maura Crepaldi

Simona Pezzoli
Tutor CDS magistrale in italiano

Luca Belotti 
Tutor CDS magistrale in inglese



GRUPPI E AMBITI DI PROFESSIONALIZZAZIONE
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ORIENTAMENTO SU POSITIONING 
PROFESSIONALI
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La finalità del tirocinio curriculare magistrale è quella di indirizzare lo studente, al termine del
proprio percorso di studi, verso l’inserimento nel mondo del lavoro e l’avvicinamento alla
professione di psicologo/a, sviluppando un’esplorazione critica dei metodi e delle tecniche
normalmente utilizzati nell’esercizio dell’attività psicologica.

Proprio per questo 
motivo è richiesta la 

partecipazione attiva e 
propositiva degli studenti 
in ogni fase del percorso 

formativo!



MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL 
TIROCINIO

Ø Tirocinio da 6 CFU (per gli studenti immatricolati in anni successivi all’a.a. 2018/2019)
studenti iscritti al II anno del Corso di Studi magistrale in Psicologia Clinica, studenti iscritti al I anno che
abbiano maturato almeno 30 CFU e che abbiano fatto richiesta per l’anticipazione del tirocinio al consiglio di
corso di studio tramite apposita istanza.

Ø Tirocinio da 10 CFU (per gli studenti immatricolati in anni precedenti all’a.a. 2018/2019)
studenti immatricolati in anni precedenti all’a.a. 2018/2019.

Ø Studenti lavoratori:
Gli studenti lavoratori possono chiedere il riconoscimento delle attività sostitutive

Ø Erasmus



ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO –
Tirocinio da 6 e 10 CFU



L’attivazione sarà 
possibile dal 16 ottobre 

2021 al 2 novembre 2021



Attivazione del tirocinio 6 CFU
Studenti iscritti al II anno del Corso di Studi magistrale in Psicologia Clinica o
studenti iscritti al I anno che abbiano maturato almeno 30 CFU e che abbiano
fatto richiesta per l’anticipazione del tirocinio al consiglio di corso di studio
tramite apposita istanza:

Sarà possibile attivare il tirocinio compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/w4D9hizafdJ2sAxPA

https://forms.gle/w4D9hizafdJ2sAxPA


ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

1. ricognizione teorica rispetto a ambiti di applicazione, fondamenti epistemologici della
professionalizzazione dello psicologo, strumenti e metodologie di lavoro e aspetti di inter e
trans-disciplinarietà;

2. progettazione con i tutor;

3. esplorazione e osservazione delle realtà professionali convenzionate con una riflessione
critica sulle esperienze concrete che si realizzeranno all’interno di tali contesti, attraverso
il dialogo diretto con figure professionali che operano sul territorio;

4. sintesi del percorso formativo (feedback, rilettura e sistematizzazione critica
dell’esperienza nella relazione finale, sempre in dialogo con i docenti, tutor universitari e
con il tutor di tirocinio).



Turno unico (Novembre 2021 – Maggio 2022)
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I FASE – plenarie e laboratori in università

1) Incontri di approfondimento epistemologico con professionisti, accademici, ricercatori per
decifrare logiche, processi e disposizioni che caratterizzano il lavoro psicologico oggi

circa 10 ore

2) Incontri per conoscere professionisti che operano in contesti diversi per intervistarli su loro
formazione, esperienze…

circa 15 ore

3) Laboratorio di progettazione – come si sviluppa un progetto di intervento-ricerca, di ricerca-
intervento

circa 20 ore



Gli studenti verranno assegnati agli enti sulla base di specifici incontri fra docente e
tutor comunicati con congruo anticipo (verosimilmente tra dicembre e gennaio).

Negli incontri saranno presentati gli enti convenzionati e disponibili ad ospitare i
tirocinanti curriculari magistrali, le caratteristiche dell’ente, i progetti attivi e le
disponibilità di posti.

II FASE – in piccolo gruppo nel territorio

Gli incontri si svolgeranno in presenza se le norme vigenti in

merito all’emergenza sanitaria Covid 19 lo permetteranno
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L’esplorazione nell’ente territoriale si considera attivata solo dopo
che lo studente ha provveduto ad approvare il progetto
formativo sulla propria pagina dello sportello studenti!!!!



