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ELENCO SEDI TIROCINIO  
Aggiornato al 22/06/2022 

 

Il presente elenco è in continuo aggiornamento: si prega di porre attenzione alle informazioni di seguito indicate, contattando solo 

le sedi che danno effettiva disponibilità per il livello di tirocinio necessario. 

 

Legenda: 

in aggiornamento sedi che devono ancora effettuare l’aggiornamento e riportano dati del precedente aggiornamento 

 

Non compaiono più alcune sedi presenti in precedenti elenchi, perché non più disponibili o perché decaduti i requisiti di sede di 

tirocinio per Psicologia.  

Si raccomanda di non prendere contatti con le sedi che al momento hanno sospeso gli inserimenti perché NON hanno disponibilità.  

 

Al fondo dell’elenco sono state inserite NUOVE SEDI  

 

Si ricorda che per quanto riguarda il tirocinio professionalizzante post-lauream continuativo di 1000 ore si richiede agli allievi di 

effettuare selezione e iscrizione  e conseguentemente avviare il tirocinio rispettando i seguenti tempi:  

 

Finestra di contatti con sedi e iscrizione  Inizio tirocinio la data viene concordata con la sede 

20 giugno - 31 luglio 21 settembre - 31 ottobre 
 

20 novembre – 20 dicembre  7 gennaio -  5 marzo 

20 marzo – 20 aprile  2 maggio - 31 maggio  

 
A&F RESEARCH s.a.s.  

SEDE Corso Torino, 11 

RIVOLI (TO) 

Telefono: 011-7640024 

REFERENTE TIROCINI Dott. Ariberto Faretra 

Telefono: 011-7640024 

e-mail: ariberto.faretra@libero.it 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area tirocinio: Psicologia Sociale e Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO TRIENNALE in Psicologia   

- Assistenza e partecipazione alle principali fasi e Metodologie della Ricerca Motivazionale e Psicologica: Progetti di Ricerca, traccia e 
questionari di intervista, setting e recording incontri, Focus Groups e Interviste in profondità, Analisi ed elaborazione dei risultati, 
stesura di Rapporti diRicerca Qualitativa, Quantitativa e Psicolinguistica  

- Assistenza Workshop e interventi di Formazione in Comunità, Enti Pubblici e Privati 
TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia   

- Training e conduzione diretta delle principali fasi e Metodologie della Ricerca Motivazionale e Psicologica: Progetti di Ricerca, 
Coordinamento Field, traccia e questionari di intervista e coconduzione incontri, Focus Groups e Interviste in profondità, Analisi ed 
elaborazione dei risultati, stesura di Rapporti di Ricerca Qualitativa, Quantitativa e Psicolinguistica,  

- Assistenza alla Presentazione Finale  
- Co-training Workshop e interventi di Formazione in Comunità, Enti Pubblici e Privati 
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ABROS GESTIONI SRL COMUNITÀ PSICHIATRICHE VILLE SAN SECONDO  

SEDE legale  
Torino via 
Parma, 70 

Sede operativa 1:  

Comunità psichiatriche 

Ville San Secondo – 

Comunità Protetta di 

tipo A Moncrivello (VC)  

Via Borgomasino snc 

Sede operativa 2:  

Comunità psichiatriche 

Ville San Secondo – 

Comunità Protetta di tipo 

B Moncrivello (VC)   

Via Borgomasino snc 

Sede operativa 3:  

Comunità psichiatriche Ville 

San Secondo – Progetti 

individuali in appartamento 

Cigliano (VC)   

Corso re Umberto, 22 

Sede operativa 4:  

Residenza Assistenziale 

Villa Anna Maria  

Torino via Parma, 70 

Sospesi inserimenti in 

questa sede 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Tiziana Andorno (per le sedi 1-2-3) 

Telefono: 0161485802 

e-mail: andorno@abros.it 

Dott.ssa Maria Grazia Quarta (per le sede 4) 

Telefono: 0112387911 

e-mail: quartag@abros.it 

POSTI DISPONIBILI  4 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 
I tirocini si svolgono esclusivamente nelle sedi operative 1, 2 e 3 non a Torino  

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo 
TIROCINIO TRIENNALE: 
Obiettivi:  

- Partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinare volte alla discussione dei casi, alla valutazione delle disabilità e delle risorse del 
paziente, delle sue aspettative e all’elaborazione del progetto terapeutico. 

