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Esauriti i “5 anni di insegnamento”, l’Università 
considera terminato il proprio ruolo consegnan-
do lo studente al Tirocinio, in attesa dell’ultimo 
intervento che sancisce l’acquisizione di una pro-
fessionalizzazione, vale a dire il superamento del-
l’Esame di Stato. Dopo la formazione universita-
ria, dunque, arriva il momento in cui il giovane 
Laureato deve sperimentare in che cosa consiste 
il mestiere di psicologo, uno specialista in grado 
di lavorare in autonomia, con strumenti, pro-
cedure, modalità di lavoro coerenti con le linee 
della Legge costitutiva della professione e con le 
linee del Codice Deontologico della categoria.
Il momento di raccordo fra la formazione teorica 
e la professione svolta autonomamente è l’anno 
di tirocinio. È a questo punto che il giovane lau-
reato si pone alla ricerca di una sede idonea e di 
un collega esperto disponibile a fornirgli questa 
esperienza, che gli permetta di essere introdotto 
concretamente in quella che sarà la sua profes-
sione, da svolgere con competenza e autonomia 
di ruolo. Non sempre, purtroppo, le aspettative 
in tal senso vengono soddisfatte rendendo vano 
il tempo impiegato sia dal tirocinante, sia dal tu-
tor. Questo rischia di confermare nei laureati l’idea 
che il tirocinio non sia un’occasione preziosa di 
investimento per la propria professionalità, bensì 
una formalità da espletare che, per di più, riman-
da di un anno l’inserimento nel mondo lavorativo. 
Viene così snaturato completamente il signifi ca-
to di una normativa che ha senso solo se offre al 
giovane laureato la possibilità di entrare concreta-
mente in contatto con il mondo della professione, 
acquisendo via via un’autonomia operativa che gli 
consenta di comprendere le inevitabili criticità sia 
per quanto riguarda l’utenza che il rapporto con i 
colleghi e gli altri professionisti. La nostra profes-
sione comprende l’uso di strumenti conoscitivi e 
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, l’atti-

vità di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, 
agli organismi sociali e alla comunità. Tuttavia non 
va trascurata l’acquisizione della capacità di lavo-
rare insieme ad altri professionisti del settore ed 
anche la capacità di valutare criticamente le situa-
zioni perché ciò solo rende possibile l’autonomia. 
Il tirocinio solo così diviene il momento pratico in 
cui questi concetti, espressi nella legge 56 del 18 
febbraio 1989, si rendono concreti e operativi e, 
in tal senso, l’anno richiesto ai laureati ne divie-
ne momento fondante. La consiliatura attuale, già 
dalla sua costituzione, ha riservato una signifi ca-
tiva importanza a questo anno di formazione, in-
caricando la Commissione Tirocini di identifi care 
quei capisaldi e quegli orientamenti atti a favorire 
quanto più possibile un percorso formativo che 
dia maggiori garanzie di professionalizzazione.
Dal 2001 la legge prevede che l’Ordine si occu-
pi, congiuntamente all’Università, della forma-
zione dei futuri iscritti, e con la sottoscrizione 
dell’ultima convenzione si sono inseriti alcuni 
vincoli fondamentali tesi a tutelare lo svolgimen-
to di un tirocinio comprendente tutte le funzio-
ni sopra menzionate e che includa operativa-
mente l’applicazione del Codice Deontologico.
Nell’attuale convenzione Ordine-Università ven-
gono ora evidenziati chiaramente gli elementi ri-
tenuti inderogabili, che riassumiamo brevemente:

Coinvolgimento dell’università

- Le sedi che offrono la possibilità di svolge-
re il tirocinio vengono rivalutate ogni tre anni

- Le sedi garantiscono che lo Psicologo Tu-
tor sia iscritto all’Ordine da almeno 4 anni

- Le sedi garantiscono che il Tutor non segua 
contemporaneamente più di 3 tirocinan-
ti (di cui al massimo due della classe LM-51)

Il tirocinio come punto di raccordo
tra studi e professione
a cura di Gianni Finetti, Vincenzo Callegari, Alice Altini e Giuliana Gibellini
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- Il Tutor garantisce un concreto e reale affi ancamen-
to al Tirocinante per almeno 20 ore settimanali 

- Il Tutor programma con il tirocinante un con-
creto progetto formativo individualizzato ed 
effettua una continua verifi ca dello stesso.

