
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) 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI  IRIS 

VIAL LOSANA,20  13900 BIELLA 

 

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

SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO 

VIA BELLETTI BONA, 20  13900 BIELLA 

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

D.SSA ROSANNA MARINELLA LENTINI TEL. 015 8352429  E-MAIL: 
vicedirettore@consorzioiris.net 

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

D.SSA REGIS MARIA TERESA TEL.015-8352419 CELL. 335 7926603  

E-MAIL: sportellounico@consorzioiris.net 
 

OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO  
Titolo e contenuti del progetto formativo 

Il tirocinio sarà inserito nell'ambito del progetto: Do.Re.Mi.-Domiciliarità e reti migliori il cui 
obiettivo principale è quello di migliorare la qualità di vita a domicilio per le persone 
disabili attraverso una maggior fruibilità delle informazioni sull'accesso ai Servizi e sulle 
opportunità del territorio, l'incremento dell'autonomia relazionale , maggiori relazioni sociali, 
miglior utilizzo del tempo libero e maggiori opportunità di percorsi formativi e di lavoro . 

Il progetto è sperimentale e trova attuazione all'interno di due zone circoscritte dei Consorzi 
IRIS e CISSABO. Periodo della sperimentazione: gennaio 2017-giugno 2018. 

 

Obiettivi (finalità del percorso formativo) 

Il tirocinio avrà come obiettivo: 

• comprendere le logiche e la metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali 

• riconoscere e collaborare allo sviluppo di connessione ed integrazione tra le diverse 
modalità metodologiche e saperi professionali posti in essere da Enti e Servizi diversi 
(Servizio Pubblico, Privato Sociale, Associazionismo), in un'ottica di lavoro di rete. 

• sviluppare una riflessione sul ruolo professionale attraverso la sperimentazione del  
lavoro di comunità 

• modellizzare modalità e strumenti sperimentati e diffonderli negli altri 
territori gestiti nei  Consorzi IRIS e CISSABO attraverso una ricognizione 
delle potenzialità progettuali  

 
 

Periodo –previsto- di inizio e fine del tirocinio (indicativo) 

mese/i: DA NOVEMBRE 2017 A MARZO 2018 

totale ore: 300 (12 CFU) 

articolate –preferibilmente- in n. 15-20 ore settimanali 

eventuali fasce orarie richieste: 
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Attività da svolgere e strumenti che saranno utilizzati 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

• la consultazione dei documenti progettuali 

• la partecipazione alle equipe operative e momenti di verifica 

• il confronto con le persone disabili  destinatarie e  associazioni coinvolte nel progetto 

• la supervisione con il Tutor Aziendale 

 

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

• conoscere gli obiettivi del progetto e degli attori coinvolti per la realizzazione dello stesso 

• redigere uno strumento di monitoraggio al fine di valutare il raggiungimento degli 
obiettivi progettuali 

• valutare la qualità degli interventi posti in essere nell'ambito del progetto evidenziandone 
i punti di forza e le criticità 

• elaborare un modello progettuale comprendente gli strumenti e le attività valutati come 
positivi nell'ambito della sperimentazione, al fine di renderlo ripetibile negli altri territori 
dei Consorzi. 

 

Conoscenze e competenze richieste allo studente  

• conoscenza della legislazione e politiche sociali  in materia di disabilità e lavoro di rete 
• conoscenza del lavoro di rete in un'ottica di collaborazione tra servizi e di rete sociale 
• curiosità e capacità di confronto ed interesse per la tematica trattata 
• capacità relazionali e comunicative 

 
Risultati attesi e conoscenze/competenze acquisibili 

• acquisizione di competenze sul lavoro di rete in un'ottica di integrazione di saperi 
professionali  

• acquisizione di competenze sul lavoro di comunità in un'ottica promozionale ,di 
mobilitazione e  delle risorse della comunità e sua responsabilizzazione 

 
RIFERIMENTI AZIENDA PER L’INOLTRO DELLA RICHIESTA 
SETTORE FORMAZIONE RICERCA E SVILUPPO  CONSORZIO IRIS 
(Servizio Formazione e Servizio Fundraising)  
D.SSA DANIELA SEGATO   TEL. 015 8352422    E-MAIL:f ormazione@consorzioiris.net 
Periodo di validità dell’annuncio: dal 1 giugno al 15 ottobre 2017 

 


