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Il primo tirocinio ha come fuoco d’attenzione il contesto istituzionale e organizzativo in cui il servizio sociale professionale 
è collocato; l’obiettivo generale è che lo studente conosca e comprenda tali contesti, mettendo a frutto le conoscenze 
disciplinari. 

Il monte ore complessivo è distribuito all’incirca su 9 settimane, a partire dal mese di aprile; l’esperienza si 
compone di due tipi di attività: attività d’aula contemporanee alla fase dell’inserimento negli enti e attività di osservazione 
e ricerca, all’interno dell’ente, nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati, l’offerta formativa prevede due laboratori di giuda al tirocinio  
volti a favorire il raccordo teoria/pratica: Culture Organizzative e Diritto Amministrativo. 

Il modo in cui viene articolato questo percorso intende rafforzare la valenza formativa del Tirocinio, ampliando e 
strutturando le occasioni di confronto da parte degli studenti con la realtà dei servizi e di applicazione delle conoscenze 
teoriche. Il modello multidisciplinare proposto è diretto a favorire l’acquisizione di conoscenze, processi di sintesi tra le 
differenti discipline e la concettualizzazione dell’esperienza. 

Ogni studente ha l’obbligo di partecipare almeno a due terzi di ognuna delle attività didattiche integrative e di 
rielaborazione di cui si fornisce di seguito il calendario. 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI 
PROF.SSA MANUELA CONSITO – DOTT.SSA SUELE ZOPPETTI 

(TOT. 18H.DI CUI 16 EROGATE IN FORMA ONLINE - LE ASSENZE SONO CONSENTITE FINO AL MASSIMO DI 1/3) 
 

1. 24 maggio 2019 
I Tirocinanti dovranno preventivamente iscriversi alla piattaforma 
Moodle: 
https://elearning.unito.it/scuolacle/enrol/index.php?id=455 

12:30-13:30 
Aula D4 – CLE 

 

 

2. 13 giugno 2019 
12:30-13:30 

Aula B3 – CLE 

 
 

 

 

 

https://elearning.unito.it/scuolacle/enrol/index.php?id=455


ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 
PROF. MAURIZIO MOTTA 

(TOT. 18H. - LE ASSENZE SONO CONSENTITE FINO AL MASSIMO DI 1/3)  
 

 

1. 11 aprile 2019 
        

13:00/16:00 
Aula D3 - CLE 

 

2. 02 maggio 2019 
14:00/17:00 
Aula D3 - CLE 

 

3. 09 maggio 2019 
       

13:00/16:00 
Aula D3 - CLE 

 

4. 16 maggio 2019 
14:00/17:00 
Aula D3 - CLE 

 

5. 23 maggio 2019 
        

14:00/17:00 
Aula D3 - CLE 

 

6. 30 maggio 2019 
14:00/17:00 
Aula D3 - CLE 
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