
Il percorso di tirocinio 
Laurea triennale – a.a. 2020/2021



Introduzione 
Logiche di tirocinio 



Referenti 
docenti e tutor 

Commissione di tirocinio 

Prof.ssa Ilaria Castelli Coordinatrice 
commissione tirocini 

Prof.ssa Silvia Ivaldi Referente laurea 
triennale 

Prof. Andrea Greco Referente laurea 
magistrale in Italiano 

Prof. Attà Negri Referente laurea 
magistrale in inglese 

Tutor di riferimento

Dott.sse Tania Da Ros 
e Sara Lavolpe

Tutor referenti laurea 
triennale

Dott.sse Francesca 
Brivio, Emanuele 
Gandolfo e Maura 
Crepaldi

Tutor referenti laurea 
magistrale 

Dott.ssa Tania Da Ros Tutor referente anni 
precedenti all’a.a. in 
corso 

Dott.ri Luca Belotti e 
Giovanbattista
Andreoli

Tutor referenti clinical
psychology



Gruppi e ambiti di 
professionalizzazione

Lavoro – Occupazione 
Formazione 

Organizzazione e Risorse Umane
Informagiovani

Clinica ospedaliera 
Psichiatria 

Consultorio 
Serd

Tutela minori 
Disabilità 

Minori rifugiati 
Assistenza primaria e pediatria di famiglia



Orientamento sui 
positioning professionali

Repertori 
professionali, metodologici e 

simbolici

Posizione 
(organizzazione, deontologia, ruoli e compiti, 

interprofessionalità) 

Storylines
(competenze, conoscenze, 

atteggiamenti e rappresentazioni, 
ecc.)



1) Esperienze di professionalizzazione (tirocinio sperimentale) 

2) Tirocini tradizionali presso enti (VALIDA SOLO PER ISCRITTI AD A.A. PRECEDENTI AL A.A. 
2018/2019)

3) Esoneri (per studenti lavoratori, riconoscimento [parziale] per attività in settori analoghi o servizio 
civile)

Modalità di effettuazione 
del tirocinio



Modalità 
Esperienze di professionalizzazione



Le modalità di attivazione sono descritte dettagliatamente nella pagina
web dedicata ai tirocini: https://lt-spsi.unibg.it/it/opportunita-ed-
esperienze/tirocini-e-stage

A partire dal 16 Ottobre 2020 ed entro il 31 Ottobre 2020
potranno essere effettuate le richieste di attivazione del tirocinio. A questo
scopo, ogni studente potrà compilare la domanda indicata nel link presente
nell’avviso ISTRUZIONI ATTIVAZIONE TIROCINIO, inserendo tutti i campi
richiesti (compresa la carriera universitaria).

Ø75 ore totali (3 CFU) per SCIENZE PSICOLOGICHE

Attivazione del 
tirocinio

16 Ott. 31 Ott. 

Attivazione

75 h. 3 cfu



Tre fasi

1

2

3

Conoscenza di ambiti di applicazione, fondamenti epistemologici della 
professionalizzazione dello psicologo, strumenti e metodologie di lavoro e aspetti 
di inter e trans-disciplinarietà, e confronto con pratiche professionali

Riflessione critica su esperienze professionali concrete
(si realizzerà all’interno di contesti organizzativi e attraverso il
dialogo diretto con figure professionali che operano sul territorio)

Sintesi e rielaborazione del percorso formativo
(feedback, rilettura e sistemazione critica dell’esperienza
nella relazione finale)



Fase 1
Affondi epistemologici e confronto con i contesti

Da novembre 2020 a gennaio 2021 



OBIETTIVI
Fase 1

1) Approfondire logiche, processi e disposizioni che caratterizzano il lavoro psicologico 
oggi (che tipo di scienza è la psicologia?, in quali ambiti possiamo operare?, quali aspettative e rappresentazioni 
circolanti?, quali vincoli e tensioni caratterizzano la nostra professione? Quali strumenti abbiamo a disposizione? …)

2) Conoscere professionisti che operano in contesti diversi (Quali sono le domande specifiche dei 
diversi ambiti e contesti?, Come possiamo rispondere a queste domande emergenti?, quali percorsi formativi e 
professionali per lo psicologo?...)

3) Elaborare e analizzare criticamente le conoscenze acquisite (ri)-connettendole al 
proprio percorso personale (quali informazioni sono per me particolarmente rilevanti? Come posso 
utilizzare queste conoscenze per affrontare le sfide del mio prossimo futuro?, quali attenzioni devo mantenere?...) 