Solo dopo la verifi ca di questi requisiti, le sedi ricevono 
l’autorizzazione e vengono uffi cializzate. Le sedi pre-
cedentemente autorizzate devono ripresentare la 
richiesta per ottenere una nuova autorizzazione.

Coinvolgimento delle sedi di tirocinio

A partire dalla applicazione della Convenzio-
ne, si è proceduto immediatamente a rivalutare 
tutte le autorizzazioni già assegnate alle sedi di 
tirocinio. Poiché ad accogliere tirocinanti sono 
sia le sedi pubbliche (ASL, Ospedali, ecc…), 
sia le sedi private (Associazioni, Istituti di ri-
cerca, Cooperative, ecc…), in questa prima fase 
si è proceduto ad un incontro con tutte le sedi 
pubbliche per illustrare i principi della nuova 
Convenzione. Sono state altresì rivalutate tutte 
le richieste di Convenzione delle sedi private. 
Copia della nuova Convenzione è stata inviata, da 
parte dell’Università, a tutte le sedi precedente-
mente autorizzate. Riteniamo ora indispensabile 
un incontro con i Coordinatori o i Tutor di queste 
strutture per illustrare l’impianto e lo spirito del-
la Convenzione e rispondere ad eventuali chiari-
menti. La Convenzione e questi incontri ci paio-
no garantire obiettivi, modi e tempi di un corretto 
tirocinio e supportare il lavoro del Tutor, al fi ne 
di consegnare al mercato del lavoro un professio-
nista consapevole del proprio ruolo che, come 
tale, assicuri un intervento di qualità e sia capace 
di far valere la propria raggiunta professionalità.
La valutazione delle richieste di sedi di tirocinio 
è avvenuta vagliando il progetto che le varie sedi 
hanno prodotto dopo la lettura della Conven-
zione Ordine-Università. Purtroppo alcuni di 
questi progetti non sono stati valutati positiva-
mente da parte dell’Ordine, poiché non offrono 
una suffi ciente garanzia di un percorso che risul-
ti professionalizzante per il futuro collega. Molti 
di questi progetti non contengono gli elementi 
metodologici indispensabili per essere accetta-
ti come progetto coordinato e condivisibile per 

l’esperienza annuale o semestrale di tirocinio. 
In alcuni progetti il ruolo dello psicologo viene 
visto come operatore generico, come operatore 
di base senza alcuna evidenziazione del nostro 
specifi co professionale. In altri il tirocinante vie-
ne coinvolto in attività e procedure trasversa-
li ad altre professionalità di aiuto, una sorta di 
operatore-unico senza alcuna specifi cità profes-
sionale evidenziata nel suo intervento. Vi sono 
poi progetti in cui l’ambito del tirocinio è così 
settoriale da non offrire al tirocinante criteri di 
lavoro estensibili ad altre realtà. In altri proget-
ti ancora non è stato possibile evincere la meto-
dologia con la quale si potevano raggiungere le 
competenze professionali o era presente solo un 
elenco di attività della sede in quanto tale. Infi -
ne, in alcuni progetti il tirocinio comprende at-
tività di tipo specialistico, quali la psicoterapia, 
che non costituiscono oggetto delle competenze 
di base dello psicologo. Merita particolare men-
zione la richiesta che il tirocinante compia atti-
vità dequalifi canti il nostro ruolo professionale.
Le sedi di tirocinio approvate offrono progetti 
legati allo specifi co professionale da raggiungere 
attraverso metodologie puntualmente espresse e 
attività che prevedono  il graduale raggiungimen-
to dell’autonomia professionale, in accordo dina-
mico con le altre fi gure professionali coinvolte.

