
Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento, 

collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (200 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte, al quale è stata richiesta l’attribuzione di crediti professionali.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il 70%  del programma (h.16:30); 
non saranno rilasciati attestati ex-post.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2013-2014
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

GIOVEDÌ 10 APRILE 2014
“Il Primo Tirocinio: 

finalità, impianto, attori e buone pratiche”
Presentazione del Primo Tirocinio 2014 

Aula 6 - Palazzina Luigi Einudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

14:00 Registrazione partecipanti

La comunità professionale e le nuove generazioni
Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte

Il Primo Tirocinio nel processo di apprendimento dall’esperienza
Marilena Dellavalle Vicepresidente del CdL in Servizio Sociale - Responsabile del Tirocinio

La connessione teoria-pratica: i laboratori di guida al tirocinio
Roberto Albano Docente di Organizzazione dei Servizi sociali

Il ruolo degli Enti ospitanti: esempi di buone pratiche
Sandra Pasquino P.O. Direzione Politiche Sociali - Comune di Torino
Suor Nadia Pierani Coordinatrice del Servizio Sociale - Piccola Casa della Divina Provvidenza
Bruna Taricco Responsabile Servizio Sociale Aziendale - ASL TO3
Anna Montanari Capo Servizio Assistenza Sociale di Fabbrica - Unione Industriale di Torino

La voce dei “sopravvissuti”: le testimonianze degli studenti
Giulia Conte Studentessa CdL in Servizio sociale

Marika Sau Assistente Sociale Neo-abilitatata

La tutoring: un ponte tra sede formativa ed ente ospitante
Vilma Buttolo Tutor del Primo Tirocinio

17:00 Dibattito e conclusione dell’incontro

In occasione dell’avvio del Primo Tirocinio 2014, il CdL in Servizio sociale apre l’evento a quanti ne sono interessati, al fine di dare 
diffusione e risalto a un dispositivo didattico che, fin dalle prime sperimentazioni avvenute a partire dal 2010, si è affermato come unico 
e innovativo all’interno del panorama italiano dei percorsi  di tirocinio di Servizio sociale.
 L’incontro sarà quindi dedicato alla presentazione della prima fase del tirocinio, incentrata sull’analisi dei contesti istituzionali 
e organizzativi all’interno dei quali si esercita la professione.
 Nel corso dell’evento saranno presentati progetti elaborati da colleghi di alcuni enti e sarà data voce a studenti che hanno già 
concluso o stanno per concludere il percorso formativo. Verranno naturalmente prospettati obiettivi, contenuti e attività didattiche 
volti a garantire  la valenza formativa dei percorsi di tirocinio.
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