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1.  QUANTE SONO LE ORE DA SVOLGERE?   

Le ore di tirocinio richieste per l’iscrizione alle associazioni di categoria e per il diploma degli 

iscritti a partire dal 2018 sono in totale 150. 

2.  COME POSSONO ESSERE SUDDIVISE?   

Di queste 30 possono essere svolte all’interno della nostra scuola ad esempio con affiancamenti 

ai docenti durante le lezioni.  

50 possono rientrare in ore di progettazione, ricerca e studio da svolgere con ricerche, tesine 

aggiuntive (riguardanti le lezioni che non ne prevedono), progettazione di interventi e analisi di 

casi.  

70 da svolgere in presenza presso un ente esterno convenzionato con la scuola. 

3.  QUESTA SUDDIVISIONE È OBBLIGATORIA?  

La scelta è del tirocinante, le 150 ore possono anche essere svolte interamente presso le 

strutture esterne, l’unico vincolo è il loro completamento prima della tesi finale. 

4.  COME PRENDIAMO CONTATTO CON LE STRUTTURE? 

Il tirocinante e tenuto a comunicare la struttura scelta ai referenti del tirocinio, che 

provvederanno ad inoltrare i dati dei tirocinanti all’ente esterno e a fornire una lettera di 

accompagnamento nella quale illustrare il tipo di intervento che il tirocinante dovrà svolgere. 

5.  TRA QUALI STRUTTURE POSSO SCEGLIERE? 

La scuola ha attive le seguenti convenzioni: 

Case di riposo: Ferrucci e Villa Gloria a Grosseto. 

Disabili: Fondazione il Sole a Grosseto e Maratonda (Fondazione Solidarietà e Cultura) a 

Montalto di Castro. 

Sportelli d’ascolto: ISIS Leopoldo II di Lorena a Grosseto, IC Orsini Castiglione della Pescaia. 

6.  POSSONO ESSERE ATTIVATE ALTRE CONVENZIONI? 

L’attivazione di nuove convenzioni è possibile, ma richiede un primo contatto da parte del 

tirocinante stesso, che deve seguire il seguente iter: 

a. Proporre la struttura ai referenti del tirocinio che ne valuteranno l’affinità con gli obiettivi del 

tirocinio e le finalità della scuola. 



 IL TIROCINIO 
 

b. Fornire denominazione dell’Ente corredata di indirizzo della Sede, Nominativo del 

Responsabile a cui inoltrare la richiesta ed eventuale nominativo del Responsabile (o Tutor) 

del Servizio presso il quale si desidera inserirsi. 

c. Aver avuto l’autorizzazione dello stesso Responsabile della struttura a procedere con 

l’attivazione della convenzione. 

È bene che l’allievo/a tenga in considerazione che i tempi di attivazione di una nuova convenzione 

di tirocinio sono variabili (in media 2 mesi).   

7.  COSA POSSO FARE DURANTE IL TIROCINIO?  

Le attività che possono svolgere i tirocinanti sono principalmente legate all’ascolto attivo e alla 

relazione, devono essere concordate con il Resposabile/Tutor dell’ente scelto e obbligatoriamente 

svolte all’interno della struttura. Anche il calendario degli incontri e gli orari degli interventi 

dovranno essere decisi in accordo con la struttura stessa rispettandone l’organizzazione e le 

esigenze. 

8.  QUANTE STRUTTURE POSSO SCEGLIERE?   

Per facilitare lo svolgimento dei tirocini da parte di tutti i corsisti si consiglia di scegliere un massimo 

di 2 strutture all’anno e di effettuare un minimo di 20 ore presso ciascuna. 

9.  COME VENGONO CONVALIDATE LE ORE DI TIROCINIO?  

a. Ogni tirocinante ha la responsabilità di fornire alla struttura la tabella delle presenze (modulo 

preparato dalla scuola) che dovrà essere controfirmata dal Responsabile e consegnata ai referenti 

del tirocinio insieme ad una breve relazione dell’attività svolta, sottolineando anche gli aspetti 

personali, emotivi e le coincidenze osservate durante l’esperienza.  

b. Per le ore interne alla scuola i docenti procederanno alla registrazione delle ore svolte in 

affiancamento. 

c. Per le ore di “ricerca e studio” i docenti e i referenti del tirocinio concorderanno insieme il numero 

di ore che possono essere convalidate a seconda dell’attività svolta e della valutazione 

dell’elaborato. 


