
Casi particolari e FAQ 

 
• Servizio Civile Nazionale (SCN) – riconoscimento: v. avviso pubblicato sul sito 

sulle modalità di riconoscimento 
• Attività lavorativa – riconoscimento: v. avviso pubblicato sul sito sulle modalità di 

riconoscimento 
 

• Studenti lavoratori impossibilitati a frequentare talune ore teoriche obbligatorie: 

contattare personalmente il Prof. Marco Moschini 

• Studenti che lavorano già presso strutture educative: contattare personalmente 

il Prof. Marco Moschini 

• Studenti che perdono una o più frequenze di tirocinio teorico obbligatorio per 

motivi personali (es. malattia): contattare personalmente il Prof. Marco Moschini 

 
  



Alcuni ulteriori dubbi sul tirocinio pratico e teorico: 

• È possibile organizzarsi da soli? Sì, ma non senza accordarsi preventivamente con 

l’ufficio tirocini 

• Come avere notizie e aggiornamenti? Sulla piattaforma Unistudium o contattando 

direttamente l’ufficio tirocini 

• Come ottenere l’attestazione di frequenza ad un convegno o seminario? Nei casi in 

cui l’organizzazione non abbia previsto il rilascio di attestati, presentarsi dai 

responsabili muniti di carta e penna e farsi rilasciare una dichiarazione firmata dalla 

quale si evinca chiaramente il titolo del seminario, giorno e orari, il nome dello 

studente. 

• Posso iniziare il tirocinio intanto che si sbrigano le pratiche? Assolutamente no: è 

necessario che l’iter burocratico sia stato completato. 

• Posso iniziarlo senza aver avuto contatti con il mio tutor interno? Assolutamente no. 

• Posso iniziarlo prima di aver raggiunto i 68 crediti? Assolutamente no. 

• Posso fare il tirocinio in un ente scelto da me? Sì, previo assenso dell’ufficio tirocini. 

• Posso farlo nella mia città? Sì, solo con autorizzazione 

• Posso farlo in un ospedale o in una struttura psichiatrica? Sì, anche se 

generalmente è più difficile riuscirci poiché si tratta di strutture già frequentate da 

molti studenti tirocinanti di psicologia 

• Posso farlo in un istituto penitenziario? Sì, ma è estremamente difficile riuscirci e 

comunque i tempi di attesa sono lunghi (mesi) 

• Il tirocinio consiste in un “fare” o nel semplice “osservare”? In tutte e due le cose  

• Qual è l’atteggiamento giusto da tenere durante il tirocinio? Oltre che quello di una 

persona motivata a capire ed imparare, si ricorda che è assolutamente necessario 

attenersi alle norme di buona educazione: niente cellulari, rispetto degli orari, 

avvisare in caso di imprevisti, ecc. 

• Che devo fare se inizio il tirocinio pratico e poi mi trovo male in quella struttura? 

Contattare Prof. Marco Moschini 

• Posso fare un po’ di ore pratiche in una struttura e un po’ in un’altra? No. 

• Posso far valere ai fini del tirocinio teorico un corso che ho seguito in passato? 

Contattare Prof. Marco Moschini 

• Posso far valere ai fini del tirocinio pratico un’esperienza educativa (es. 

volontariato) fatta in passato? Contattare Prof. Marco Moschini 

• Posso far valere ai fini del tirocinio pratico un’esperienza educativa (es. 

volontariato) che sto facendo in questo momento? Contattare Prof. Marco 

Moschini. 


