Offerta formativa obbligatoria
per tirocinanti del corso di studio magistrale in Scienze Pedagogiche
Le attività sono organizzate dal Dipartimento di Scienze umane e sociali e coordinate dal Progetto
Placement del Dipartimento. Si tratta di incontri formativi su temi che caratterizzano i percorsi di tirocinio
degli studenti magistrali del Dipartimento. Ogni incontro conterrà una parte di presentazione teorica di temi
specifici e una parte laboratoriale.
Ogni tirocinante deve raggiungere un totale di 25 ore (sul monte ore complessivo di 50 ore, previsto per le
ore di formazione di ogni percorso di tirocinio curricolare), frequentando questi incontri.
Le attività sono suddivise in due sezioni: Strumenti e Approfondimenti.
Gli Strumenti saranno dedicati all’acquisizione delle competenze metodologiche necessarie per portare a
termine con successo il tirocinio.
Gli Approfondimenti saranno dedicati a temi specifici e gli studenti potranno scegliere tra le diverse proposte
fino al raggiungimento del monte ore richiesto.
Le attività verranno ripetute in due/tre sessioni durante l’anno accademico. Il tirocinante può frequentare gli
incontri formativi durante l’anno nel quale sta svolgendo il tirocinio o nei dodici mesi precedenti, senza,
però, partecipare per due volte ad un seminario sullo stesso argomento
I seminari sono a numero chiuso ed è necessario iscriversi on line cliccando sui rispettivi link.

STRUMENTI
1. Le metodologie di osservazione nei tirocini pedagogici (5 ore)
Il valore pedagogico dell’osservazione durante il tirocinio; metodologie specifiche di osservazione e
buone prassi; i problemi epistemologici dell’osservazione; aspetti specifici dell’osservazione in ambito
educativo e psicologico; approfondimento su altre strategie di analisi dei contesti di tirocinio (interviste,
focus group, questionari).
Docente Cristina Casaschi
Mercoledì 22 novembre 2017 ore 8,30 – 13,30, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/G1n3VKOMTirKZaIp2
Giovedì 12 aprile 2018 ore 8,30 – 13,30, aula 6 S. Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/0jraruUCIaVT9XI03
Mercoledì 23 maggio 2018 ore 8,30 – 13,30, aula 14 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/vy2XZuyCGdUz41Mi1
2. La scrittura della relazione di tirocinio (5 ore)
Come si imposta una relazione di tirocinio? Come si struttura l’indice e come si organizzano le
riflessioni teoriche e le osservazioni empiriche? Inoltre, come si gestisce una bibliografia? Questi alcuni
degli aspetti che verranno affrontati nei seminari e che consentiranno ai partecipanti di acquisire
maggiore sicurezza nella stesura dell’elaborato. Il seminario sarà un utile strumento anche in vista della
scrittura della tesi finale
Andrea Potestio, mercoledì 13 dicembre 2017: ore 8.30 – 13.30, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/UB7dlH6AD21GIq9H3

Roberto Lusardi, mercoledì 7 marzo 2018: ore 14.00 – 19.00, aula 7 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/9gp7zRY4MNosEg5z2
Francesca Giazzi, mercoledì 11 aprile: ore 8.30 – 13.30, aula 7 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/DrlC1DSnzAajkff72