Coinvolgimento dei tirocinanti

In ossequio all’articolo 6 della Convenzione e in 
accordo con i Responsabili delle Università, abbia-
mo intenzione di programmare degli incontri con 
gli studenti (futuri tirocinanti) fi nalizzati a renderli 
consapevoli della struttura della Convenzione e dei 
loro diritti-doveri nell’espletamento del tirocinio.
Saranno programmati, a partire dal settembre 
2008, incontri con i futuri colleghi che hanno ter-
minato il loro tirocinio secondo le linee della nuo-
va Convenzione, con l’obiettivo di procedere, par-
tendo anche dalle loro osservazioni, ad un miglior 
coinvolgimento delle sedi e dei Tutor di riferimento. 

Coinvolgimento dei tutor

Il Tutor è un elemento fondamentale per garan-
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tire al tirocinante un’esperienza professionaliz-
zante. È dal suo corretto coinvolgimento, dalla 
sua disponibilità e dalla sua professionalità che 
il tirocinante riceve competenze, esperienze. 
Contestualmente il Tutor ha la possibilità di con-
frontare ed aggiornare le proprie acquisizioni 
teorico-pratiche a contatto coi giovani laureati. 
L’ Ordine degli Psicologi, pur valutando positiva-
mente il consistente investimento di risorse impie-
gato, sottolinea che il lavoro della Commissione 
ha senso se può contare anche sulla collabora-

zione di tutti i colleghi coinvolti direttamente ed 
indirettamente in questa nuova ristrutturazione 
dell’anno di tirocinio. Su di essi la Commissione 
confi da, rendendosi completamente disponibi-
le a mantenere un costante dialogo costruttivo.
Di seguito si trovano gli stralci più signifi ca-
tivi di progetti di tirocinio che hanno rice-
vuto un parere di non idoneità da parte del-
l’Ordine, nel tentativo di evidenziare come la 
serietà dell’impegno profuso da questo Consi-
glio sia a favore della comunità professionale.

ESEMPIO DI PROGETTO DA CUI NON SI RIESCE 
AD EVINCERE LO SPECIFICO PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 1

Sviluppo delle capacità di 
osservazione, ascolto dei 
singoli casi.
Ottimizzazione delle qualità 
della comunicazione con 
particolare riferimento, al di 
là dei messaggi verbali, alle 
caratteristiche non verbali 
(mimica, ecc.).
Modalità di intervento.
Conoscenza e valutazione 
della persona a livello multi-
dimensionale

Capacità di entrare in relazio-
ne con l’altro osservando e 
ascoltando anche in maniera 
empatica.
Valutazione dei singoli casi 
con particolare riconosci-
mento della sintomatologia 
inerente ad eventuali disagi 
o disturbi in essere.
Comunicazione e processi 
educativi.

Coinvolgimento nei progetti 
educativi.
Accompagnamento a visite 
con assistenti sociali.
Eventuali momenti di forma-
zione.
Equipe e supervisioni.

Osservazione e supervisio-
ne.
Restituzione.
Formazione.

ESEMPIO IN CUI VENGONO ELENCATE LE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA, 
MA NON VIENE STESO UN PROGETTO DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 2

(omissis) (omissis) Il tirocinante ha la possi-
bilità di partecipare alle 
diverse attività del Centro di 
(omissis): incontri dibattito; 
conferenze pubbliche; corsi 
introduttivi di (omissis); 
corsi tematici (omissis); se-
minari; può inoltre usufruire 
della biblioteca del Centro 
e partecipare alle riunioni 
dei soci.

“In qualità di tutor e di psico-
loga psicoterapeuta resto a 
disposizione per un suppor-
to psicologico all’allievo (ov-
viamente gratuitamente) per 
tutta la durata del tirocinio in 
modo da accompagnarlo nel 
suo percorso.”