Attivazione del tirocinio 10 CFU

Studenti immatricolati in anni precedenti all’a.a. 2018/2019
Sarà possibile attivare il tirocinio compilando il seguente modulo:

https://forms.gle/u5R6P2r6c63spS4t8

https://forms.gle/u5R6P2r6c63spS4t8


Agli studenti ammessi alla modalità di tirocinio tradizionale (coloro iscritti ad a.a. precedenti) verrà
assegnato un tutor e un docente supervisore, con cui dovranno prendere tempestivamente contatto.

Lo studente – in collaborazione con il tutor universitario di riferimento – individua l’Ente ospitante –
e lo psicologo disponibile a seguirlo – presso il quale effettuare il proprio tirocinio. Nel caso in cui
l’Ente non risulti convenzionato con l’Ateneo, è possibile attivare una nuova convenzione attraverso
il sistema informatizzato attivato dall’Ateneo (http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

Una volta individuato l’Ente ospitante, lo studente dovrà consegnare, almeno una settimana prima
dell’inizio previsto per il tirocinio curriculare, il relativo progetto formativo individuale in duplice
copia originale su modulo specifico (http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

In tale progetto, che lo studente dovrà redigere con l’aiuto del tutor universitario ed in accordo con il
tutor di Ente e che andrà approvato dal docente supervisore, vanno specificati l’obiettivo generale
delle attività da svolgere, le modalità operative e i tempi di svolgimento.

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do


▪ Le ore potranno iniziare a partire dal 7° giorno successivo all’avvenuta consegna del progetto
all’ufficio tirocini e alla contestuale attivazione online del progetto
(http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

▪ La durata del tirocinio è prevista in un minimo di 2 e un massimo di 6 mesi da concordare con
il tutor dell’Ente.

▪ L’articolazione del tirocinio fa capo a quanto indicato nei piani di studio precedenti, dove
erano presenti quantità diverse di CFU e di ore:

▪ MAGISTRALE 250 ORE, 10 CFU

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do


Articolazione del tirocinio

■ Corso di Studi in Psicologia Clinica: 250 ore di tirocinio, corrispondenti a 10 CFU, così articolate:

■ n. 150 ore da svolgersi presso un Ente ospitante, in cui presti attività uno psicologo, che svolgerà
funzione di tutor di Ente, iscritto all’albo professionale da almeno 3 anni

■ n. 45 ore di attività formativa organizzate dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (fra quelle
erogate per la I modalità)

■ n. 5 ore di confronto con il proprio tutor universitario da dedicare alla riflessione di quanto
osservato

■ n. 50 ore da dedicare alla stesura del Registro di Tirocinio e alla Relazione Finale, agli incontri
con il tutor accademico e il docente supervisore.



ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO ALL’ESTERO



Lo studente che intende svolgere il tirocinio curricolare all’estero ha due possibilità:

-svolgere il tirocinio nell’ambito di un progetto di mobilità Erasmus+ per studio: le ore
formative possono essere svolte interamente nel paese ospitante. È necessario
tuttavia che lo studente attenda l'approvazione del progetto di tirocinio anche da
parte del supervisore del suo Dipartimento;

- svolgere il tirocinio Erasmus con borsa Erasmus traineeship:
https://www.unibg.it/internazionale/andare-allestero/erasmus.

Per info e chiarimenti presentarsi a ricevimento da prof.ssa Castelli, delegata per
l’Internazionalizzazione del Dipartimento Scienze Umane e sociali, e/o contattare
l’ufficio programma internazionali: relint@unibg.it

https://www.unibg.it/internazionale/andare-allestero/erasmus
mailto:relint@unibg.it


PERCORSI INDIVIDUALI CON ATTIVITÀ 
SOSTITUTIVE



ATTIVITÀ SOSTITUTIVE DI TIROCINIO

Tirocinio per lo studente lavoratore a tempo pieno
Gli studenti in grado di certificare attuali esperienze professionali per un totale di ore
equivalenti ad un tempo pieno possono fare richiesta di riconoscimento delle attività
tramite specifica domanda da inviare dal
16 ottobre 2021 al 2 novembre 2021 (ore 12.00)
alla Commissione tirocini mediante compilazione del seguente modulo:
https://forms.gle/GXaL2cTWNvBpn8CTA

Le domande verranno prese in esame dalla commissione tirocini per eventuale
accettazione.

https://forms.gle/GXaL2cTWNvBpn8CTA


Sarà richiesto di fornire la certificazione del monte ore settimanale impegnato
nell'attività professionale (ad es. il contratto di lavoro) una sintetica descrizione
della attività svolte.

