
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE 

 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN ENTE “DA REMOTO” 

 
Si comunica agli studenti di Scienze Psicologiche che stanno svolgendo il tirocinio che le attività di tirocinio 
originariamente previsti in ente verranno organizzati da remoto.  
In collaborazione con gli Enti coinvolti, abbiamo programmato un totale di 7 attività che si svolgeranno 
nel mese di maggio. Ogni studente dovrà partecipare, così come concordato, a 3 degli incontri previsti 
per poter concludere il percorso di tirocinio. Ogni attività prevede la partecipazione di un massimo di 120 
studenti sia per favorire una maggiore interazione con il relatore sia per dare la possibilità ai tutor di 
monitorare le vostre presenze necessarie al conteggio del monteore globale. Per tale motivo vi chiediamo 
di prenotarvi tramite doodle al seguente link ai 3 incontri di vostro interesse. 
 
 

https://doodle.com/poll/wfxn2rkiccux76tw 
 

entro lunedì 11 maggio 2020. 
 

 
Per partecipare all’incontro troverete il link per le singole sessioni alla pagina e-learning del sito 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Di seguito il calendario degli incontri, tra cui poter scegliere le 3 sessioni: 
 
14 maggio 2020 h 14,00-16,00 
“Il ruolo dello psicologo nel Dipartimento di Salute Mentale” – ASST Bergamo Ovest 
 
 
15 maggio 2020 h 11,00-13,00 
Lo psicologo nel consultorio familiare e tutela minori” -  ASST Bergamo Ovest 
 
 
15 maggio 2020 h 15,00-17,00 
“Il consultorio familiare: un servizio territoriale socio-sanitario e il ruolo dello psicologo nella cura delle 
relazioni” –Fondazione “Angelo Custode” 
 
 
21 maggio 2020 h 15,00-17,00 
“Mappatura dei servizi: la ASST Bergamo Est e le intersezioni con il territori” –ASST Bergamo Est 
 
 
22 maggio 2020 h 15,00-17,00 
“Presentazione di un servizio del Dipartimento di Salute Mentale” –ASST Bergamo Est 
 
 
28 Maggio 2020 h 15,00-17,00  
“Lo psicologo e la domanda: focus sulla presa in carico della famiglia da parte del consultorio familiare” -  



 
ASST Bergamo Est 
 
 
29 maggio 2020 h 15,00-17,00 
Racconto di un percorso lavorativo all’interno di una struttura riabilitativa per l’età evolutiva”  
Fondazione “Angelo Custode” 
 

 
Bergamo, 4 maggio 2020 

 
La Commissione Tirocini Scienze Psicologiche 