APPROFONDIMENTI (a scelta per un totale di 15 ore)
3. Conoscere e presentarsi al territorio a cura dell’Agenzia per il Lavoro MEN AT WORK (5 ore)
Modalità di presentazione professionale agli enti; conoscere le realtà produttive del proprio territorio in
ambito educativo; comunicare in modo efficace le proprie competenze; scrivere un CV e una lettera di
presentazione; utilizzare in modo consapevole la propria mail; curare la propria digital reputation.
Date:
Giovedì 16 novembre 2017, h. 14.00-19.00, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/FDPAmQK7LfgjIhrS2
Mercoledì 29 novembre 2017, h. 14.00 – 19.00, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/j4SmekeByktlGm4i2
Mercoledì 18 aprile 2018, h. 14.00-19.00, aula 9 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/fCfZlgVzQvSQKEC12
Giovedì 10 maggio 2018, h. 14.00-19.00, aula 12 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/stirBHQPGKczZohM2
4. Come affrontare il colloquio di lavoro (individuale e di gruppo) a cura dell’Agenzia per il Lavoro
ADECCO (5 ore)
Tecniche e modalità di svolgimento del colloquio di lavoro individuale e di gruppo; come mettere in
evidenza skills e requisiti; come prepararsi, come comportarsi, cosa dire e come rispondere
adeguatamente alle domande.
Segue una simulazione di colloqui di lavoro individuali e/o di gruppo. Si consiglia di portare con sé il
proprio curriculum.
Date:
Mercoledì 25 ottobre 2017, h. 9.30-14.30, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/lsJ64xlCE79JnTE63
Giovedì 30 novembre 2017, h. 9.30-14.30, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/pt8FgeBkKBMASgNq2
Mercoledì 30 maggio 2018, h. 9.30-14.30, aula 9 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/T6oOIoAT4J1iaLDo2
Giovedì 31 maggio 2018, h. 9.30-14.30, aula 9 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/vahbI5ceUIDc9Elk2

5. I programmi di finanziamento pubblico delle politiche attive (Garanzia Giovani e Dote Unica
Lavoro) e il servizio di bilancio di competenze a cura di Mattia Dolci (Noviter) (5 ore)
Che cosa sono i programmi Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro? Quali opportunità danno?
Presentazione dei programmi di finanziamento a cura di un esperto di una società di consulenza
specializzata nell’area education e nelle politiche attive del lavoro.
Segue una simulazione di bilancio di competenze a cura del Progetto Placement SUS
Date:
Venerdì 27 ottobre 2017, h. 14.30– 19.30, aula 2 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/iNQM4JYIuqcjktpm1
Giovedì 19 aprile 2018, h. 14.30– 19.30, aula 7 Pignolo
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/xXyXLhFxR54Y01Es2
Mercoledì 16 maggio 2018, h. 14.30 – 19.30, aula 1 Sant’Agostino
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/NHlO2p1736edATbF3
6. L’imprenditorialità sociale (10 ore suddivise in tre moduli)
Percorso formativo organizzato da CYFE (Center for Young and Family Enterprise) dell’Università di
Bergamo. Si tratta di tre giornate di formazione della durata complessiva di 10 ore. Questo evento sarà
disponibile solo nel primo semestre.
Modulo 1: “Introduzione all’imprenditorialità: il punto di vista delle Scienze Umane”
In questo modulo si intende aprire una riflessione in merito ai temi dell’imprenditorialità declinati
all’interno dell’ambito delle Scienze Umane. Dopo una presentazione teorica dell’argomento, a cura del
prof. Minola, gli studenti avranno la possibilità di ascoltare le testimonianze di alcune start-up nate
all’interno di ambiti e contesti specifici.
Data: Mercoledì 15 novembre 2017, h. 14.30 – 19.30, aula 2 Sant’Agostino
Docente: prof. Tommaso Minola
Modulo 2: “Tira fuori la tua idea imprenditoriale”
Il secondo momento formativo, condotto dall’ing. Daniele Radici, sarà dedicato alla “generazione di
idee” da parte degli studenti che lavoreranno in gruppo e avranno l’opportunità di riflettere e
confrontarsi sulle idee e attitudini imprenditoriali, proprie e altrui.
Data: Mercoledì 22 novembre 2017, h. 14.30 – 17.30, aula 2 Sant’Agostino
Docente: ing. Daniele Radici
Modulo 3: “Dall’idea al progetto!”
Nel terzo modulo si costruiranno dei team di lavoro attorno ad alcune idee imprenditoriali da presentare
agli altri partecipanti al percorso di Start Cup.
Data: Mercoledì 13 dicembre 2017, h. 14.30 – 16.30, aula 2 Sant’Agostino
Docente: ing. Daniele Radici
Iscriversi al link: https://goo.gl/forms/QHBntzmMJGmoZysv1