N.B. Richieste successive al 2 novembre 2021 non saranno prese in
considerazione

In caso di accettazione lo studente non dovrà svolgere l’esplorazione nell’ente,
dovrà in ogni caso seguire le 45 ore universitarie (seminari di inquadramento
epistemologico, incontri con i professionisti e laboratorio di progetto) e scegliere,
in accordo con il tutor di riferimento, almeno tre libri da discutere e il codice
deontologico



DOVERI DEL TIROCINANTE
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• Durante il tirocinio lo studente si atterrà agli obblighi pattuiti all’atto di 
sottoscrizione del progetto

• Seguire le indicazioni dei tutor e del supervisore 

• Frequentare con regolarità

• Rispettare gli obblighi di riservatezza

• Mantenere il rispetto della riservatezza e dei principi deontologici tipici del lavoro in 
ambito psicologico 



RELAZIONE FINALE DEL TIROCINIO 
CURRICULARE



RELAZIONE FINALE
La relazione deve essere presentata al proprio docente e tutor universitario di riferimento, e
deve essere articolata secondo il seguente schema:

Cornice teorica del tirocinio

Descrizione sintetica delle fasi del tirocinio

Diario e report del percorso di tirocinio – per la parte nell’ente seguire specifiche slides 
successiva

Parte conclusiva

Tabella/Diario delle attività



Rispetto all’esplorazione dell’ente la relazione deve essere così
articolata:

– descrizione del contesto lavorativo / organizzativo esperito distinguendo, se possibile, le
proprie riflessioni dalle informazioni desunte dalle interviste effettuate agli operatori
dell’ente

– analisi e valutazione delle metodiche propriamente psicologiche osservate
– approfondimento delle competenze professionali osservate e apprese durante il tirocinio
– analisi delle emozioni e dei valori personali elicitati e approfondimento sul significato

dell’esperienza rispetto al proprio futuro professionale e/o tirocinio post-lauream.
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Lo studente deve inoltre esplicitare le categorie concettuali che ha utilizzato nel
leggere e valutare l’esperienza durante il suo svolgimento e nella rielaborazione finale
rappresentata dalla relazione stessa.

■ La relazione deve essere lunga (almeno!) 40.000 battute (spazi inclusi) e deve essere
presentata al proprio tutor universitario di riferimento caricandola su moodle termini
stabiliti.

■ Una volta approvata dal tutor la relazione dovrà essere inviata via email al docente di
riferimento per l’approvazione finale.

La relazione NON è una sbobinatura degli interventi, ma una rilettura personale e critica
dell’esperienza!



CONSEGNA DELLA RELAZIONE FINALE 
TRAMITE MOODLE

Sessione di laurea luglio 2022: 

27 maggio 2022

Sessioni di laurea successive:

24 giugno 2022
33



CONSEGNA DEL REGISTRO DI 
TIROCINIO

Lo studente è tenuto a consegnare la documentazione (registro con le
ore effettuate) all’Ufficio tirocini (tirocini@unibg.it) entro due mesi
successivi al termine del tirocinio.
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Riassunto dei passaggi
fondamentali:

1. Compilazione del link Google moduli per l’attivazione del tirocinio o per la 
richiesta di riconoscimento delle attività lavorative

2. Iscrizione alla pagina Moodle «Tirocinio curricolare, LM Psicologia Clinica 
a.a. 2021-22» e al Team «Tirocinio Psicologia LM 2021/2022» di Microsoft 
Teams

3. Assegnazione ente, tutor Universitario e docente supervisore
4. Stesura del progetto formativo di tirocinio in collaborazione con l’ente
5. Approvazione del progetto formativo sulla pagina studente;
6. Consegna del registro delle ore di attività al tutor e consegna della relazione 

finale entro i termini segnati utilizzando la pagina Moodle
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Incontro epistemologico con il prof. Bosio

11 novembre 2021 ore 14.30/17.30 (verrà comunicato il link)

Ripresa incontro epistemologico  del prof. Bosio 
insieme alle tutor

12 novembre 2021 ore 14.00/15.30 (verrà calendarizzata nel 
Team di Microsoft Teams)
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Per informazioni: tirociniPC@unibg.it

Pagina Moodle «Tirocinio curricolare, LM Psicologia Clinica a.a. 2021-
22»: https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2971

Chiave di accesso: Greco3756

Team «Tirocinio Psicologia LM 2021/2022» di Microsoft Teams

mailto:tirociniPC@unibg.it
https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2971

