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Il laboratorio si pone l’obiettivo di affrontare la 
tematica del tirocinio professionalizzante 
all’interno di uno spazio di riflessione e formazione 
che coinvolga Ordine degli Psicologi dell’Emilia-
Romagna, Università di Bologna e sedi di tirocinio 
presenti sul territorio. Ci si propone in particolare 
di favorire il confronto tra tutor di tirocinio nella 
loro azione formativa rivolta ai futuri colleghi, 
attraverso focus group che, partendo da esperienze 
concrete, analizzino punti di forza e criticità proprie 
di questo complesso e importante ruolo. 

Il laboratorio, per il quale è stato richiesto 
l’accreditamento ECM, è rivolto a tutti gli Psicologi, 
indipendentemente dall’area professionale di 
attività (clinica, scolastica, del lavoro e delle 
organizzazioni, ecc.), che risultano essere tutor di 
tirocini professionalizzanti presso sedi 
convenzionate con l’Università di Bologna. 

I posti disponibili sono 100, iscrizione sull’area 
riservata del sito web www.ordpsicologier.it.  

Gli Psicologi non appartenenti all’Albo dell’Emilia-
Romagna possono inviare una e-mail a 
info@ordpsicologier.it 

INFO  
tel 051.263788 | info@ordpsicologier.it 

PROGRAMMA   
 

Ore 9.15 - 9.30  
Registrazione presenze 
 

Ore 9.30 - 9.45   
Significato della giornata e obiettivi formativi 
Elisabetta Manfredini, Vicepresidente Ordine Psicologi  
Emilia-Romagna e Coordinatrice della Commissione 
Tirocini 
 

Ore 9.45 - 12.00 
Attività in focus group  
I partecipanti verranno divisi in gruppi gestiti da un 
facilitatore, allo scopo di raccogliere e approfondire le 
esperienze dei tutor e di analizzare insieme a loro punti 
di forza e criticità. Nello specifico si aprirà un confronto 
sul ruolo del tutor nella gestione del progetto, 
nell’accoglienza, modeling e supervisione del 
tirocinante, con particolare attenzione al contesto di 
svolgimento dell’esperienza. Inoltre saranno discusse 
competenze e atti tipici della professione e sarà 
approfondita la valutazione del percorso di tirocinio. 
Facilitatori: 
 Prof.ssa Paola Gremigni, docente del 

Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 

 Dott.ssa Elisabetta Manfredini, Vicepresidente 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna e Coordinatrice 
della Commissione Tirocini 

 Dott.ssa Malvina Mazzotta, Dirigente Psicologa 
presso AUSL di Imola 

 Dott.ssa Paola Dondi, Dirigente Psicologa presso 
AO di Modena 

 

Ore 12.00 - 13.30 
Dibattito in plenaria  
La Prof.ssa Gremigni coordinerà la presentazione di 
quanto emerso all’interno dei gruppi con l’obiettivo di 
effettuare una sintesi delle problematiche emerse e di 
individuare possibili strategie per svolgere con 
competenza il ruolo del tutor. 
 

Ore 13.30 
Somministrazione test di apprendimento ECM 

LABORATORIO FORMATIVO  

“Buone pratiche di trasmissione di 
contenuti e competenze.  

Esperienze concrete di tutoraggio”  
 

14 dicembre 2018 
dalle ore 9.15 alle ore 13.30 

Aula Magna Dipartimento di Psicologia 
Università di Bologna 

Via Filippo Re, 10 
Bologna  