- Realizzazione di interventi per la riabilitazione e l’integrazione sociale di pazienti con disturbi psichiatrici, deficit neuropsicologici o 
dipendenza da sostanze. 

- Partecipazione alla riunioni di supervisione delle attività riabilitativo-risocializzanti. 
- Osservazione di colloqui clinici condotti dagli psicologi della struttura. 
- Collaborazione con gli psicologi nell’agevolare la relazione del paziente con la famiglia e nello sviluppo di una rete di sostegno. 
- Approfondimento della psicodiagnostica. 
- Partecipazione alle attività formative offerte agli operatori della struttura 

N. B. gli obiettivi per la sede operativa RSA Villa Anna Maria si diversificano:  
- Osservazione delle dinamiche all’interno della struttura 
- Osservazione dello specifico ruolo dello psicologo a confronto con le altre figure professionali coinvolte in struttura 
- Affiancamento dello psicologo nelle attività con il gruppo di ospiti e nei colloqui coi medesimi 

TIROCINIO MAGISTRALE: 
Obiettivi:  

- Attuazione di interventi volti alla riabilitazione e all’integrazione sociale di pazienti con disturbi psichiatrici, deficit neuropsicologici o 
dipendenza da sostanze. 

- Co-conduzione  di colloqui clinici con la supervisione da parte del tutor 
- Co-conduzione  di colloqui di sostegno con pazienti che affrontano un progetto di inserimento lavorativo,  con la supervisione da parte del 

tutor 
- Osservazione e valutazione delle attività lavorative dei pazienti inseriti nei progetti e partecipazione alle riunioni valutative dei trattamenti 

ergo terapici 
- Partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinare volte alla discussione dei casi, alla valutazione delle disabilità e delle risorse del 

paziente, delle sue aspettative e all’elaborazione del progetto terapeutico. 
- Partecipazione alla riunioni di supervisione delle attività riabilitativo-risocializzanti e alle attività formative offerte agli operatori della 

struttura 
N. B. gli obiettivi per la sede operativa RSA Villa Anna Maria si diversificano:  

- Osservazione delle dinamiche all’interno della struttura 
- Osservazione dello specifico ruolo dello psicologo a confronto con le altre figure professionali coinvolte in struttura 
- Affiancamento dello psicologo nelle attività con il gruppo di ospiti e nei colloqui coi medesimi 

 
AGAPE MADRE DELL’ACCOGLIENZA COOP. SOCIALE – ONLUS in aggiornamento 

SEDE 
Via S. Rocco, 15 ALBUGNANO 

(AT) Telefono: 011-9920671 

Sede operativa 1: 

Gruppo Appartamento per 

pazienti pischiatrici “Cascina 

Valle” 

Loc. Vezzolano, 7 

Albugnano (AT) 

Sede operativa 2: 

Gruppo Appartamento per 

pazienti disabili San Pietro e 

San Paolo 

Loc. Valle Ochera, 53 

Berzano di San Pietro (AT) 

 

Sede operativa 3: 

Serv. d’Autonomia per Pazienti 

Disabili San Giuseppe Allamano 

Via Pietragamarra, 22/24 

Castelnuovo Don Bosco (AT) 

REFERENTE TIROCINI Fabiola Vàsquez  

e-mail: Fabiola.vasquez@agapemadredellaccoglienza.it 

POSTI DISPONIBILI  3 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE: 
Obiettivi:  
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Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea triennale è finalizzato, in particolar modo, a stimolare e favorire: 

- l’inserimento del tirocinante nei contesti professionali, accompagnandolo nella conoscenza della complessità dei processi relazionali e 
organizzativi implicati; 

- la socializzazione all’interno della comunità professionale, avviandolo alla riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche dell’esercizio 
della professione; 

- lo sviluppo di consapevolezza epistemologica e metodologica nell’applicazione degli strumenti professionali in specifici contesti, con 
riferimento anche al confronto con l’errore; 

- lo sviluppo della capacità a lavorare in gruppo, integrandosi nelle equipe in virtù della progressiva acquisizione di un ruolo professionale in 
relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono 
funzione tutoriale. 

