
TIROCINIO 
 

“INCONTRI IN ½ ORA” 

 

 

"Gli studenti che partecipano agli incontri "in 1/2 ora" dovranno preliminarmente leggere il 

materiale relativo a ciascun incontro che verrà via via messo a disposizione al seguente link: 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PIFAW9ycmxH_QEcGg65a_5PWmQNxOv1s?usp=sharing 

 

 

Il relatore farà un commento del materiale che si considererà già letto. 

Nell'incontro gli studenti, in piccolo gruppo, dovranno riflettere sulla proposta e sulle questioni 

poste dal relatore e produrre, al termine degli incontri e nei giorni successivi, una breve relazioni 

che contenga le riflessioni condivise. Nella relazione finale di tirocinio ciascuno studente dovrà 

riportare le proprie riflessioni sul materiale e sui contenuti di ciascuno degli incontri a cui avrà 

partecipato. 

 

Il responsabile dei Tirocini 

 
Paride Braibanti" 

 

 

Il seguente incontro con GIOVANNI GUERRA è obbligatorio per tutti gli studenti tirocinanti. 

 

21.02.2018 14,00 - 18,00 Dott. Giovanni GUERRA OBBLIGATORIO 

per tutti 

16 Pignolo 

 

Incontri in cui è obbligatorio iscriversi mediante doodle al seguente indirizzo: 

https://doodle.com/poll/wfeda27yt4k8e83b . A breve, per ciascun incontro, sarà reso disponibile 

un articolo inviato dal relatore, che lo studente tirocinante è invitato a leggere prima dell’incontro, 

in quanto sarà oggetto di confronto e discussione con il relatore.  

 

DATA ORARIO INCONTRI IN ½ ORA  Aula 

     

16.02.2018  14,00 – 18,00 Dott.ssa Simonetta 

SPADA 

 8 Pignolo 

19.02.2018 14,00 – 18.00 Prof.ssa Ilaria CASTELLI  12 Pignolo 

26.02.2018 16,30 – 20,00 Dott.ssa Serenella BESIO  6 Sant’Agostino 

27.02.2018 14,00 – 18,00 Dott. Stefano TADDEI  3 Pignolo 

28.02.2018 14,00 – 18,00 Dott. Luca VECCHIO  17 Pignolo 

02.03.2018 14,00 – 18,00 Prof.ssa Letizia CASO  8 Pignolo 

07.03.2018 14,00 – 18,00 Dott.ssa Elena MARTA  7 S agostino 

 

 

 



Per gli studenti tirocinanti che svolgono tirocinio in modalità sperimentale sono previsti 3 laboratori, 

suddivisi per area di attività: 

 

- area sanitaria (ASST) 

- altre aree (ATS, LINKS, San Vincenzo, Angelo Custode, San Donato, Comune) 

 

  

TIROCINIO: LABORATORI area sanitaria 

 

DATA ORARIO Aula 

   

6.03.2018 8,30-12,30 21 Caniana 

12.03.2018 14,00 – 18,00 12 Pignolo 

19.03.2018 8,30 -12,30 12 Pignolo 

 

 

 

TIROCINIO: LABORATORI altre aree 

 

DATA ORARIO Aula 

   

12.03.2018 9,00 - 13,00 12 Pignolo 

19.03.2018 9,00 – 12,00 13 Pignolo 

26.03.2018 9,00 – 13,00 13 Pignolo 

 

 

Le date per le ulteriori iniziative di tirocinio verranno pubblicate a breve.  


