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Scopi
Il laboratorio è indirizzato alle studentesse e agli studenti del corso magistrale di Psicologia per la
Formazione. Si pone l’obiettivo di stimolare la riflessione sull’esperienza di tirocinio pre-lauream. Si
analizzerà l’intero iter: dalla scelta, all’inserimento presso l’ente e infine la conclusione di esso.
Verrà inserito in una prospettiva più ampia e complessa di progettazione professionale futura, per
attuare una scelta più consapevole.
Metodologia
Il laboratorio avrà carattere prettamente esperienziale. Si stimoleranno i partecipanti ad una
riflessione partecipata, mediante anche l’utilizzo di schede ed esercitazioni pratiche, nel rispetto della
normativa covid vigente.
Programma
Nel corso del laboratorio verranno trattati i seguenti temi:
§ Le aspettative e i bisogni del futuro tirocinante
§ La scelta consapevole del tirocinio
§ Tirocinio: il primo passo nel mondo del lavoro? Come farlo
§ La comprensione della cultura organizzativa dell’ente in cui si svolge l’esperienza
Tempi e luoghi
Il laboratorio si articolerà in 4 incontri, articolati nel modo seguente:
mercoledì 21 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13.30;
giovedì 22 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
mercoledì 28 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 13.30;
giovedì 29 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Il laboratorio si terrà in aula 1.6. (Veronetta - Palazzo di Lettere Nuovo).
Modalità di frequenza
Il laboratorio verrà erogato interamente in presenza, e la frequenza al laboratorio è obbligatoria ai fini
del riconoscimento di 1 CFU. Il laboratorio si intende quindi superato per le/i frequentanti del 100 %
del monte ore.
Registrazione
Le studentesse e gli studenti interessate/i a partecipare al laboratorio sono tenute/i a registrarsi
scrivendo alla dott.ssa Chiara Pistellato alla seguente email: chiara.pistellato@gmail.com, indicando
in oggetto “Registrazione al Laboratorio di orientamento e formazione partecipata all’esperienza di
tirocinio universitario”.

