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LAUREA MAGISTRALE (D.M.270/04) 
PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 

12 MESI (6+6) POST-LAUREAM D.P.R. 328/2001  
 

�  1° SEMESTRE       �  2° SEMESTRE             �  1° e 2° SEMESTRE 

Rif. Convenzione Prot. n. _____________ stipulata in data ____________ (riservato Ufficio Tirocini)  

Nominativo del tirocinante _______________________________________________________________ 

Nat __ a _______________________________________________________ il ________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

Tel: __________________________________ e-mail: ____________________________________________ 

Laureato/a Magistrale in ____________________________________________(Classe LM-51 ex DM 270/2004) 

Presso l’Università degli Studi _________________________________________________________________ 

In data __________________________________________________________________________________ 

Azienda/Ente Ospitante ____________________________________________________________________ 

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio ): __________________________________________________ 

Via ____________________________________ N. ______ C.A.P ________ Città _____________ Prov._____ 

Partita IVA _____________________ Tel: ______________________ E- mail ___________________________ 

 

 

► Periodo di Tirocinio:   1° semestre  dal  15 /_________ /__________  al  14 /_________ /__________ 

 
Tempi di accesso ai locali aziendali: numeri giorni a settimana ___________ per numero ore giornaliere ___________ 

Area di:     Psicologia clinica      Psicologia sviluppo      Psicologia generale      Psicologia sociale 

Supervisore Psicologo: Dott./Dott.ssa _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione _____________________________________________________ 

Dall’anno _________________ con numero ______________ e-mail __________________________________ 

► Periodo di Tirocinio:   2° semestre  dal  15 /_________ /__________  al  14 /_________ /__________ 

 
Tempi di accesso ai locali aziendali: numeri giorni a settimana ___________ per numero ore giornaliere ___________ 

Area di:     Psicologia clinica      Psicologia sviluppo      Psicologia generale      Psicologia sociale 

Supervisore Psicologo: Dott./Dott.ssa _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione _____________________________________________________ 

Dall’anno _________________ con numero ______________ e-mail __________________________________ 

 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

 

Mod/T9- Rev. 2 

 

Obiettivi e modalità del tirocinio 

 1° PROGETTO – 1° SEMESTRE 
a) Competenze da sviluppare: 
 Tecnico Professionali ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di base __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) Attività: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) Esperienze formative collaterali: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) modalità di valutazione iniziale, in itinere e finali: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2° PROGETTO – 2° SEMESTRE 
a) Competenze da sviluppare: 
 Tecnico Professionali ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di base __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) Attività: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) Esperienze formative collaterali: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) modalità di valutazione iniziale, in itinere e finali: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Polizze assicurative 

• Responsabilità civile posizione n. 65/45370500 compagnia Unipol Assicurazioni 

• Infortuni Pat Inail n. 91415958/09 
Le polizze assicurative sono valide solo per gli studenti laureati Marconi entro i 18 mesi (i laureati da oltre 18 mesi o provenienti da 
altri Atenei dovranno allegare alla presente copia della polizza concordata preventivamente con l’Ente Ospitante). 
 
Obblighi del tirocinante 

• seguire le indicazioni dei Supervisori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre 
evenienze; 

• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui 
venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
 
Facilitazioni previste 

 .......................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 ............................. , lì  ...................................  
 
 
firma per  presa visione ed accettazione del tirocinante  .................................................................  
 
 
firma del Supervisore Psicologo ..............................................................................................  
 
 
Timbro dell’Ente/Azienda …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione 

- Il Progetto Formativo deve essere consegnato all’Ufficio Tirocini dell’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi in originale (no scansione – no fax) e debitamente firmato e timbrato nelle parti indicate, da 
tutti i soggetti interessati. 
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AREA DEI TUTOR SUPERVISORI 
 

 
Possono svolgere la funzione di Supervisore gli iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi da almeno tre anni. Negli enti 
pubblici e privati la funzione di supervisore può essere svolta sia da personale dipendente dalla struttura sia da personale che operi 
presso la struttura in qualità di consulente o in convenzione per un congruo numero di ore settimanali (non inferiore a 20). A 
ciascun supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi 
in cui lo stesso supervisore operi. 
 
 
RAPPORTO DI LAVORO DEL TUTOR SUPERVISORE CON L’ENTE (barrare la casella corrispondente) 

 

� Dipendente a Tempo Pieno 

� Dipendente a Tempo parziale per n. _____ ore settimanali 

� Convenzionato per n. ______ ore settimanali 

� Con contratto di consulenza per n. _____ ore settimanali 

� Collaboratore coordinato e continuativo per n. ____ ore settimanali 

� Libero professionista in qualità di psicologo operante all’interno della struttura per n. _____ ore settimanali 

� Altro ___________________________________________________________________________ 
 
 
Attività psicologiche svolte all’interno dell’Azienda/Ente nelle quali possa essere affiancato dal tirocinante supervisionato: 
_______________________________________________________________________________________    
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ore settimanali dedicate a tali attività all’interno della sede operativa _____________ 
 
Io sottoscritto, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità e mi 
impegno a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tirocini dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi qualunque variazione 
rispetto alla mia presenza in struttura. 
 
Io sottoscritto autorizzo l’Ufficio Tirocini dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi al trattamento dei dati contenuti nel 
presente modulo, in conformità al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ______________________       
 
 
Firma del Supervisore_______________________________ 
 
 
 


