
PROPOSTA PROGETTO DI TIROCINIO per STUDENTI del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 
 

 
DATI del SOGGETTO OSPITANTE 
Soggetto ospitante (denominazione del Settore/Ufficio/Dipartimento)  

SERVIZIO SOCIALE ASL TO3 

Sede del tirocinio (indirizzo in cui si svolge prioritariamente l’attività):  

PINEROLO - RIVOLI - VENARIA 

 

Responsabile del Settore/Ufficio/Dipartimento (cognome, nome, telefono, cellulare, e.mail):  

P.O. ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE ESPERTO, dott.ssa TARICCO BRUNA, 0121-205072 ; 

cell 3357472275 btaricco@aslto3.piemonte.it 

Tutor aziendale (ruolo, cognome, nome, telefono, cellulare, e.mail)   

ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE ESPERTO, dott.ssa SDERCI PAOLA 0121-235070 CELL 

3351310903 psderci@aslto3.piemonte.it 

 

 

OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO  

Titolo e contenuti del progetto formativo 

Ricerca sociale su efficacia dei gruppi di auto mutuo aiuto attivati sul territorio con la 
collaborazione dell’associazione AMA di Pinerolo 

Obiettivi (finalità del percorso formativo) 

L’ Associazione di Auto Mutuo Aiuto A.M.A. è nata a Pinerolo nel luglio del 2001 ed ha come scopo 

principale l’organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto su vari tipi di problematiche su tutto il 

territorio dell’ASL TO3.  

I gruppi attivi al momento si rivolgono alle seguenti aree: lutto, separazioni, dipendenze affettive, 

disturbi alimentari, problemi affettivi, depressione, familiari che curano persone non 

autosufficienti, familiari di persone affette da demenza e Alzheimer, maltrattamento; pazienti 

neuropatici e loto familiari; familiari di persone con problemi di disabilità; sostegno alla 

genitorialità. 

L’auto mutuo aiuto stimola la responsabilità e la partecipazione attiva delle persone nel mantenere 

o ristabilire il loro benessere e salute in un contesto di condivisione e solidarietà di gruppo facendo 

leva sulle risorse personali e del gruppo. 

Il/la tirocinante dovrà conoscere questa realtà e rilevarne il grado di efficacia in relazione agli 

obiettivi dichiarati dai gruppi al fine di documentare i risultati dello sviluppo di queste reti sociali 

da parte degli operatori dei servizi socio-sanitari come emerge in questa esperienza 

 

Periodo –previsto- di inizio e fine del tirocinio 

mesi: aprile – settembre  

totale ore: 300 (12 CFU) 

articolate –preferibilmente- in n. ore settimanali (15/20 ore settimanali indicativamente) 

eventuali fasce orarie richieste/periodi di attività: prevalentemente in orario pomeridiano e 

serale in modo flessibile  

 

 

 



 

 

Attività da svolgere e strumenti che saranno utilizzati 

Intervista ai facilitatori e partecipanti dei gruppi AMA con questionario di valutazione di qualità 

percepita 

Sintetica descrizione delle fasi in cui si articola il percorso di tirocinio  

Conoscenza del contesto organizzativo e territoriale 

Conoscenza del progetto AMA e avvio attività di ricerca attraverso interviste a facilitatori e 

partecipanti 

Elaborazione dati e valutazione della qualità percepita del progetto  

 

Conoscenze e competenze richieste allo studente  

Conoscenze sulla metodologia della ricerca sociale; capacità di condurre interviste 

 

Risultati attesi e conoscenze/competenze acquisibili 

Sviluppo capacità di analisi dei fenomeni e definizione dei problemi  

 

RIFERIMENTI AZIENDA PER L’INOLTRO DELLA RICHIESTA 

 

dott.ssa SDERCI PAOLA 0121-235070 CELL 3351310903 psderci@aslto3.piemonte.it 

 

 

Periodo di validità dell’annuncio 

Aprile- Settembre 2017 

 

Modalità di selezione  

Contattare referente: dott.ssa SDERCI PAOLA 0121-235070 CELL 3351310903 

psderci@aslto3.piemonte.it 

 


