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Il primo tirocinio (T1) 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 due mesi, a partire dal mese di maggio; 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: Organizzazione dei Servizi sociali e Diritto Amministrativo dei
servizi sciali.
Per l’edizione T1 2021 a queste attività se ne affiancheranno altre ricomprese nelle attività didattiche
alternative alla presenza; tra queste è previsto il Laboratorio di scrittura professionale e il ciclo di webinar con i
responsabili dei servizi che si collocheranno nelle fasi finali del T1.
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.

WEBINAR CON I RESPONSABILI DI SERVIZI

(TOT. 10H. - LE ASSENZE SONO CONSENTITE FINO AL MASSIMO DI 1/3)
Nell’ambito delle attività didattiche alternative alla presenza previste dal modello T1 2021, sono stati calendarizzati 5 incontri
per un totale di 10 ore in modalità sincrona (Webex) destinati all’intera coorte di tirocinanti.
Questi incontri hanno come obiettivo – attraverso la testimonianza di professionisti di elevata competenza – quello di offrire
ai/alle tirocinanti due opportunità: da un alto quella di raccogliere elementi utili ad ampliare le conoscenze sui propri contesti
di T1, dall’altro di avere un’utile testimonianza proveniente anche da altre realtà non direttamente osservate nell’ambito del
proprio tirocinio.
I webinar sono organizzati coerentemente con le 5 aree tematiche entro cui sono suddivisi i tirocinanti.
Ogni webinar si costituirà anche come una preziosissima occasione per poter presentare dubbi/curiosità/richieste di
approfondimento riguardanti la propria area di T1. La richiesta è che - in vista di ognuno degli incontri – le/i tirocinanti della
corrispondente area tematica lavorino in gruppo per individuare un massimo di 5 domande/questioni che verranno sottoposte
ai relatori del webinar. Per consentire di organizzare l’attività queste domande/questioni andranno inviate attraverso il forum
su moodle entro due giorni prima al Webinar relativo.

Area tematica Sanità
Relatrici esperte

Data webinar

Marilù Foti – ASL Città di Torino
Paola Sderci – ASL TO3

05/07/2021 h.16.00-18.00
Tutor referenti del webinar: Sau / Vergine

Area tematica Terzo settore / Privato sociale
Relatrici esperte

Data webinar

Claudia Maria Arcabascio – Ufficio Pio Compagnia di San Paolo
Rosalia Tribolo – COOP Valdocco

19/07/2021 16.00-18.00
Tutor referenti del webinar: Fornero / Musso

Area tematica Ministeri / Enti sovraterritoriali
Relatori/trici esperti/e
Andrea Pavese – UIEPE Torino
Barbara Bisset - Regione Piemonte

Data webinar
22 luglio 10.00-12.00
Tutor referenti del webinar: Fornero / Cola

Area tematica Comuni
Relatrici esperte

Data webinar

Simonetta Currò – Comune di Torino
Lorena Piccot – Comune di Aosta

23/07/2021 h.10.00-12.00
Tutor referenti del webinar: Milano / Prinetti

Area tematica Consorzi
Relatrici esperte
Chiara Capussotti – Unione dei Comune del Nord-Est Torino
Nicoletta Bellin – Consorzio CISS 38

Data webinar
27/07/21 11.00 - 13.00
Tutor referenti del webinar: Comune / Malfi

