
TABELLA DELLE DISPONIBILITA’ DEGLI ENTI PER I TIROCINI SPERIMENTALI DEL CDL DI  

PSICOLOGIA CLINICA 

 

Connettersi al link per effettuare la scelta, fino a esaurimento delle disponibilità. Inserite nello spazio del 

nome SOLO la email istituzionale. Ogni studente ha a disposizione UNA sola scelta. Chi comparisse con più 

scelte verrà cancellato da tutte. 

 

NOME 

ENTE 

AREE DI INTERESSE  POSTI DISPONIBILI MAGISTRALE E LINK 

ATS 

(Agenzia 

Territoriale 

per la 

Salute) 

- Promozione della salute e 

prevenzione  

- Governance dei servizi 

territoriali  

- Vigilanza, supervisione e 

consulenza a enti e servizi 

sanitari, sociosanitari e 

sociali  

2 

 

 

https://doodle.com/poll/wdgqbzfsbug7yv5r 

ASST Papa 

Giovanni 

XXIII  

 

- Psicologia clinica 

ospedaliera e 

neuropsicologia  

-Neuropsichiatria infantile  

- Dipendenze  

-  Psichiatria 

- Consultori e Tutela Minori  

UGUALE PER ALTRE ASST 

3 

 

https://doodle.com/poll/8asn8s5w6rxptpqw 

ASST 

Bergamo 

Est  

- Psicologia clinica 

ospedaliera e 

neuropsicologia  

- Neuropsichiatria infantile  

- Servizi per le dipendenze  

- Servizi psichiatrici 

- Servizi Consultoriali e 

Territoriali Tutela Minori 

2 

 

https://doodle.com/poll/3mgi2w7pbzhpf4kt 

ASST 

Bergamo 

Ovest  

- Psicologia clinica 

ospedaliera e 

neuropsicologia  

- Neuropsichiatria infantile  

- Servizi per le dipendenze  

- Servizi psichiatrici 

- Servizi Consultoriali e 

Territoriali Tutela Minori 

2 

 

https://doodle.com/poll/pnw7a5nn5ren2ed8 

Fondazione 

Angelo 

Custode 

-Consultorio Famliare 

- Consultorio Adolescenti 

-Tutela minori 

- Neuropsichiatria infantile,  

- Disabilità nell’adulto 

- Residenzialità sanitaria-

disabili  

- Promozione della salute e 

attività territoriale  

3 

 

 

https://doodle.com/poll/thkm4mzqubekaqp2 

 

Fondazione 

San 

Vincenzo  

- Formazione e 

accompagnamento delle 

fragilità 

- Accoglienza e 

accompagnamento all’ 

1 

 

 

 

https://doodle.com/poll/mftwtu5zycap9vk9 
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immigrazione e ai 

richiedenti asilo 

- Formazione professionale e 

avvio al lavoro  

Consorzio 

Servizi Val 

Cavallina 

- Tutela Minori, affido 

familiare 

- Disabilità 

- Servizio e Segretariato 

sociale 

- Cronicità e assistenza 

domiciliare  

- Interventi per il diritto allo 

studio  

- Interventi per le realtà 

giovanili adolescenziali  

- Residenzialità sanitaria 

assistenziale  

- Interventi di promozione 

della salute  

- Profili di comunità  

1 

 

 

https://doodle.com/poll/pdyv5tkdy36446b2 

Comune di 

Bergamo 

- assistenza sociale  

- Reti territoriali e interventi 

di promozione sociale e 

della salute  

- Interventi 

sull’invecchiamento  

- Promozione psicosociale 

della cittadinanza e del 

territorio  

- Interventi sul diritto allo 

studio e contro la 

dispersione scolastica 

- Interventi assistenziali sulle 

famiglie  

- Tutela minori  

1 

 

 

https://doodle.com/poll/cy99a4xkrnghngxp 

 

 

Cooperativa 

Città del 

Sole 

- Interventi psico-socio-

educativi sull’infanzia  

- Interventi socio-

assistenziali sui minori e 

sulle fragilità sociali  

- Interventi formativi  

- Interventi sulla disabilità e 

autismo, assistenza socio-

educativa, assistenza 

residenziale, assistenza 

scolastica 

3 

 

 

https://doodle.com/poll/9x79wugc3rmhd5vw 
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- interventi socio-riabilitativi 

e residenziali con pazienti 

psichiatrici  

- interventi di promozione 

della salute 

Consorzio 

Cooperative 

Links  

- Interventi psico-socio-

educativi sull’infanzia  

- Interventi socio-

assistenziali sui minori e 

sulle fragilità sociali  

- Interventi formativi  

- Interventi sulla disabilità e 

autismo, assistenza socio-

educativa, assistenza 

residenziale, assistenza 

scolastica 

- interventi socio-riabilitativi 

e residenziali con pazienti 

psichiatrici 

- interventi di promozione 

della salute 

  

3 

 

 

https://doodle.com/poll/d9wfgym9knc5m9ap 

  TOTALE 21 

 


