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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PSICOLOGICHE 
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE E LABORATORI PER I TIROCINI 

 
 
 
Le ore universitarie di tirocinio saranno articolate in tre parti di seguito suddivise. 
 
Le parti I e II valgono per i tirocinanti di primo e secondo semestre; la parte III verrà 
replicata nei due semestri. 
  
Gli studenti di Scienze Psicologiche che svolgono un tirocinio in modalità tradizionale 
dovranno partecipare a 3 incontri a scelta tra: “Incontri in ½ Ora”, Attività Seminar iali e 
“Laboratorio metodologico”. 
 
Gli studenti di Psicologia Clinica che svolgono un tirocinio in modalità tradizionale dovranno 
partecipare a 3 incontri a scelta tra: “Incontri in ½ Ora”, e a 3 incontri a scelta di Attività 
Seminariali e “Laboratorio metodologico”. 
 
Gli studenti che svolgono un tirocinio in modalità sperimentale dovranno partecipare ai 3 
incontri del LABORATORIO SUL POSITIONING PROFESSIONALE. Tali  Laboratori 
possono essere computati anche come completamento delle attività presso gli enti.  Dovranno 
inoltre partecipare ad almeno 2 incontri a scelta tra: “Incontri in ½ Ora”,  e ad almeno 2 
incontri  di Attività Seminariali e “Laboratorio Metodologic o”.   

 
Ciascuna iniziativa verrà segnalata anche con specifico avviso sulla pagina Web dei tirocini, in cui 
verranno indicate le eventuali modalità di iscrizione e prenotazione. 
 
Gli studenti che hanno partecipato ad altre attività formative accreditate nell’anno accademico 
in corso, potranno inserirle, previa approvazione da parte del Tutor Universitario, nel proprio 
resoconto finale in sostituzione o ad integrazione delle attività qui presentate. Gli studenti che 
hanno partecipato all’Iniziativa LUDI con la prof.ssa Besio sono esentati da ulteriori impegni 
formativi (a cui naturalmente possono partecipare in modo volontario) 
E’ possibile una certa flessibilità, per cui le attività della prima e della seconda parte possono 
compensarsi vicendevolmente, in caso di impossibilità di completamento delle ore previste in 
ciascuna delle due parti.  

 
I tutor sono a disposizione degli studenti, negli orari di ricevimento, per eventuali chiarimenti nella 
costruzione e accreditamento dei portfolio delle attività formative e delle attività presso gli Enti. 
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INIZIATIVE PER TUTTI GLI STUDENTI TIROCINANTI (MODA LITÀ 
TRADIZIONALE E SPERIMENTALE DEL I e II TURNO) 
 
PARTE I: INCONTRI IN ½ ORA  
 
DATA ORARIO INCONTRI IN ½ ORA  Aula 

16.02.2018  14,00 – 18,00 Prof. Simonetta SPADA  8 Pignolo 

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

21.01.2018 14,00-18,00 Prof. Giovanni Guerra  16 Pignolo 

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

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

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

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

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

Ulteriori iniziative in ½ ORA saranno comunicate nella pagina web dei tirocini 
 
PARTE 2: INCONTRI di ATTIVITA’ SEMINARIALE E LABORA TORIO 
METODOLOGICO PER TUTTI 

a) Seminario sulle tossicodipendenze (19 Marzo 2018) 
b) Tavola rotonda sul ruolo dello psicologo nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel SSR (9 

aprile 2018) 
c) Incontro sul Codice Deontologico degli Psicologi (data da stabilire)  
d) Laboratorio sulle metodologia di Joint Commitment e di comunicazione non verbale (data 

da stabilire) 
 

INIZIATIVE PER I SOLI STUDENTI TIROCINANTI DELLA MO DALITÀ 
SPERIMENTALE  - LABORATORIO SUL POSITIONING PROFESS IONALE 
 

Per gli studenti tirocinanti che svolgono tirocinio in modalità sperimentale sono previsti 3 incontri di  
laboratorio, suddivisi per area di attività: 

- area sanitaria (ASST) 

- altre aree (ATS, LINKS, San Vincenzo, Angelo Custode, San Donato, Comune) 
 Gli incontri verranno ripetuti per il Primo e per il Secondo Turno di tirocinio 

DATE VALIDE PER CHI STA SVOLGENDO IL TIROCINIO NEL PRIMO TURNO 
 
TIROCINIO: LABORATORI area 
sanitaria (Attenzione date modificate) 

DATA ORARIO Aula 

12.03.2018 14,00 - 18,00 12 Pignolo 

19.03.2018 8,30 - 12,30 12 Pignolo 

27.03.2018 14,00 - 18,00 8 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 ore dei laboratori sul positioning, essendo parte integrante della riflessione sulle pratiche nei 
contesti, possono essere accreditate, se necessario, anche come completamento delle ore e delle 
attività previste nei singoli Enti.  
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IN ½ ORA 
(Conversazioni a distanza con gli studenti sulla professionalizzazione dello 

psicologo) 
 

 
Un protagonista del pensiero e delle pratiche psicologiche avrà un breve scambio (in ½ ora) 
in skype con il gruppo degli studenti che stanno effettuano l’esperienza di tirocinio. Ogni 
invitato segnalerà un articolo chiave (proprio o di altro autore) sull’argomento della 
conversazione che gli studenti leggeranno prima dell’incontro. La conversazione sarà seguita 
da un lavoro di approfondimento e rielaborazione condotto dai tutor dei tirocini, sulla base 
delle sollecitazioni dello studioso invitato.  
 
Per partecipare agli “Incontri in ½ ora” è richiesta la prenotazione tramite Doodle. 
 
 

Studiosi invitati (in ordine alfabetico): 
 
 
 

Serenella Besio 
Università degli Studi di Bergamo 

Autodeterminazione e protezione delle persone 

con disabilità 

 

Letizia Caso 
Università degli Studi di Bergamo 

Lo psicologo in azione: il pensiero complesso di 

Gaetano De Leo sulla psicologia dell’azione 

 

Ilaria Castelli 
Università degli Studi di Bergamo 

La riflessività nelle pratiche della psicologia dello 

sviluppo 

 

Giovanni Guerra 
ARIP: Association pour la Recherche et l’Intervention 

Psychosociologique, Parigi 

Psicosociologia della professione psicologica 

 

Elena Marta 
Università Cattolica “Sacro Cuore”, Milano 

L'attività e il positioning degli psicologi nella 

comunità  

 

Simonetta Spada 
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

Lo psicologo nelle organizzazioni per la salute: 

rappresentazioni, bisogni e altri affanni 

 

Stefano Taddei 

Università degli Studi di Firenze 

Il contributo della teoria dell’attività alle pratiche 

degli psicologi della salute 

 

Luca Vecchio 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Il lavoro dello psicologo secondo la psicologia del 

lavoro: riflessioni sull’eredità di Dario Romano 

 

VERRÀ DATA COMUNICAZIONE DI ULTERIORI INIZIATIVE  IN ½  ORA. 
 