Attività:  

Nella progettazione delle attività saranno privilegiate le seguenti : 

- osservazione 
- affiancamento 
- partecipazione a gruppi di apprendimento teorico e apprendimento dall’esperienza 
 

TIROCINIO MAGISTRALE: 

Obiettivi:  
Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea magistrale è finalizzato, in particolar modo, a stimolare e favorire: 

- la graduale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi con le altre professionalità, all’interno dei confini 
delle rispettive competenze;  

- l’applicazione di metodi e strumenti professionali, attraverso anche l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del 
comportamento e dei processi cognitivi, con riferimento anche alle capacità di progettare e gestire le varie fasi dell’azione professionale, 
dall’individuazione degli obiettivi alla valutazione dei  risultati. La batteria di test standard da noi utilizzati offre una copertura completa 
per tutti i tipi di disturbi e cioè i test somministrati  nel loro complesso forniscono  un quadro generale di tutti gli indici psicopatologici tesi 
ad indagare il processo metallizzante come fattore di resilienza. Questo porta a diagnosticare le risorse di ogni singolo paziente e le relative 
zone d’ombra dove è opportuno intervenire per un ulteriore miglioramento. 

Il tempo impiegato per la compilazione della batteria  per singola persona è di circa un’ora per cui anche la procedura di somministrazione è snella e 
non farraginosa in modo da garantire un impiego efficiente delle capacità cognitive e di concentrazione di ogni singolo paziente in modo da evitare 
spiacevoli cali di concentrazione che andrebbero a inficiare l’attendibilità del lavoro svolto. Per analizzare le variabili interessate, si utilizzano i seguenti 
self report standardizzati: 

 per indagare il trauma viene somministrato il T.E.C.; 

 per l’alessitimia la TAS-20; 

 per la dissociazione DES-II; 

 per l’attaccamento la PTI-ASS; 

 SDQ-5 per i disturbi somatoformi; 

 Test Audit per la dipendenza da alcool; 

 Y-BOCS per ossessioni e compulsioni; 

 SOGS per il gioco d’azzardo; 

 IAT per la dipendenza da Internet; 

 BISS 11 indaga la gestione emotiva e attività di pianificazione e problem solving; 

 MMPI-A e MMPI-2  
- oltre alla capacità di riconoscere le criticità deontologiche nella relazione con in diversi servizi territoriali e i colleghi; 
- collaborazione negli interventi psicoeducativi e nelle attività di promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio, di 

inserimento e partecipazione sociale. 
Attività: 

- graduale assunzione di responsabilità autonoma, accompagnata e sostenuta dalla partecipazione a momenti individuali e di gruppo 
dedicati alla riflessione e rielaborazione dell’esperienza. 

 
AMISURA Consulenza s.r.l. in aggiornamento 

SEDE Corso Massimo D’Azeglio, 72 

TORINO 

Telefono: 011-6689217 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott. Barbero  

Telefono: 011-6689217 

e-mail: barbero@amisuraconsulenza.eu  

POSTI DISPONIBILI  1 

 
Programma di Tirocinio: 

- Partecipazione alla progettazione ed erogazione di attività formative 
- Esecuzione di assessment center e valutazione del personale in azienda 
- Progettazione di azioni di comunicazione e marketing 
- Partecipazione a ricerche di mercato 
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 ANTEO Cooperativa Sociale Onlus   

SEDE 
Via Piacenza, 11 

BIELLA 

Telefono: 015-813401 

Sede Operativa 2: 

Residenza Assistenziale Flessibile 

per disabili Residenza Serena 

Via san grato, 30 

Alice Castello (VC) 

Sede Operativa 3: 

Centro Diurno Psichiatrico Biella e 

Servizio di Riabilitazione 

Lavorativa Per Pazienti Psichiatrici 

Str. Campagnè, 7/A 

BIELLA  

Sede operativa 4: 

Gruppo Appartamento Psichiatria 

Casa Gibì 

Via GB Costanzo, 22 

BIELLA 

Sede Operativa 5: 
Comunità Residenziale 

Protetta Casa 

Pratoverde 

Via Dante Alighieri, 41 

Vigliano Biellese (BI) 

 

Sede operativa 6: 

Gruppo Appartamento Psichiatria 

Frassineto Po 

Via Po, 22 

Frassineto Po (AL) 

Sede operativa 7: 

