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 Il tirocinio è un percorso di apprendimento guidato condotto all'interno di una 
realtà operativa concreta e specifica; durante questa esperienza lo studente ha 
l'occasione e il compito di osservare la realtà professionale e approcciarsi ad essa 
richiamando e utilizzando le conoscenze teoriche già acquisite e individuando quelle da 
integrare, tali conoscenze saranno necessarie e utili nella delicata attività di analisi e di 
rielaborazione dell'esperienza osservata e sperimentata, in quanto il tirocinio non 
consiste in una pratica o in un addestramento ma rappresenta un importante momento 
di saldatura tra teoria e prassi. 
 Al fine di favorire e sostenere il proficuo intreccio tra conoscenze e operatività, lo 
studente ha l'opportunità di seguire dei precisi momenti formativi  con docenti che 
segnaleranno le questioni cruciali, offriranno indicazioni per il richiamo dei temi già 
affrontati durante i corsi e stimoli per l'approfondimento, spazi di discussione e 
confronto e ogni altro supporto metodologico e teorico atto a far in modo che  si inneschi 
un fertile lavoro di rielaborazione di quanto si sta realizzando nel tirocinio. 
 Le discipline di accompagnamento attivate per questa edizione di tirocinio 
riguardano alcuni ambiti specifici e intendono, come già indicato, sollecitare e  consentire 
la concreta costruzione di un processo rielaborativo. 
A ciascuno studente sono stati assegnati quegli insegnamenti in grado di rafforzare il suo 
percorso formativo e attinenti allo specifico contesto di tirocinio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II 
PROF.SSE BARBARA ROSINA – ELENA LUMETTA 

 (TOT. 24 ORE - LE ASSENZE SONO CONSENTITE FINO A UN MASSIMO DI 1/3) 
 

1. 30 aprile 2016 
 

09:00 – 13:00 
Aula F4 - CLE 

 
2. 19 maggio 2016 

 
17:00 – 19:00 
Aula F3 - CLE        

 

3. 11 giugno 2016 09:00 - 13:00 
Aula F3 - CLE        

 
4. 16 giugno 2016 

 
10:00 – 13:00 
Aula F2 - CLE        

 
5. 23 giugno 2016 

 
13:00 – 16:00 
Aula F2 - CLE        

 
6. 30 giugno 2016 

 
14:00 – 19:00 
Aula F2 - CLE        

 
7. 1 luglio 2016 

 
10:00 – 13:00 
Aula F2 - CLE        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE 
DOCENTE PROF.SSA MARILENA DELLAVALLE 

(TOT. 15 ORE - LE ASSENZE SONO CONSENTITE FINO A UN MASSIMO DI 1/3) 
 

1. 28 aprile 2016        14:00/17:00 
Aula B2 - CLE        

 

2. 12 maggio 2016        14:00/17:00 
Aula D4 - CLE        

 

3. 9 giugno 2016        14:00/17:00 
     Aula E3 - CLE        

 

4. 16 giugno 2016        14:00/17:00 
Aula D4 - CLE        

 

5. 8 luglio 2016        14:30/18:30 
Aula D3 - CLE        
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