Fase 1 
[Dialogo con la teoria e 
i fondamenti epistemologici 
della professione psicologo]

Prof. Claudio Bosio 
[evento comune laurea triennale e magistrale] 
Le professioni psicologiche in Italia: lo stato e le prospettive. 
Costruire un progetto professionale per lo studente di psicologia

12 Novembre- h. 15.30 – 17.30 



Fase 1b [Etnografie narrative dai contesti di professionalizzazione dello psicologo ]
Nel corso “Professionalizzazione dello Psicologo”

Dott.	Guglielmo	Puglisi	
Il	lavoro	dello	psicologo	in	ospedale

19 novembre – h 14.00 – 17.00

Dott. Francesco Rolla e Dott.ssa Laura Marchesi 
Lo psicologo e la cooperazione sociale: testimonianze e 
prospettive dalla cooperativa Aeper

4 dicembre – h 9 – 12.00



Fase 1b [Etnografie narrative dai contesti di professionalizzazione dello psicologo ]
Nel corso “Professionalizzazione dello Psicologo”

11 dicembre – h 9.00 – 12.00

18 dicembre – h 9 – 12.00

Dott.ssa Maddalena D’Angelo  
Esperienze dal carcere: la complessità del lavoro psicologico 

in un contesto di vulnerabilità 

Dott.ssa Silvia Lapolla
Lo psicologo in azienda: lo sviluppo e la formazione delle 
persone



Conclusione Fase 1 

Riflessività in dialogo con i tutor 

Rielaborazione di quanto appreso e condiviso 

febbraio



Fase 2
Riflessione critica su esperienze professionali

Da febbraio a maggio 2021 



OBIETTIVI
Fase 2

1) Avvicinarsi alle pratiche professionali e ai contesti di lavoro (quali casi specifici vengono 
affrontati dagli psicologi professionisti?, quali sono i passaggi cruciali operativi e pratici con cui lo psicologo opera?…)

2) Approfondire oggetti di lavoro specifici trasversali ad ambiti e contesti di lavoro (cosa 
significa lavorare con i minori? Quali differenze con la fragilità? …) 

3) Elaborare e analizzare criticamente le conoscenze acquisite (ri)-connettendole al 
proprio percorso personale (quali informazioni sono per me particolarmente rilevanti? Come posso 
utilizzare queste conoscenze per affrontare le sfide del mio prossimo futuro?, quali attenzioni devo mantenere?...) 



Fase 2 
[incontro con pratiche e 
oggetti professionali]

6incontri che verranno realizzati con enti 
territoriali (ASST e Fondazioni)
Approfondimento su oggetti di lavoro diversi (es. minori, invecchiamento, 

disabilità, stranieri e povertà) 



Fase 2 
[incontro con pratiche e 
oggetti professionali]

Gli incontri prevederanno

- Dialogo con professionisti (non solo psicologi) per esplorare dove sono 
collocati/inquadrati organizzativamente gli psicologi; di cosa si occupano (compiti, competenze, 
metodologie); qual è il loro posizionamento all’interno dell’ente (mandato, assetti professionali 
e multi-professionali, modalità di accesso, ecc.);

- Elaborazione e discussione con i tutor su quanto condiviso     



Conclusione Fase 1I 

Evento di chiusura del percorso di tirocinio 
Rielaborazione complessa e complessiva

Maggio 



Fase 3
Sintesi e rielaborazione del percorso formativo 

Lungo tutto il percorso



OBIETTIVI
Fase 3

1) Rielaborazione personale del percorso realizzato 

2) Connessione con quadri teorici di riferimento 

3) Riorganizzazione sulla base dell’esperienza personale

4) Individuazione di sfide, opportunità, criticità 

RELAZIONE 
FINALE DI TIROCINIO



Struttura

La relazione deve essere presentata al proprio docente e tutor universitario di
riferimento, e deve essere articolata secondo il seguente schema:

• Cornice teorica del tirocinio

• Descrizione sintetica delle fasi del tirocinio

• Parte conclusiva

• Tabella/Diario delle attività

La relazione deve essere lunga massimo 40.000 battute (spazi inclusi) e deve essere 
presentata al proprio docente e tutor universitario di riferimento. 



