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ASST BERGAMO

■ ASST Papa Giovanni XXIII

■ ATS

■ Patronato San Vincenzo

■ Cooperativa Solco Città Aperta

■ Cooperativa Ribes

■ Comune di Bergamo

■ CSV Servizio Volontariato

■ Azienda Speciale Rete salute (Merate - LC)



ASST BERGAMO EST

■ ASST Bergamo Est

■ Fondazione Angelo Custode

■ Azienda Servizi Val Seriana

■ Consorzio Val Cavallina

■ Cooperativa Città del Sole

■ Cooperative Solco Val Seriana



ASST BERGAMO OVEST

■ ASST Bergamo Ovest

■ Cooperativa Itaca

■ Azienda Servizi San Donato

■ Azienda Servizi Isola



Articolazione del tirocinio 
AREA DELLE CRONICITÀ

PER TUTTI 
4 seminari presso le ASST con le reti 
territoriali

2 Seminari UniBg

3 Incontri ½ ora

1 ciclo di 3 laboratori 

MAGISTRALE 
3 Incontri esplorativi presso un singolo’ente
nella rete territoriale 

1 seminario UNIBG

2 incontri in ½ ora

1 ciclo di 3 laboratori 

Approfondimento individuale 



Primo incontro in ASST

Presentazione della problematica della cronicità dal punto di vista degli
Enti che costituiscono la rete nel territorio e prime informazioni delle
specificità del mandato, dell’organizzazione e delle modalità d’azione
che li caratterizza.

In questo quadro, zoom sugli psicologi:

� Dove sono collocati/inquadrati organizzativamente

� Di cosa si occupano (compiti, competenze, metodologie)

� Qual è il loro posizionamento all’interno dell’ente (mandato, assetti
professionali e multiprofessionali, modalità di accesso, ecc.),



SEMINARI AREA CRONICITÀ PRESSO LE 
ASST CON LE RETI TERRITORIALI

Invecchiamento e cronicità tra 
tutela e promozione nei contesti 
familiari, sanitari e sociali

Minori e sviluppo tra Tutela e 
promozione nei contesti 
familiari, educativi e sociali 

Stranieri, povertà, lavoro, 
marginalità sociale, carcere, 
inclusione sociale e comunità
tra tutela e promozione

Disabilità (NPI, ASST, 
Cooperative) tra tutela e 
promozione nei contesti 
familiari, educativi e sociali



INCONTRI PRESSO I SINGOLI ENTI 
(con piccoli gruppi di studenti del CdL Magistrale)

Sono previsti 3 incontri per ciascun Ente con gli psicologi impegnati in singole aree di 
intervento sulle problematiche legate alle cronicità:

Obiettivi da focalizzare

compiti, setting, modalità d’azione, raccordi in équipes multiprofessionale, repertori 
metodologici, punti di forza e criticità, prospettive di lavoro in rete, ecc. 



LABORATORI IN UNIVERSITÀ

PER TUTTI

� Repertori professionali

� Assetti organizzativi

� Competenze personali 

(Cicli di 3 incontri)

MAGISTRALE

� Focus su Tecniche, Strumenti 
e Set/Setting

(Cicli di 3 incontri)

I laboratori sono articolati in cicli di 3 + 3 incontri e tematizzati sulle quattro sotto-aree 
delle cronicità oggetto dei seminari presso le ASST



In Università

■ Tavola Rotonda con i Direttori 
Socio-Sanitari sulle nuove 
prospettive nei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali

■ Seminario sulla 
professionalizzazione e il 
placement per la psicologia nei 
territori

■ Seminario sulla teoria della 
tecnica, l’analisi della domanda, 
le «variazioni sul setting» (per la 
magistrale)

■ Area della riflessione epistemologica (Giovanni 
Guerra, Luca Vecchio, Gianluca Bocchi)

■ Area dell’Organizzazione e della 
professionalizzazione (A.C. Bosio e G. Scaratti) 

■ Area delle marginalità, comunità e territorio (Elena 
Marta e Daniela Converso)

■ Area delle metodologie di ricerca-intervento (Fabio 
Lucidi, L. Montani)

■ Area dei sistemi sanitali e delle dipendenze 
(Corrado Celada e Liliana Coppola)

■ Area delle disabilità (Rosa Ferri e Serenella Besio)

■ Area dell’invecchiamento e delle cronicità (FERB –
Ferrandez – Spada)

■ Area della tutela minori e dello sviluppo (Tribunale 
dei Minori, Paola di Blasio) 

SEMINARI INCONTRI in ½ ORA