Gruppo Appartamento Psichiatria 

Vercelli e Gruppo Appartamento 

Psichiatria Le Maddalene 

Corso Avogadro di Quaregna, 16 

VERCELLI 

Sede Operativa 8: 

Comunità Lo Scarabocchio 

Via Viarana, 38 

Besana in Brianza (MB) 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa  Cristina Gertosio 

Telefono: 015-813401 

e-mail: risorseumane@gruppoanteo.it 

POSTI DISPONIBILI  5 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE: 
L’attività di tirocinio prevede l’inserimento del tirocinante all’interno del complesso circuito dei servizi di riabilitazione psico- sociale e viene così 
articolata: 

- Prima fase di illustrazione da parte del tutor delle diverse strutture e servizi (residenziali e semiresidenziali) del circuito riabilitativo della 
psichiatria 

- Osservazione delle modalità di funzionamento dei servizi di riabilitazione psico sociale 
- Informazione / formazione circa l’iter operativo riguardante il ruolo dello psicologo nell’ambito dei progetti di riabilitazione psico sociale 
- Osservazione delle modalità di integrazione tra i servizi gestiti dalla Cooperativa ed il Servizio Pubblico ( Dipartimento di Salute Mentale, 

Servizi Sociali, etc..) 
- Partecipazione, in qualità di osservatore ad alcuni momenti della vita dei servizi, quali ad esempio la riunione di gruppo con gli utenti, la 

riunione organizzativa con l’equipe riabilitativa, etc… 
- Stesura di protocolli di osservazione 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione e verifica dei servizi 
- Partecipazione ai momenti di supervisione clinica dell’equipe 
- Partecipazione ad attività di gruppo strutturate e osservazione delle dinamiche relazionali 

Area tirocinio: Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO TRIENNALE: 
L’attività di tirocinio prevede l’inserimento del tirocinante all’interno dell’Ufficio Risorse Umane e Formazione della cooperativa Anteo, e viene così 
articolata: 

- Illustrazione da parte del tutor delle caratteristiche dell’azienda, del ruolo dell’ufficio e di strutture e servizi in carico alla cooperativa 
- Osservazione delle modalità di funzionamento dell’Ufficio e delle dinamiche lavorative con gli altri uffici amministrativi e con i servizi 
- Informazione / formazione circa il ruolo che lo psicologo riveste nell’ambito delle risorse umane 
- Partecipazione, in qualità di osservatore, a colloqui di selezione del personale e nell’analisi delle caratteristiche sociali, cognitive, 

motivazionali e attitudinali dei candidati 
- Partecipazione alla rilevazione della formazione effettuata e alla valutazione dei fabbisogni formativi del personale, finalizzata 

all’elaborazione del piano di formazione dell’azienda 
- Stesura di protocolli di osservazione 

 
Area tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
Attività di tirocinio: 

- Prima fase di illustrazione da parte del tutor delle diverse strutture e servizi (residenziali e semiresidenziali) del circuito riabilitativo della 
psichiatria 

- Osservazione delle modalità di funzionamento dei servizi di riabilitazione psico sociale 
- Informazione / formazione circa l’iter operativo riguardante il ruolo dello psicologo nell’ambito dei progetti di riabilitazione psico sociale 
- Osservazione delle modalità di integrazione tra i servizi gestiti dalla Cooperativa ed il Servizio Pubblico ( Dipartimento di Salute Mentale, 

Servizi Sociali, etc..) 
- Stesura di protocolli di osservazione 
- Partecipazione con ruolo di osservazione alle riunioni di supervisione dei casi 
- Partecipazione alle riunioni di progettazione e verifica dei progetti riabilitativi individualizzati 
- Partecipazione ai momenti di supervisione clinica dell’equipe 
- Partecipazione con ruolo di osservatore a colloqui individuali di sostegno 
- Partecipazione, con ruolo di osservatore a colloqui con i nuclei famigliari 
- Conoscenza ed utilizzo di strumenti di indagine e valutazione (questionario Camberwell, VADO, SCOSSE, etc…) 
- Possibilità di partecipare ad eventi formativi e culturali inerenti tematiche psicologiche, sociali ed educative organizzati dalla Cooperativa 
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Area tirocinio: Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
L’attività di tirocinio prevede l’inserimento del tirocinante all’interno dell’Ufficio Risorse Umane e Formazione della cooperativa Anteo, e viene così 
articolata: 

