
 

   

Versione 3 (in rosso gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente)  

17 gennaio 2020 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ TIROCINIO  

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA 

 

Si comunicano a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica che 

hanno attivato il tirocinio nell’a.a. 2019/2020 le attività proposte dalla Commissione Tirocini: 

 

1. Incontri di approfondimento epistemologico con professionisti, accademici, ricercatori per 

decifrare logiche, processi e disposizioni che caratterizzano il lavoro psicologico oggi 

o Quantitativo di ore richiesto agli studenti: 15 ore 

➢ 07/11/2019 h 10-13: prof. Claudio Albino Bosio, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano – Le professioni psicologiche in Italia: lo stato e le prospettive 

➢ 21/01/2020 h 10-12.30: dott.ssa Francesca Brivio e dott.ssa Simona Pezzoli, Università 

degli Studi di Bergamo – lavoro di gruppo relativo all’incontro col prof. Bosio del 

07/11/2019  

➢ 28/01/2020 (non più il 24/01) h 14-16.30: prof. Francesco Paolo Colucci – Fondamenti 

epistemologici, ricerca azione e psicologia clinica  

➢ 29/01/2020 h 14-16.30: prof. Claudio Albino Bosio, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano – La psicologia della salute 

➢ 14/02/2020 h 10-12.30: dott. Luca Biffi, ATS Bergamo – Fondamenti epistemologici 

della psicologia di territorio 

➢ 14/02/2020 h 14.30-17: prof. Lorenzo Montali, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

– Metodi e psicologia  

➢ 21/02/2020 h 14-16.30: dott.ssa Valentina Strappa, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

– La psicologia clinica in ospedale 

➢ 06/03/2020 h 10-12.30: prof. Luca Vecchio, Università degli Studi di Milano-Bicocca – 

Riflessione epistemologica e intervento psicologico nelle organizzazioni 

 

➢ Ulteriori incontri (in relazione all’etica e bioetica nella professione psicologica, 

all’utilizzo dei metodi quantitativi in psicologia) saranno calendarizzati per ampliare 

l’offerta delle attività di tirocinio. 

 

2. Incontri per conoscere professionisti che operano in contesti diversi per intervistarli su 

loro formazione, esperienze… 

o Quantitativo di ore richiesto agli studenti: 10 ore 

➢ 20/01/2020 h 10:30-12:30: dott. Filippo Rutto – Professionista che opera nel settore 

della consulenza al benessere organizzativo 



 

   

➢ 21/01/2020 h 16:00-18:00: dott. Emanuele Gandolfo – Professionista che opera nel 

settore della psicologia delle cure primarie  

➢ 23/01/2020 h 9.30-11.30 (non più h 9-11): dott.ssa Barbara Previtali – Professionista 

che opera nel settore della psicologia di comunità  

➢ 03/02/2020 h 9:30-11:30: dott.ssa Patrizia Gilardi – Professionista che opera nel settore 

del counseling transculturale 

➢ 06/02/2020 h 10-12: dott.ssa Giulia Cavalli – Professionista che opera nel settore 

dell’educazione e formazione fra scuola e famiglia 

➢ 07/02/2020 h 11-13: dott.ssa Paola Riva – Professionista che opera nel settore delle 

risorse umane 

➢ 13/02/2020 h 15-17 (non più h 14-16): dott.ssa Flavio Nascimbene – Professionista che 

opera nel settore della Psicologia dello sport 

➢ 21/02/2020 h 11-13: dott.sa Chiara De Matteis – Professionista che opera nel settore 

della neuropsicomotricità  

➢ ??/04/2020 (non più 04/02/2020) (data e orario da ri-calendarizzare): dott.ssa Veronica 

Facchinetti – Professionista che opera nel settore della neuropsicologia   

 

➢ Ulteriori incontri (in relazione all’incontro di professionisti operanti nel web marketing, 

della comunicazione digitale, della psicologia clinica e della salute, della comunicazione 

nella psicologia della salute) saranno calendarizzati per ampliare l’offerta delle attività di 

tirocinio. 

 

3. Laboratorio di progettazione: come si sviluppa un progetto di intervento-ricerca e di 

ricerca-intervento – dott.ssa Francesca Brivio e dott.ssa Simona Pezzoli 

o Quantitativo di ore richiesto agli studenti: 15 ore, ovvero in questo caso tutti gli 

incontri sono obbligatori) 

➢ 18/02/2020 - h 9-13 

➢ 27/02/2020 - h 9-13 

➢ 06/03/2020 - h 9-13 

➢ 06/05/2020 - h 9-12 
(non più 13/02/2020, 20/02/2020, 28/02/2020, 05/03/2020) 

 

 

N.B.: 

• Le aule dove si terranno gli incontri saranno indicate nel calendario aule/orario delle lezioni 

del sito UniBG. 


