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Programma tirocinio laurea triennale

Obiettivi di apprendimento:

Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea triennale è finalizzato, in particolar modo,
a stimolare e favorire:
-

l’inserimento del tirocinante nei contesti professionali, accompagnandolo nella conoscenza
della complessità dei processi relazionali e organizzativi implicati;

-

la socializzazione all’interno della comunità professionale, avviandolo nella riflessione sulle
implicazioni etiche e deontologiche dell’esercizio della professione;

-

lo sviluppo di consapevolezza epistemologicala e metodologica nell’applicazione degli
strumenti professionali in specifici contesti, con riferimento anche al confronto con l’errore;

-

lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, intregrandosi nelle équipe di lavoro.

Attività:

I tirocinanti pre laurea dei corsi universitari triennali dovranno espletare la loro permanenza in
Azienda per un massimo di 6 mesi. Nella progettazione delle attività saranno privilegiate le attività
di:
-

osservazione

-

affiancamento

-

partecipazione a gruppi di apprendimento teorico e di apprendimento dell’esperienza.

Programma tirocinio laurea magistrale

Obiettivi di apprendimento:

Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea magistrale e per i laureati che svolgono il
tirocinio post-lauream del Nuovo Ordinamento è finalizzato, in particolar modo, a stimolare e
favorire:
-

la graudale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi con
le altre professionalità, all’interno dei confine delle rispettive competenze;

-

l’applicazione di metodi e strumenti professionali, con riferimento anche alla capacità di
progettare e gestire le varie fasi dell’azione professionale, dall’individuazione degli obiettivi
alla valutazione dei risultati;

-

la capacità di riconoscere e gestire le criticità deontologiche nella relazione con i clienti e i
colleghi.

Attività:

Nella progettazione delle attività sarà privilegiata la graduale assunzione di responsabilità autonoma,
accompagnata e sostenuta dalla partecipazione a momenti individuali e di gruppo dedicati alla
riflessione e rielaborazione dell’esperienza.

Programma tirocinio continuativo e tirocinio post-lauream 1000 ore

Obiettivi di apprendimento:

Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea magistrale e per i laureati che svolgono il
tirocinio post-lauream del Nuovo Ordinamento è finalizzato, in particolar modo, a stimolare e
favorire:
-

integrare conoscenze teoriche e pratiche
apprendere procedure correlate a conoscenze psicologiche
iniziare a formulare psicodiagnosi e ad esercitare sotto supervisione
essere capace di riflettere e discutere su attività proprie e di altri operatori
la graduale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi
con le altre professionalità, all’interno dei confini delle rispettive competenze
l’applicazione di metodi e strumenti professionali, con riferimento alla capacità di progettare
e gestire le varie fasi dell’azione professionale, dall’individuazione degli obiettivi alla
valutazione dei risultati;
la capacità di riconoscere e gestire le criticità deontologiche nella relazione con i clineti e i
colleghi.

Attività:
I tirocinanti psicologi post-lauream svolgono la propria attività per un orario settimanale pari a
quello previsto dalla convenzione con ogni singola università di provenienza, che hanno ratificato
per il corso di studi in Psicologia –laurea magistrale- gli standard europei di EuroPsy European
Certificate in Psychology. I tirocinanti post laurea delle lauree magistrali potranno effettuare la loro
attività con un massimo di permanenza di un anno.
Nella progettazione delle attività sarà privilegiata la graduale assunzione di responsabilità
autonoma, accompagnata e sostenuta dalla partecipazione a momenti individuali e di gruppo
dedicati alla riflewssione e rielaborazione dell’esperienza. Durante il tirocinio professionalizzante, il
tirocinante potrà affiancare lo psicologo durante la somministrazione degli strumenti
psicodiagnostici; assistere alla conduzione da parte dello psicologo del primo colloquio clinico;
effettuare una consultazione breve –individuale, familiar, di gruppo di bassa complessità sotto
supervisione; partecipare alle attività formative organizzate; partecipare ad attività di progettazione
e di ricerca; partecipare alle supervision istituzionali.