- Illustrazione da parte del tutor delle caratteristiche dell’azienda, del ruolo dell’ufficio e di strutture e servizi in carico alla cooperativa 
- Osservazione delle modalità di funzionamento dell’Ufficio e delle dinamiche lavorative con gli altri uffici amministrativi e con i servizi 
- Informazione / formazione circa il ruolo che lo psicologo riveste nell’ambito delle risorse umane 
- Informazione / formazione circa il ruolo che lo psicologo riveste nell’ambito della gestione del personale e dei servizi afferenti alla 

cooperativa 
- Partecipazione attiva a colloqui di selezione del personale e nell’analisi delle caratteristiche sociali, cognitive, motivazionali e attitudinali 

dei candidati 
- Partecipazione attiva alla rilevazione della formazione effettuata e alla valutazione dei fabbisogni formativi del personale 
- Osservazione e partecipazione attiva all’elaborazione del piano di formazione dell’azienda, stesura del budget della formazione, 

reperimento di finanziamenti, rendicontazioni della formazione 
- Osservazione e partecipazione attiva all’elaborazione e alla revisione di procedure di qualità e protocolli operativi relativi alla ricerca e 

selezione del personale, e all’organizzazione e gestione dell’attività di formazione in azienda 
- Stesura di protocolli di osservazione 

 

ANTERES STUDI MEDICO-PSICOLOGICI  

SEDE Via Granello, 5/int.2 

GENOVA 

Telefono: +39 347 4324186 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Laura Roscelli 

Telefono: +39 347 4324186 

 e-mail: l.roscelli@anteres.it  

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari triennali 

 
Area Tirocinio: Psicologia clinica e Psicologia del lavoro 
TIROCINIO TRIENNALE  
Il tirocinante della Laurea Triennale parteciperà alla realizzazione di progetti formativi finalizzati alla formazione continua in ambito sanitario o 
inerenti a temi e problematiche in cui l’aspetto psicologico possa essere interrogato e spiegato. 
Affiancherà lo psicologo nelle attività di orientamento professionale e scolastico, osservando l’utilizzo di test per l'analisi di casi e contesti diversi. 
Nello specifico, potrà cimentarsi nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie informatiche di supporto negli interventi psicoeducativi o in 
situazioni di handicap. 
Seguirà il lavoro dello psicologo durante il processo di valutazione iniziale dei casi clinici, osservando meccanismi e processi che sottendono i problemi 
lamentati, la definizione degli obiettivi, la definizione della modalità di trattamento appropriata al caso, l’elaborazione dei dati per la sintesi 
psicodiagnostica prodotta dallo psicologo. 
Durante tutto il periodo formativo,  il tirocinante avrà modo di partecipare alle supervisioni di casi clinici, in modo che tale contesto di 
approfondimento possa agevolarne l’apprendimento di abilità concettuali e tecniche.   
 

ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS 

SEDE  
Corso Trapani,95/a  
TORINO  
Telefono: 011-3391969 

Sede operativa:  
Cascina Nuova di Roletto 
Via Santa Brigida, 63 
Roletto - Pinerolo 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.Ssa Tiziana Cassese Telefono: 0113391969 
e-mail: aliseo@gruppoabele.org 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili esclusivamente per tirocini post-lauream triennali e magistrali  

