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    ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO nella PROFESSIONE EDUCATIVA  

  

Il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione dell’ Università degli Studi di Perugia, 

si è prefisso l’obiettivo di valorizzare e potenziare l’attività di Tirocinio così come previsto 

dall’Ordinamento didattico, perché diventi  ‚esperienza educativa‛ e  possa essere per gli 

studenti non solo occasione di orientamento nel mondo del lavoro, quindi elemento 

fondante la propria professionalità, ma anche esperienza di crescita personale, sia dal punto 

di vista delle conoscenze sia dal punto di vista relazionale.  

Le ore di Tirocinio, per 10 CFU, sono così suddivise:  

  3° anno di corso  

Tirocinio pratico   200 ore  

Tirocinio teorico   50 ore  

Totale  250 ore  

  

1.Il Tirocinio pratico  

Il Tirocinio si svolge in aziende, Enti pubblici e privati, servizi e realtà del Terzo Settore, a 

livello locale e nazionale, con le quali il Corso di laurea ha ritenuto opportuno stipulare 

Convenzioni.   

Il Tirocinio pratico ha come fine, attraverso l‘osservazione partecipata, la conoscenza diretta 

della realtà operativa ed organizzativa di un servizio e del contesto in cui esso opera, 

individuandone le specifiche funzioni educative.   

In particolare, gli studenti dovranno:  

 analizzare la Struttura  in cui svolgono la loro attività, nei suoi aspetti   istituzionali e  

organizzativi;  

 approfondire la  conoscenza  e la sperimentazione dei metodi  e delle tecniche  

educative e formative, in relazione ai bisogni dell’utenza.  

 approfondire gli aspetti legati all’organizzazione dei  Servizi;  
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 comprendere e sperimentare il ruolo educativo/ formativo nel contesto specifico;  

 conoscere e comprendere il ruolo delle altre figure professionali di diversa  

specializzazione coinvolte nella gestione del servizio.  

 sviluppare la capacità di articolare progetti educativi finalizzati.  

Gli ambiti in cui è possibile  svolgere il Tirocinio sono:  

Minori                                            Disabili               

Infanzia              Sociale-Culturale  

Anziani              Formazione  

Salute mentale            Adulti con disagio  

Tossicodipendenza  

  

  

2. Il Tirocinio teorico  

Con il Tirocinio teorico si intendono approfondire alcuni aspetti fondamentali delle attività 

pratiche che gli studenti andranno a svolgere nei servizi. Per questo rientrano nelle ore di 

Tirocinio teorico quelle relative alla partecipazione ad incontri di presentazione e 

orientamento, a convegni e a seminari di studio, promossi dall’Università o tenuti in altre 

sedi culturali. L’offerta del CdL sarà più ampia rispetto alle ore richieste al fine di consentire 

un più agevole conseguimento delle ore anche agli studenti lavoratori, e per favorire un 

approfondimento volontario della conoscenza dei servizi presenti sul territorio.   

Per quanto riguarda il riconoscimento delle ore di partecipazione a convegni e seminari, si 

raccomanda la scelta di eventi attinenti alle materie di insegnamento del Corso di laurea; lo 

studente è tenuto inoltre a produrre adeguata attestazione di frequenza.  

Nelle bacheche dell’ufficio tirocinio saranno affisse indicazioni in merito.  

Le ore di Tirocinio teorico saranno organizzate preferibilmente secondo la seguente tabella:  
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1  Incontri organizzati dal Corso di Laurea con esperti e 
testimoni privilegiati  

10 ore  

2  Incontri di approfondimento teorico, organizzati dal Corso di 
Laurea  

5 ore  

3  Partecipazione autonoma a convegni e seminari  30 ore  

4  Stesura relazione finale  5 ore  

  TOTALE  50 ore  

  

  

Gli incontri di approfondimento teorico (punto 2 della tabella) sono propedeutici alle attività 

di tirocinio pratico e, pertanto, obbligatori e riguardano i seguenti argomenti: 

Funzionamento del tirocinio, Diario di bordo.  

Sono altresì obbligatori gli incontri organizzati dal CdL con esperti e testimoni privilegiati.   

Gli incontri, propedeutici all’inizio del tirocinio pratico, si tengono nei mesi di novembre e 

dicembre, mentre quelli organizzati dal Cdl si tengono tra marzo e maggio di ogni anno.    

  

  

3. Tutor interno  

Ad ogni studente, una volta scelto il servizio, viene assegnato un tutor interno il quale ha il 

compito di accompagnare gli studenti nell’esperienza di Tirocinio fin dall’inizio. Il tutor 

interno incontra gli studenti all’avvio per concordare il progetto formativo che sarà da lui 

monitorato nel corso del suo svolgimento. Egli inoltre è responsabile della valutazione finale 

del Tirocinio (esame) per la quale avrà cura di predisporre e comunicare le date.  

