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 Il tirocinio è un percorso di apprendimento guidato condotto all'interno di una realtà 
operativa concreta e specifica; durante questa esperienza lo studente ha l'occasione e il 
compito di osservare la realtà professionale e approcciarsi ad essa richiamando e 
utilizzando le conoscenze teoriche già acquisite e individuando quelle da integrare, tali 
conoscenze saranno necessarie e utili nella delicata attività di analisi e di rielaborazione 
dell'esperienza osservata e sperimentata, in quanto il tirocinio non consiste in una pratica 
o in un addestramento ma rappresenta un importante momento di saldatura tra teoria e 
prassi. 
 Al fine di favorire e sostenere il proficuo intreccio tra conoscenze e operatività, lo studente 
ha l'opportunità di seguire dei precisi momenti formativi  con docenti che segnaleranno le 
questioni cruciali, offriranno indicazioni per il richiamo dei temi già affrontati durante i 
corsi e stimoli per l'approfondimento, spazi di discussione e confronto e ogni altro 
supporto metodologico e teorico atto a far in modo che  si inneschi un fertile lavoro di 
rielaborazione di quanto si sta realizzando nel tirocinio. 
 I laboratori attivati intendono sollecitare e consentire la concreta costruzione di un 
processo rielaborativo. 

 
Gli incontri online si terranno nelle rispettive stanze personali webex delle docenti. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 Principi e fondamenti del Servizio Sociale 

 Dott.ssa A.S. Carlotta Mozzone 
 (Tot. 15 ore - Le assenze sono consentite fino a un massimo di 1/3) 

 

1. 01 aprile 2022           
08:00/11:00  

Aula A4   
 

2. 21 aprile 2022 16:00/19:00  
Aula A4 

 

3. 05 maggio 2022 13:00/16:00  
Online 

 

4. 16 giugno 2022        
14:00/17:00  

Aula F2   
 

5. 23 giugno 2022           
15:00/18:00  

Aula E4 

  
 Metodi e Tecniche del Servizio sociale II 

  
 Modulo “Rete e Gruppo” - Dott.ssa A.S. Giovanna Pasquero 

 (Tot. 12 ore - Le assenze sono consentite fino a un massimo di 1/3) 
 
 

1. 29 aprile 2022 
10:00 – 13:00  

Aula A3 
 

2. 05 maggio 2022  10:00 – 13:00  
Online 

 

3. 12 maggio 2022 10:00 – 13:00  
Aula E3 

 

4. 26 maggio 2022  10:00 – 13:00  
Aula E3 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Metodi e Tecniche del Servizio sociale II 
  

 Modulo “Servizio sociale di comunità” - Dott.ssa A.S. Elena Lumetta 
 (Tot. 12 ore - Le assenze sono consentite fino a un massimo di 1/3) 

 

1. 05 maggio 2022                 
16:00 – 19:00  

Online 
 

2. 12 maggio 2022 
16:00 – 19:00  

Aula A4 
 

3. 26 maggio 2022  
15:00 – 19:00  

Aula C1 
 

4. 10 giugno 2022   16:00 – 18:00 
Aula C1 
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