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE   
Servizio di accoglienza: il tirocinante avrà la possibilità di apprendere competenze psicologiche specifiche nell’ambito del trattamento  
dell’alcoldipendenza.  
Avrà l’opportunità di acquisire elementi di counselling telefonico, osservare la conduzione e le dinamiche di un gruppo di sostegno terapeutico, 
acquisire conoscenze diagnostiche utili alla valutazione della struttura di personalità. Il tirocinante avrà la possibilità, inoltre, di osservare le attività 
di prevenzione e sensibilizzazione nei contesti di aggregazione giovanile formali e informali e le attività di laboratorio e risocializzazione rivolti ad ex 
alcolisti ed ex giocatori d’azzardo. Parteciperà alle riunioni d’èquipe e alle supervisioni sui casi clinici (bisettimanali) e ai convegni e seminari che 
l’Associazione e il Gruppo Abele proporrà durante il periodo formativo. 
 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
Servizio di accoglienza: il tirocinante avrà la possibilità di apprendere competenze psicologiche specifiche nell’ambito del trattamento 
dell’alcoldipendenza. Avrà l’opportunità di acquisire elementi di counselling telefonico, osservare la conduzione e le dinamiche di un gruppo di 
sostegno terapeutico, acquisire conoscenze diagnostiche utili alla valutazione della struttura di personalità. Il tirocinante avrà la possibilità, inoltre, di 
osservare le attività di prevenzione e sensibilizzazione nei contesti di aggregazione giovanile formali e informali e le attività di laboratorio e 
risocializzazione rivolti ad ex alcolisti ed ex giocatori d’azzardo. Collaborerà all’eventuale stesura di progetti terapeutici, ricerche in tema alcologico e 
stesura di articoli specialistici.  
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Parteciperà alle riunioni d’èquipe e alle supervisioni sui casi clinici (bisettimanali) e ai convegni e seminari che l’Associazione e il Gruppo Abele proporrà 
durante il periodo formativo. 
 

ASSOCIAZIONE ASVAD - Associazione Solidarietà Volontariato a Domicilio 

SEDE Via Artisti, 36 
TORINO  
Telefono: 011-7412338 

REFERENTE TIROCINI Dott. Davide Gallo  
e-mail: davide.gallo@salutepsicofisica.it 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari e post-lauream magistrali  

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO MAGISTRALE 
OBIETTIVI: 

- Monitorare il progetto Caffè Alzheimer Torino  e verificare la ricaduta, in termini di efficacia, delle terapie occupazionali e complementari 
- realizzate dall’associazione come formazione continua per i familiari e gli operatori che agiscono in tale ambito di intervento. 
- Costruire una mappa degli strumenti innovativi nell’ambito degli interventi  a sostegno dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. 

 
MODALITA’ FORMATIVE: 
Competenze da acquisire:  consolidamento della capacità di interloquire e lavorare in collaborazione con altri soggetti, professionisti e non; acquisire 
capacità per il lavoro in equipe; approfondimento della conoscenza relativa al morbo di Alzheimer e le altre demenze correlate e dei bisogni più 
rilevanti che manifestano i pazienti e i loro familiari; acquisizione di una buona capacità di adottare, nell’approccio alle situazioni problematiche, 
un’ottica pluridimensionale, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’intervento professionale; acquisizioni della capacità  di raccolta  ed 
elaborazione dati al fine realizzare una ricerca di tipo valutativo. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Attività di ricerca e documentazione sulle attività psico-educazionali ai caregiver attraverso differenti tecniche per gestire i problemi derivanti dal 
comportamento del proprio familiare. 
Partecipazione agli incontri programmati all’Alzheimer Caffè Torino e alle sue attività; partecipazione agli incontri di supervisione organizzati 
dall’associazione ospitante per tutte le persone coinvolte nel progetto e per la formazione continua. 
 
LE FASI DE PERCORSO DI TIROCINIO: 
Orientamento all’interno del contesto in cui si svolgerà l’esperienza di tirocinio e approfondimento delle proprie conoscenze sulla malattia di 
Alzheimer; mappa dei centri diurni sul territorio cittadino per  pazienti malati di Alzheimer e le attività occupazionali a loro proposte; ricerca scientifica 
sulle attività occupazionali più innovative; elaborazione dati raccolti sia qualitativi che quantitativi; valutazione finale del progetto e delle attività 
svolte durante il tirocinio. Stesura relazione conclusiva. 
 
MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Monitoraggio delle attività di ricerca per valutare l’adeguatezza degli strumenti e dei tempi utilizzati; monitoraggio del progetto Caffè Alzheimer; 
colloqui periodici con il tutor aziendale e il tutor accademico per monitorare  il processo e per verificare i progressi realizzati; autovalutazione al fine 
di verificare i risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere. 
 

ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI – ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO 

SEDE  
 

Piazza Borgo Dora, 61 
TORINO  
Telefono: 011-4368566 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Susanna De Stefanis Telefono: 3313269169 
e-mail: arsenaledellapiazza@sermig.org 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari e post-lauream triennali 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE  
Gli obiettivi saranno: 

- saper osservare e valutare le dinamiche di gruppo, la conduzione di piccoli e grandi gruppi, l’osservazione durante il supporto scolastico di 
problematiche psicosociali, cognitive (ritardo mentale, disturbi specifici dell’apprendimento, ecc.) e comportamenti con i minori e con gli 
adulti affidati (mai in completa autonomia). 

