
TIROCINIO PER PSICOLOGI 
 
Tutor:  dott.ssa Lia Bambagioni 
l.bambagioni@prassiericerca.com  
 
Dal 2000 la cooperativa Prassi e Ricerca è sede di tirocinio per lauree in psicologia  
Attualmente è convenzionata  con la Facoltà  di Medicina della Sapienza di Roma  
 
PERCORSO FORMATIVO   
Il percorso formativo prevede  la diversa articolazione sui profili professionali indicati dall’università 
Il tirocinante  concorda con iltutor il monte ore settimanale di presenza e i periodi di assenza che andranno  
recuperati; alternerà momenti di affiancamento del tutor a momenti di affiancamento di operatori dei 
servizi,  nonché   momenti   di   lavoro   individuale   e/o   di   gruppo   con   i   colleghi   che   verranno   
successivamente supervisionati dal tutor in  incontri di verifica ad hoc (in genere settimanali)  
 
ATTIVITÀ  

 Osservazione partecipe  durante le attività laboratoriali rivolte all’area disabili :  
laboratorio espressivo corporeo, percorsi di autonomia, laboratori ludico –ricreativi, cineclub etc 

 Osservazione  partecipe  alle riunioni  di  equipe  e  di  verifica degli  interventi  di  riabilitazione  
sociale dell’area disabili e anziani interne o esterne c/o i servizi sociali  

 Osservazione partecipe alle supervisioni degli educatori dei servizi per l’area minori  

 Stesura e correzione dei resoconti relativi alle singole riunioni 

 Partecipazione   a   convegni   e/o   eventi   inerenti   i   servizi,   le   metodologie   rivolte   all’utenza,   
la cooperazione in generale 

 Osservazione  durante  i colloqui  di  selezione  del  personale da  inserire  nei  servizi  interni  della  
cooperativa ;confronto sull’esito del colloquio e relativa stesura del profilo tramite compilazione 
della scheda del candidato 

 Osservazione  allo svolgimento di Bilanci  di Competenze e percorsi di orientamento al lavoro  

 Partecipazione    all’andamento  di  progetti  temporanei    che  la  cooperativa    svolge  inerenti  
alla professione  di psicologo  

 
RUOLO DEL TUTOR 
Psicologo  in  organico  e   iscritto  all’ordine,  verifica  in  modo  costante  i  percorsi  formativi  favorendo  
un’ esperienza globale che riguardi aspetti di progettazione,organizzazione,operatività nel rispetto del   
vertice psicologico di osservazione. Il tirocinante in apprendimento potrà “osservare direttamente“ il tutor 
nello svolgimento delle sue mansioni ed essere  supervisionato  per  ciò  che  svolge  in  maniera  
più  autonoma a  contatto  anche  con  altre  figure professionali operanti nelle singole attività. 
Il tutor avrà la responsabilità di curare il rispetto reciproco della convenzione 
 
FINALITÀ DEL PERCORSO 
Orientare  ad  una  delle  possibili  declinazioni  della  figura  dello  psicologo; in  questo  caso  quella  dello  
psicologo che opera nel settore sociale attraverso la conoscenza delle varie implicazioni di ruolo interne ad 
un macro-contesto quale quello della cooperazione sociale e quello specifico della cooperativa PeR;  
di  formarsi  a  collegare  mondo  interno  con  mondo  esterno, intendendo  come  mondo  interno  quello  
psichico  dei  vissuti,  delle  emozioni  ,  delle  dinamiche  individuali  e  gruppali  e  per  mondo  esterno  
quello  del lavoro, delle organizzazioni ,delle istituzioni, del sociale che si intersecano e si trasformano a 
vicenda 

mailto:l.bambagioni@prassiericerca.com

