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n. 13 componenti – Compito: ruoli

1° osservazione: supervisore punto di riferimento per il tirocinante con ruolo di accompagnamento
nell’inserimento presso il Servizio e dove le co-presenza con altri operatori – altri profili
professionali – può essere utile per evitare la dipendenza totale dal supervisore stesso; può dare
indicazioni significative sulle sue modalità relazionali con le altre figure professionali; può
consentirgli di entrare in un contesto operativo più allargato collegamento tra la parte teorica
(legislazione,…) e la parte pratica (organizzazione del servizio, collaborazioni, …)
Si sottolinea quanto sia importante che il supervisore “insegni” a scrivere (verbali riunioni, sintesi
incontri, strutturazione/costruzione di una relazione, …)

2° osservazione: confronto tra supervisore e tirocinante sulla motivazione ruolo

3° osservazione: ruolo tutor università è fondamentale nella costruzione del percorso di tirocinio
forse è il professionista che più di altri, all’interno dell’università, conosce lo studente e quindi è in
grado di valutare punti di forza di criticità del suo percorso di studi. Tutor mantiene i contatti con
gli enti, non può essere il tirocinante che bussa alla porta dei servizi per essere accolto in tirocinio.
Tutor conosce temi ed organizzazione dell’università e quindi deve essere in grado di organizzare i
tirocini in modo tale che non siano sovrapposti a periodi di esami, a periodi di ferie degli enti, etc.
Tutor disponibile a confronto con il supervisore in difficoltà nella gestione del tirocinante ruolo
di responsabilità condivisa con il supervisore rispetto a decisioni da prendere

4°osservazione: ruolo dei docenti di materie professionali  coinvolgimento e richiamo
sull’importanza della frequenza alle lezioni

TIROCINIO  progetto a tre: tutor università/studente/supervisore  progetto individualizzato
che va a superare anche la tendenza attuale di inviare gli studenti di 2° anno al Servizio Sociale dei
Comuni e quelli di 3° anno al Servizio Sociale presente nella sanità o altri Servizi Specialistici
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