- saper osservare e valutare all’interno dell’equipe multidisciplinare che si occupa della programmazione settimanale, le problematiche e le 
dinamiche che si vengono ad instaurare fra minori e fra minore e operatore. 

 
Il tirocinio sarà svolto, a seconda del percorso concordato, con minori della fascia d’età elementare, pre-adolescenziale, adolescenziale o adulta 
all’interno dei vari percorsi di doposcuola, della scuola di italiano o dei percorsi formativi dei singoli gruppi. 
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SEDE 
STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA DELL’ETA’ 

EVOLUTIVA 

• Unità Metropolitana Centro 

(Rivoli, Grugliasco e Collegno) 

• Unità Metropolitana Sud 

(Orbassano)  

• Unità Metropolitana Nord 

(Venaria) 

• Unità Metropolitana 

Pinerolese  

• Unità Metropolitana Val 

Susa e Val Sangone 

 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Area funzionale Salute 

Mentale  

distribuita sul territorio 

dell'Asl TO3 con sedi a: 

Collegno e Grugliasco, 

Pinerolo, Rivoli, Venaria, 

Pianezza,  Orbassano, 

Avigliana, Susa, Torre Pellice, 

Villar Perosa. 

All'interno dell'area funzionale 

è presente la possibilità di 

svolgere il tirocinio al servizio 

IESA, che si occupa degli 

inserimenti eterofamiliari 

supportati (Collegno) 

 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Area funzionale Dipendenze 

Patologiche 

distribuita sul territorio dell'Asl 

TO3 con sedi a: 

Collegno Grugliasco Rivoli 

Orbassano Giaveno Susa 

Pinerolo Venaria Pomaretto 

 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Area funzionale Psicogeriatria 

distribuita sul territorio dell'Asl 

TO3 con sedi a: 

Pinerolo Grugliasco Luserna 

San Giovanni 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Neuropsicologia riabilitativa 

con sedi Ospedale di Rivoli e di 

Pinerolo 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Area funzionale 

Psicooncologia e patologie ECE 

(Elevato Carico Emotivo) 

con sedi a Collegno e Pinerolo 

STRUTTURA SEMPLICE 

PSICOLOGIA CLINICA 

Area Funzionale Disabilità con 

sede a Collegno 

con sede a Collegno 

AREA FUNZIONALE 

PSICOLOGIA 

DELL'ORGANIZZAZIONE 

con sede a Collegno 

REFERENTE TIROCINI  Dott.ssa Enrica Ridolfi mail: eridolfi@aslto3.piemonte.it Tel 011/9036474 

Prendere contatti con la referente per capire quali disponibilità e quali modalità sono necessarie per selezioni e 

inserimento  

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3  

mailto:eridolfi@aslto3.piemonte.it
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SEDE Via Battitore 7/9 

CIRIE’ (TO) Telefono: 0119217322 

 

Chivasso –Settimo- Borgaro- Ivrea 

Rivarolo- Caluso- Castellamonte- 

Lanzo - Ciriè 

REFERENTE TIROCINI Dott. Lanzone 

 e-mail:  elanzone@aslto4.piemonte.it  

Area di Tirocinio: 
Il tirocinio potrà svolgersi in una delle strutture dell’ASL TO4. Lo studente dovrà verificare con il referente tirocini la disponibilità della struttura 

richiesta, inviando proprio cv.  

 

In particolare si segnala la disponibilità di: 

dott.ssa Gabriella Curto 

Dirigente Psicologa 

S.S.Psicologia della Salute in Età Evolutiva 

Via Santi Cosma e Damiano 1- Borgaro To.se 

Tel. 011 4211617 Fax 011 4217616 

Con il seguente programma (Area Psicologia dello Sviluppo):  

OBIETTIVI 

• Acquisire conoscenze delle modalità di funzionamento delle organizzazioni sanitarie e del servizio di Psicologia dell’età Evolutiva in specifico 

• Acquisire conoscenze rispetto all’intervento dello psicologo nei vari Servizi Sanitari dell’ASL TO 4 Ciriè 