Date di consegna 

• Sessione di laurea luglio 2021: 

24 maggio 2021

• Sessioni di laurea successive:

30 giugno 2021



Modalità 
a.a. precedenti 



Per gli studenti fuori corso che devono effettuare il percorso di tirocinio ci sono due opzioni: 

• Modalità tradizionale 

• Percorso sperimentale + approfondimento bibliografico 

Alternative 



Agli studenti ammessi alla modalità di tirocinio tradizionale (coloro iscritti ad a.a. precedenti) verrà assegnato un 
tutor (dott.ssa Da Ros) e un docente supervisore, con cui dovranno prendere tempestivamente contatto. 

Lo studente – in collaborazione con il tutor universitario di riferimento – individua l’Ente ospitante  e lo psicologo 
disponibile a seguirlo, presso il quale effettuare il proprio tirocinio. Nel caso in cui l’Ente non risulti convenzionato 
con l’Ateneo, è possibile attivare una nuova convenzione attraverso il sistema informatizzato attivato dall’Ateneo 
(http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

Una volta individuato l’Ente ospitante, lo studente dovrà compilare, almeno una settimana prima dell’inizio previsto 
per il tirocinio curriculare, il relativo progetto formativo che il docente supervisore approverà.

(http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

In tale progetto, che lo studente dovrà redigere con l’aiuto del tutor universitario ed in accordo con il tutor di Ente e 
che andrà approvato dal docente supervisore, vanno specificati l’obiettivo generale delle attività da svolgere, le 
modalità operative e i tempi di svolgimento.

Tirocinio 
tradizionale



Le ore potranno iniziare a partire dal 7° giorno successivo all’attivazione online del progetto
(http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do).

La durata del tirocinio è prevista in un minimo di 2 e un massimo di 6 mesi da concordare con il tutor
dell’Ente.

L’articolazione del tirocinio fa capo a quanto indicato nei piani di studio precedenti, dove erano
presenti quantità diverse di CFU e di ore:

- TRIENNALE: 125 ORE, 5 CFU

Per info contattare la tutor di riferimento dott.ssa Tania Da Ros: tania.daros@guest.unibg.it

Tirocinio 
tradizionale



Modalità 
Tirocinio all’estero



Lo studente che intende svolgere il tirocinio curricolare all’estero (sia che fruisca di una borsa per tirocinio
Erasmus sia che sostenga da sé le spese) dovrà svolgere le ore formative del tirocinio interamente nel
paese ospitante.

Ai fini della validità del tirocinio:

• dovrà essere seguito da uno psicologo tutor presso l’ente del paese ospitante;

• deve attendere l'approvazione del progetto di tirocinio anche da parte del supervisore del suo
Dipartimento.

Per info e chiarimenti presentarsi a ricevimento da prof.ssa Castelli, delegata per l’Internazionalizzazione del
Dipartimento Scienze Umane e sociali, e/o contattare l’ufficio programma internazionali: relint@unibg.it

Tirocini 
all’estero



Modalità 
Richiesta esonero 



Tirocinio per lo studente lavoratore con pregressa esperienza professionale

Gli studenti in grado di certificare, per precedenti o attuali esperienze formative o professionali, il possesso
di una sufficiente esperienza negli ambiti professionali nei quali abitualmente operano le figure professionali
corrispondenti ai curricula previsti dal Manifesto degli Studi, possono richiedere l’esonero parziale delle
attività di tirocinio, tramite specifica domanda alla Commissione tirocini.

È necessario inviare specifica domanda alla Commissione tirocini entro e non oltre il 31 ottobre,
mediante le indicazioni descritte nella pagina web dedicata ai tirocini:

https://lt-spsi.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/tirocini-e-stage

allegando documentazione relativa all’attività formativa o professionale a cui si fa riferimento.

Richieste di esonero successive al 31 ottobre non saranno prese in considerazione.

Esonero
parziale



Tirocinio per lo studente lavoratore senza pregressa esperienza professionale

Lo studente lavoratore senza pregressa esperienza professionale può presentare istanza alla 
Commissione Tirocini entro e non oltre il 31 ottobre, mediante le indicazioni descritte nella pagina web 
dedicata ai tirocini https://lt-spsi.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/tirocini-e-stage. 

È necessaria la sussistenza di un contratto di lavoro o di collaborazione che attesti l’esistenza di un 
rapporto lavorativo: è necessario allegare copia completa e leggibile del contratto. 

Lo studente lavoratore che riceverà esonero totale, potrà assolvere al tirocinio attraverso un progetto 
di approfondimento bibliografico che verrà concordato con il docente-tutor.

Esonero
totale



Per ulteriori informazioni o necessità, contattare: 

tirocini_SPS@unibg.it

Tutor: 

tania.daros@guest.unibg.it

sara.lavolpe@guest.unibg.it

Per ulteriori informazioni




