
INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO 
a.a. 2021/2022 

 
 
Intestazione: nome, cognome, matricola dello studente  
                       anno di corso, 
                       anno di iscrizione al primo corso della LM  
                       indirizzo e-mail dello studente e numero di telefono, 
                       nome e cognome del supervisore 
                       indirizzo e-mail del supervisore, 
                       Ente e servizio in cui si è svolto il tirocinio, 
                       Ente e servizio di lavoro (eventuale), 
                       n.° di CFU che devono essere acquisiti attraverso il tirocinio 
                       modalità di attuazione: in presenza o mista, con i relativi tempi 
 
Lunghezza della relazione: indicativamente 15-20 cartelle (carattere tipo Times New Roman 12, o 
simili; interlinea 1,5). 
 
LA RELAZIONE CONSISTE NELLA: 
spiegazione ragionata dei fattori più significativi (politico-istituzionali, organizzativi, tecnico-
professionali, personali) che hanno caratterizzato l’esperienza. Cioè non basta la semplice 
descrizione, ma è necessario accompagnare la descrizione con propri pareri, riflessioni, valutazioni 
critiche motivate. In altri termini si tratta di rispondere a domande del tipo: che cosa ho imparato e 
quali riflessioni ho elaborato dall’osservazione, dalla partecipazione, dall’attuazione in prima 
persona delle diverse attività? 
Vanno cioè messe in evidenza:  
- quali conoscenze si sono apprese (= che cosa ho conosciuto, quali aspetti significativi ho 

capito, anche al di là delle apparenze? Che cosa ho capito dei bisogni e problemi di cui si 
occupa il servizio, e di come il servizio risponde a tali problemi? Ecc.) 

- quali le capacità acquisite o sviluppate (= che cosa ho imparato a fare come assistente sociale? 
Quali elementi di complessità ho riscontrato? come valuto gli esiti ottenuti, sia 
dall’osservazione che dalla gestione diretta di alcune attività?) 

- quali le conoscenze e capacità da acquisire o rinforzare in futuro (= quali aspetti del ruolo 
professionale ritengo dovrò rafforzare o acquisire?).  

È molto utile riportare esempi concreti (di casi, di progetti, di documentazione prodotta, ecc.), che 
siano di supporto  alle riflessioni e ai ragionamenti che si vogliono illustrare. 
Si possono anche mettere in evidenza le eventuali aderenze o non aderenze di quanto sperimentato 
con le acquisizioni apprese dall’insegnamento teorico, ma sempre partendo dall’esperienza 
concreta. 
 
La relazione dovrà essere spedita via mail in formato WORD (v. indirizzi nel Progetto Generale di 
Tirocinio), sia alla prof.ssa Neve che alla dott.ssa Rossi, almeno un mese prima della data 
prevista d’esame.  
 
La relazione verrà poi discussa in un incontro con le docenti e possibilmente il supervisore nelle 
date previste dal calendario per gli esami di tirocinio, solitamente nelle stesse date dell’esame di 
Valutazione di servizio sociale (le date saranno pubblicate in internet). Perciò lo studente dovrà fare 
domanda come per gli altri esami.  
Si ricorda che, per poter sostenere l’esame, lo studente dovrà essere in regola con tutte le procedure 
amministrative richieste on line.  