  

4. Tutor esterno  

L’ente deve affiancare ad ogni studente un tutor con il compito di essere il facilitatore 

dell’esperienza di tirocinio in azienda. Il tutor è punto di riferimento per lo studente sia per 

questioni pratiche sia per gli aspetti legati alla cultura aziendale; attraverso interventi di 
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monitoraggio periodici valuta la congruità tra gli obiettivi formativi dichiarati e quelli 

realmente raggiunti, suggerendo, in accordo con il tutor interno, eventuali modifiche. Alla 

fine dell’esperienza compila una scheda di valutazione di cui verrà tenuto conto in sede di 

esame.  

  

  

  

5. Aspetti didattici e organizzativi  

  

a. Crediti riconosciuti  

Allo studente sono riconosciuti in tutto 10 CFU.   

  

b. Requisiti di ammissione  

E’ necessario aver conseguito almeno 68 crediti per iniziare il tirocinio   

  

c. Iscrizione  

Non è prevista alcuna formalità, resta però necessario contattare l’Ufficio tirocini.  

  

d. Convenzioni con enti e strutture  

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione regolamenta le proprie attività di Tirocinio 

attraverso la stipula di convenzioni con enti sia essi pubblici (Regioni, Province, Comuni) che 

privati (associazioni, cooperative ed enti di formazione) al fine di chiarire i diritti e doveri 

dei soggetti coinvolti, il numero massimo di tirocinanti che l’ente può accogliere e i tempi 

di durata del rapporto.  

Essa viene firmata congiuntamente dal Presidente del Corso di laurea e dal Legale  

Rappresentante dell’ente ospitante.  
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L’Ufficio Tirocinio ha il compito di aggiornare e valutare l’elenco degli enti convenzionati. 

E’ possibile tuttavia, per venire incontro alle necessità degli studenti, attivare nuove 

convenzioni, anche  fuori Regione, previo consenso del Coordinatore del Tirocinio.  

  

e. Progetto Formativo Individuale  

In seguito alla stipula della convenzione viene redatto il  Progetto Formativo Individuale  

(scaricabile dal sito www.fissuf.unipg.it alla voce Studenti/Tirocinio) che vede coinvolti 

nella stesura sia lo studente, sia i tutores interno ed esterno per la programmazione delle 

attività e per la definizione degli obiettivi che si intendono perseguire oltre che per la 

pianificazione dei tempi e dei modi del Tirocinio.  

La costruzione del progetto formativo rappresenta un momento molto importante perché in 

esso sono contenute tutte le informazioni tecniche e le finalità cui tende l’esperienza che lo 

studente si appresta a fare.  

Una volta compilato il progetto formativo è compito dell’Ufficio Tirocinio istruire la pratica 

amministrativa che prevede, oltre alla firma del Presidente del Corso di laurea, la 

comunicazione a vari enti e soggetti istituzionali dei nomi degli studenti, dei luoghi  e delle 

date di svolgimento del tirocinio.   

Lo studente può iniziare il tirocinio dopo circa 8/10 giorni dalla consegna del Progetto  

Formativo all’Ufficio.  

Il Progetto Formativo Individuale va compilato in duplice copia.  

 

f. Servizio civile nazionale  

Il Servizio Civile può essere riconosciuto come valido per il tirocinio dietro presentazione 

del documento attestante l’avvenuto servizio; lo studente dovrà produrre una relazione 

scritta sull’esperienza e sostenere l’esame.  

  

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
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g. Gli strumenti di valutazione delle attività  

Alla fine del Tirocinio viene chiesto al tutor esterno di compilare una scheda di valutazione 

dello studente (scaricabile dalla piattaforma Unistudium o dal sito www.fissuf.unipg.it alla 

voce Studenti/Tirocinio) che concorrerà a formulare il giudizio finale.  

  

h. Foglio di Registrazione delle presenze  

Prima di iniziare il Tirocinio è necessario compilare il Foglio di Registrazione delle presenze 

(scaricabile dalla piattaforma Unistudium o dal sito www.fissuf.unipg.it alla voce 

Studenti/Tirocinio), nel quale andranno annotate le ore di attività teorica e pratica e che 

dovrà essere presentato all’esame.  

 

i.  La relazione finale  

La relazione finale, da discutere in sede di esame, rappresenta l’atto conclusivo del Tirocinio. 

Essa va consegnata al tutor interno, di norma almeno una settimana prima della discussione.  

Fasi di costruzione della relazione finale:  

La relazione deve essere innanzitutto per lo studente, occasione di riflessione sulla 

esperienza fatta, alla luce anche delle competenze teoriche acquisite. Si propone di articolare 

la relazione secondo i seguenti punti:  

 

1. Descrizione dell’ente, attività e organizzazione    

2. Articolazione del percorso di tirocinio svolto  

3. Modalità di intervento del tutor dell’ente   

4. Descrizione delle metodologie e degli strumenti osservati  

5. Individuazione delle competenze acquisite e risultati raggiunti   

6. Individuazione di eventuali problemi e difficoltà incontrate  

7. Riflessione personale sull’esperienza con individuazione di eventuali nodi critici  

Lunghezza consigliata: 8/10 cartelle 

   

Contatti:   
Responsabile dei tirocini: Dott. Mauro Luciani  
Email: mauro.luciani@unipg.it  
Tel. 075 5854914  
Orario ricevimento: giovedì ore 10-13  

  

http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/
http://www.fissuf.unipg.it/