Focus
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ESEMPIO DI PROGETTO INCENTRATO SULLA PSICOTERAPIA ANZICHÈ SU COMPETENZE DI BASE
OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 3

(omissis) (omissis) Partecipare in qualità di os-
servatore a terapie familiari 
e di coppia.
Rielaborare il materiale 
emerso dalle sedute video-
registrate.
Lavoro clinico nel “processo 
terapeutico”: visione di un 
intero processo di terapia 
attraverso la visione di mate-
riale videoregistrato.
Ricerche bibliografi che e 
fi lmografi che.
Partecipazione diretta o indi-
retta a materiale riguardante 
l’area psicogiuridica.

(omissis)

ESEMPIO DI PROGETTO CHE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DEQUALIFICANTI

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 4

Come obiettivo principale la 
struttura si prefi gge di inseri-
re il tirocinante nelle attività 
e nei progetti della Coope-
rativa per una conoscenza, 
più possibilmente ad ampio 
spettro, delle possibili 
attività per lo psicologo nel 
mondo del Terzo Settore.

(omissis) il tirocinante avrà 
appreso a relazionarsi con 
l’handicap fi sico e psichico 
(progetto trasporto disabili); 
(omissis) avrà appreso 
le attività ricreative e di 
prevenzione che vengono 
organizzate quotidianamen-
te nel centro. (omissis) avrà 
acquisito la conoscenza di 
alcuni strumenti per l’asses-
sment clinico in psicotera-
pia, quali i test e le tecniche 
del colloquio psicologico; 
ad effettuare le ricerche 
attraverso internet e le bi-
blioteche interdipartimentali 
dell’Università di… 

(omissis) si intende… 
coinvolgere il tirocinante… 
in particolare attraverso 
l’affi ancamento del perso-
nale della Cooperativa… 
coinvolgere il tirocinante 
nell’ambito del progetto 
Trasporto Disabili. (omissis) 
potrà inoltre collaborare… 
alla gestione di un parcheg-
gio del Comune di… (omis-
sis) è partito un progetto 
dedicato ai più piccoli:… un 
mezzo attrezzato e colorato 
che si sposta in città e 
provincia per promuovere il 
divertimento, la creatività e il 
gioco. (omissis) il tirocinante 
potrà partecipare attivamen-
te a queste proposte.

La Cooperativa utilizza 
report di valutazione dei 
progetti (n.b. progetti della 
cooperativa e non del tiroci-
nio!) e accoglie i tirocinanti 
al proprio interno affi ancan-
doli ad operatori esperti 
(n.b.non psicologi tutor) che 
li seguono quotidianamente.
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ESEMPIO DI PROGETTO IN CUI LE ATTIVITÀ, PREVALENTEMENTE DI SEGRETERIA, 
SONO DEL TUTTO SCOLLEGATE DA OBIETTIVI, COMPETENZE E METODOLOGIA

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 5

Accoglienza utenti, ascolto 
partecipativo dei colloqui.
Partecipazione alla 
somministrazione e alla 
elaborazione dei test psico-
attitudinali.
Partecipazione alla stesura 
dei profi li professionali.

Ascolto, accoglienza, empa-
tia, competenze relazionali, 
individuazione dei propri 
punti di forza e di debolez-
za, capacità di controllo 
dell’acting.
Competenze normative ed 
informatiche.
Conoscenza e applicazione 
del counselling e del bilan-
cio di competenze.

Individuazione degli utenti 
da contattare dagli archivi 
informatici.
Convocazione telefonica 
degli utenti.
Accoglienza degli stessi.
Raccolta ed archiviazione 
cartacea e informatica dei 
dati curriculari relativi ai 
colloqui di secondo livello.
Collaborazione nelle aree 
[sic!] di front offi ce e back 
offi ce dello sportello.

