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                                                                                                       Con il contributo della    

 
   

 Nel percorso di tirocinio di II anno, per gli studenti è prevista la 

partecipazione ai gruppi di tutoraggio, intesi come “uno spazio e un tempo” strutturato 

di socializzazione, riflessione e rielaborazione dell’esperienza. 

Questi tre elementi sono in grado di favorire, oltre all’apprendimento dei modelli 

organizzativi e del funzionamento dei servizi sociali, competenze relazionali e tecniche 

spendibili nel contesto istituzionale di tirocinio. 

All’interno dei gruppi di formazione si intende “promuovere consapevolezza”, 

come modalità di approccio alle situazioni, favorendo processi di auto-tutoraggio e 

autovalutazione. 

Si tratta di gruppi eterocentrati, con conduzione esterna affidata a un assistente 

sociale, esperto in conduzione di gruppi; essi sono composti da un massimo di quindici 

studenti e si incontrano per quattro volte con una cadenza regolare allo scopo di 

favorire accompagnamento per l’intera durata del percorso. 

Il conduttore ha la responsabilità di gestire efficacemente la dinamica gruppale, 

promuovendo e sostenendo l’elaborazione dell’esperienza, sia da parte del gruppo di 

studenti nel suo complesso, sia da parte dei i singoli partecipanti nel loro specifico 

percorso di apprendimento (con attenzione alle componenti cognitive, emotive, 

affettive), anche al fine di predisporre la valutazione finale dell’esperienza. 

Al fine di permettere lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di valutazione 

da parte del tutor, è necessario che gli studenti partecipino in modo significativo e 

costante ai gruppi. Presenze inferiori ai due terzi del monte ore complessivo, pertanto, 

non sono considerate sufficienti al raggiungimento delle finalità del percorso di 

tutoraggio. 



DOTT.SSA A.S.  
VILMA BUTTOLO 

(TOT. 16 ORE) 
        

GRUPPO I GRUPPO II 

16 aprile 2011 –  09:00/13:00 
Aula 5 – Palazzina Einaudi  

16 aprile 2011 –  09:00/13:00 
Aula 5 – Palazzina Einaudi 

  

29 aprile 2011 –  15:00/18:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

30 aprile 2011 –  09:00/12:00 
Aula 7 – Palazzina Einaudi 

  

14 maggio 2011 –  09:00/12:00 
Aula 7 – Palazzina Einaudi 

13 maggio 2011 –  09:00/12:00 
Sala seminari – Palazzina Einaudi 

  

27 maggio 2011 – 09:00/12:00 
Sala seminari – Palazzina Einaudi 

27 maggio 2011 – 13:00/16:00 
Sala seminari – Palazzina Einaudi 

  

11 giugno 2011 –  09:00/12:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

10 giugno 2011 –  09:00/12:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

 
 

DOTT.SSA A.S.  
ANNA VEGLIA  

(TOT. 16 ORE) 
        

GRUPPO III GRUPPO IV 

16 aprile 2011 –  09:00/13:00 
Aula 5 – Palazzina Einaudi 

16 aprile 2011 –  09:00/13:00 
Aula 5 – Palazzina Einaudi 

  
28 aprile 2011 –  16:00/19:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

29 aprile 2011 –  16:00/19:00 
Aula 6 – Palazzina Einaudi 

  

12 maggio 2011 –  16:00/19:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

13 maggio 2011 –  09:00/12:00 
Aula 6 – Palazzina Einaudi 

  

27 maggio 2011 –  09:00/12:00 
Aula 6 – Palazzina Einaudi 

27 maggio 2011 –  13:00/16:00 
Aula 6 – Palazzina Einaudi 

  

10 giugno 2011 –  13:00/16:00 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

10 giugno 2011 –  16:30/19:30 
Sala lauree – Palazzina Einaudi 

 


