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Programma tirocinio del 1° anno di corso. 
 

Il piano formativo di base (laurea triennale) rivolto alla formazione degli assistenti sociali prevede un percorso 

didattico parallelo tra due componenti tra loro inscindibili: quella più marcatamente teorico/disciplinare e quella 

dell’esperienza attiva. Per questo, il Corso di Laurea in Servizio Sociale articola l’organizzazione del tirocinio con 

diversa gradualità nel corso di tutto il triennio, dedicando una specifica attenzione agli studenti  che iniziano il percorso 

universitario. 

La valenza formativa dell’esperienza diretta svolta da uno studente iscritto al 1° anno, si focalizza essenzialmente in 

obiettivi:  

- contribuire alla comprensione dei tratti caratterizzanti il profilo professionale dell’assistente sociale;  

- fornire una conoscenza iniziale dell’organizzazione dei servizi;  

- valutare l’attitudine personale e la motivazione soggettiva nella scelta del corso di studi intrapreso. 

Tale orientamento formativo è finalizzato ad accrescere le capacità dello studente, nell’approccio alle diverse e 

complesse situazioni professionali, accompagnato da un bagaglio, sia pure ancora limitato, di conoscenze relative a 

obiettivi, metodi e strumenti professionali. 

In ordine a questo, una prima fase di preparazione si concretizza mediante una giornata/laboratorio, articolata su 

tematiche comprendenti la situazione normativa ed organizzativa del tirocinio (che si approfondirà poi nell’esperienza 

pratica  del 2° e 3° anno in servizi sociali esterni), la configurazione dei servizi stessi  in ragione della necessità, per lo 

studente, di acquisire, anche tramite opportuni momenti di esercitazione, i primi elementi di metodi e strumenti 

indispensabili nell’esercizio professionale. 

A tale scopo si propone per l’a.a. 2018-19 un programma di conferenze, visite guidate presso alcuni servizi del Comune 

di Trieste e dell’ASUITS e laboratori, nel corso dei quali, gli studenti, suddivisi in gruppi, avranno l’opportunità  di 

rielaborare i contenuti ricevuti. Seguirà la redazione di elaborati scritti, che riprendano sia le tematiche presentate sia 

una riflessione sull’esperienza del lavoro in gruppo. Tutto ciò al fine di consentire ad ogni studente una messa a punto 

delle acquisizioni teorico /disciplinari e un confronto immediato con le proprie conoscenze pregresse, spesso da 

completare o rivedere. L’elaborato scritto darà la misura della capacità di sintesi acquisita dallo studente e della capacità 

di valutazione dell’esperienza in relazione agli obiettivi di apprendimento. 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 

6 marzo 2019  ore 9-12.00     conferenza prof.ssa Bormioli – Sala Atti Arduino Agnelli di Androna Campo Marzio 

13 marzo 2019 ore 9-12.30    conferenza in plenaria del Comune di Trieste - Sala Atti Arduino Agnelli di Androna  

                                               Campo Marzio 

20 marzo 2019 ore 9-12.30    conferenza in plenaria dell’ASUITs- Sala Atti Arduino Agnelli di Androna  

                                               Campo Marzio 

27 marzo 2019 ore 9-12.30    visite ai Servizi* 

3 aprile 2019 ore 9-12.30       visite ai Servizi  

10 aprile 2019 ore 9-12.30     visite ai Servizi 

17 aprile 2019 ore 9-13.00     incontro conclusivo con prof.ssa Bormioli- Sala Atti Arduino Agnelli di Androna Campo             

                                               Marzio     

 

 

* Per le visite ai Servizi l’Ufficio tutor ha suddiviso gli studenti in sei gruppi. Con un successivo avviso verrà data 

comunicazione della composizione di tali gruppi ed il calendario delle specifiche visite. 

 

A conclusione, lo studente presenterà un elaborato scritto, che invierà tramite posta elettronica all’Ufficio “tutor 

servizio sociale” (tutorserviziosociale@scfor.units.it) e in forma cartacea presso lo stesso Ufficio, entro il 17 

maggio. 

 

 

 

 

mailto:tutorserviziosociale@scfor.units.it


L’elaborato terrà presenti, nello svolgimento, i seguenti punti: 

 

- breve riepilogo dell’esperienza di tirocinio /laboratorio 

- il confronto tra l’esperienza condotta (attività nel gruppo, conferenze, visite guidate), con le esperienze di studio e/o  

  lavoro precedenti 

- acquisizioni a livello disciplinare e di metodo, ricavate dall’esperienza 

- valutazione del proprio conseguente livello di apprendimento. 

 

 

A conclusione del tirocinio, la prof.ssa Bormioli e le tutor didattiche si renderanno disponibili, previo appuntamento, 

per  eventuali colloqui di verifica o di chiarimento richiesti dagli studenti.  

 

 

 

28 febbraio 2019  