Lettura normative, osserva-
zione, osservazione parteci-
pativa, simulata lettura dei 
casi, focus group.

ESEMPIO DI PROGETTO IN CUI LE COMPETENZE SONO ASPECIFICHE E TRASVERSALI  
A QUALUNQUE PROFESSIONE CHE SI BASA SUL LAVORO DI GRUPPO

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 6

Sviluppare la capacità 
di leggere un contesto 
organizzativo, di operare 
nel rispetto delle regole e 
degli strumenti propri del 
contesto professionale di 
riferimento.
Sviluppare la capacità di 
integrarsi con altre fi gure 
professionali presenti nel 
contesto di riferimento, in 
un’ottica di lavoro di gruppo, 
nel rispetto dei ruoli e delle 
rispettive competenze.
Acquisizione di conoscenze, 
metodi e strumenti necessa-
ri alla gestione del processo 
formativo e consulenziale 
nelle diverse fasi. (omissis)

Conoscenze tecnico-specia-
listiche legate alla Gestione 
delle Risorse Umane.
Consapevolezza organizza-
tiva.
Capacità di lavorare in 
gruppo.
Capacità di organizzare e 
pianifi care la propria attività 
lavorativa.
Orientamento al cliente 
interno ed esterno.
Flessibilità. 

(omissis) (omissis)

Focus
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ESEMPIO DI PROGETTO IN CUI  OBIETTIVI, COMPETENZE, ATTIVITÀ
E METODOLOGIA SONO TRA LORO INCONGRUENTI 

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 7

Lo studente … potrà svol-
gere colloqui preliminari, 
seguire casi clinici, siglare i 
test, interpretarli e formulare 
ipotesi di diagnosi.

Svolgere colloqui.
Formulare diagnosi rispetto 
alla sintomatologia dei 
pazienti.
Progettare interventi tera-
peutici.
Ascolto empatico.
Gestione dei confl itti.

Compilazione e aggiorna-
mento delle cartelle cliniche.
Partecipare ai lavori di 
gruppo psicomotorio con i 
bambini da 0 a 11 anni e 
con gruppi di adolescenti.
Lavori di ricerca su Internet 
e su testi.
Collaborazione organizzativa 
alle attività presenti nel 
centro.

In questa categoria vengono 
elencati diversi strumenti 
psicodiagnostici utilizzati nel 
centro e viene richiamato 
il riferimento teorico-ap-
plicativo anche in ambito 
psicoterapico.

ESEMPIO DI PROGETTO IN CUI L’ATTIVITÀ È TROPPO SPECIFICA E RELATIVA AL SETTORE STESSO 
D’INTERVENTO, QUINDI NON GENERALIZZABILE AL PIÙ AMPIO RUOLO DELLO PSICOLOGO

OBIETTIVI INTERMEDI 
E FINALI DEL 
TIROCINIO

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
DA ACQUISIRE 
AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
ASSEGNATE AL 
TIROCINANTE

METODOLOGIE 
UTILIZZATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Progetto 8

Aumentare le conoscenze 
teoriche del tirocinante 
relative alla riabilitazione 
equestre.
Acquisire delle conoscenze 
rispetto alle metodologie di 
intervento specifi che utilizza-
te dall’Associazione.
Conoscere … le principali 
fasi della presa in carico 
della persona disabile in 
relazione al percorso di 
riabilitazione equestre.
(omissis)
Imparare a relazionarsi 
correttamente e a gestire i 
cavalli.

Lavoro di rete con il terri-
torio.
Lavoro di equipe interno.

Non vengono descritte. Consultazione di materiale 
bibliografi co e dei fi lmati 
degli utenti.
(omissis)
Utilizzo della telecamera.
(omissis)
Gestione diretta del cavallo.
Partecipazione ad alcuni 
colloqui di ingresso tra la 
psicologa del Centro e le fa-
miglie e … la partecipazione 
ai momenti di  formazione/
aggiornamento.


