
 

 

Corso di Laurea Educatore Sociale e Culturale 
 

Attività di tirocinio indiretto a.a. 22-23 
 
Le attività di tirocinio indiretto si svolgono al 3° anno e prevedono: 
 

1. Incontro iniziale di presentazione del tirocinio (diretto ed indiretto), fissato per l’11.10.22 
ore 11-13 (aula 4, Via Zamboni 32 accesso via del Guasto 3), in cui vengono fornite 
informazioni di carattere generale sull’esperienza da svolgere, sulle procedure da seguire per 
l’attivazione del percorso e sulle modalità di scelta dell’ente. Agli studenti è offerta la 
possibilità di interagire con educatori di servizi convocati per l’incontro.  
La partecipazione è obbligatoria. 
 

Indicativamente da metà settembre verranno definite e fornite le date relative alle seguenti 
ulteriori attività di tirocinio indiretto: 
 

2. Visite a piccoli gruppi, della durata di circa 1 ora, presso gli enti del territorio che hanno 
indicato la disponibilità ad accogliere gli studenti e a mostrare la struttura dei servizi, le 
attività e i progetti attivi.  

3. Ciclo di 3 incontri laboratoriali da svolgersi durante il percorso del tirocinio e finalizzati a 
favorire lo sviluppo di capacità osservative, di analisi/riflessione e di scrittura reportistica (es. 
stesura del diario di campo e della relazione finale). Gli incontri si svolgono a piccoli gruppi, 
hanno la durata di 3h ciascuno e si ripetono periodicamente nel periodo ottobre-aprile (primo 
ciclo: 15-31 ottobre- 1-15 novembre; secondo ciclo: 1-28 febbraio; terzo ciclo: 1-31 aprile). Si 
invita gli studenti a consultare le date, prendere contatto con i conduttori del laboratorio e 
prenotarsi a partire da metà settembre attraverso il link dedicato attivato sul sito del 
coordinatore di corso prof. Dario Tuorto.  

4. Attività in e-learning, dedicata all’approfondimento di conoscenze e competenze trasversali 
quali la cornice giuridica, il contesto sociale e la dimensione territoriale del servizio scelto. I 
materiali relativi a questa attività saranno disponibili e scaricabili a settembre attraverso un 
link dedicato attivato sul sito del coordinatore di corso prof. Dario Tuorto. La consultazione e 
lo studio sono vivamente consigliati per la preparazione al laboratorio e lo svolgimento della 
relazione  

 
Si invitano gli studenti a iscriversi agli incontri laboratoriali durante l’esperienza di tirocinio (non 
prima, non dopo) e, in ogni caso, a programmarla tenendo conto dell’articolazione dell’offerta dei 
laboratori.  

 
Il percorso di tirocinio indiretto è obbligatorio in tutte le sue attività che vanno attestate nel 
“Registro attività di tirocinio indiretto”.  
Il monitoraggio dell’avvenuto svolgimento del tirocinio indiretto (con verifica della presenza) è 
svolto dai docenti o tutor che presiedono le specifiche attività.  
 

 