• Conoscere le procedure psicodiagnostiche utilizzate in psicologia dell’età- evolutiva  

• Conoscere i criteri di gravità utilizzati dal Servizio per effettuare  un primo triage psicologico delle richieste di intervento  

• Conoscere l’iter valutativo delle coppie che si candidano per l’adozione nazionale e internazionale 

• Conoscere le modalità applicative di alcuni test proiettivi e intellettivi e acquisire la capacità di somministrarli  

• Sviluppare capacità di integrarsi e di lavorare all’interno di un’Equipe 

• Acquisire consapevolezza delle caratteristiche del lavoro di rete e imparare a cooperare con altri profili professionali e con Servizi diversi, 

consapevoli della specificità del proprio profilo professionale  

• Imparare a realizzare un report chiaro e completo relativo alle esperienze professionali di tirocinio 

• Consolidare le proprie conoscenze professionali attraverso un confronto con l’esperienza clinica del tirocinio 

 

ATTIVITA’ 

• Breve permanenza iniziale in segreteria per conoscere le modalità organizzative del servizio e le procedure amministrative 

• Utilizzo del sistema informatico per registrazione cartelle e inserimento diagnosi 

• Partecipazione alle riunioni organizzative sia del Servizio che delle Equipe territoriali a cui affluiscono la gran parte dei casi di richiesta di intervento 

psicologico     

• Partecipazione alle discussioni di casi clinici e al confronto multi- professionale con operatori degli altri servizi 

• Iniziale lettura dei colloqui di Triage e della relativa attribuzione del codice di priorità e partecipazione come osservatore ad alcuni colloqui di 

Triage 

• Somministrazione dei test intellettivi ai minori con disturbo dell’ apprendimento, dell’attenzione e iperattività 

• Somministrazione test carta e matita e proiettivi in stretta collaborazione con il tutor 

• Stesura di  report  sulle diverse attività professionali svolte 

• Partecipazione ad alcune supervisioni dei tirocinanti di specialità 

• Partecipazione alla lettura e analisi dei decreti e delle ordinanze dell’Autorità giudiziaria per valutare gravità e tipologia delle situazioni  

• Conoscenza delle modalità di lavoro del gruppo centralizzato che si occupa della presa in carico dei casi di maltrattamento all’infanzia partecipando 

come osservatore ad alcune Equipe di lavoro 

• Conoscenza della modalità di lavoro dell’Equipe Adozioni 

• Conoscenza attraverso un’intervista strutturata delle modalità operative degli psicologi all’interno anche degli altri servizi sanitari 

• Conoscenza dell’ambulatorio neuropsichiatrico per adolescenti e bambini, presso l’ospedale di Ciriè partecipando come osservatore sia alle visite 

npi che alle consulenze presso il  nido 

• Partecipazione ad alcuni gruppi integrati con operatori scolastici e genitori per alunni in situazioni di hc  

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo 
  

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4   

mailto:elanzone@aslto4.piemonte.it
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC  

SEDE  
Corso M. Abbiate, 
21 Vercelli 

Sede operativa 2: 

Ambulatorio di Alcoologia  

Via Matteotti, 24/A 

Santhià (VC) 

S.O.C. Psicologia Età Evolutiva 

(Sedi di Vercelli, Santhià,  

Gattinara, Borgosesia, Varallo) 

REFERENTE TIROCINI Dr.ssa Colombari Patrizia 

Telefono: 0161 929363 

Mail: patrizia.colombari@aslvc.piemonte.it 

E’ necessario prendere accordi almeno un mese prima dell’avvio del tirocinio per espletare alcune 

pratiche necessarie all’inserimento (es. vista medica e formazione sulla sicurezza specifica)  

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE  (verrà adattato a seconda del livello di tirocinio) 

- Approfondire la conoscenza di strumenti e metodologie di lavoro relative alla professione  e inerenti lo studio degli aspetti di personalità 

e del funzionamento mentale, al fine di acquisire una maggiore competenza nella gestione di relazioni e contatti  in ambito lavorativo. 

- Partecipazione a riunioni di equipe tra servizio di alcoologia e altre strutture del territorio. 

- Osservazione e affiancamento della fase psicodiagnostica. 
 
 

AZIENDA USL AOSTA  

SEDE  
Via Guido Rey, 1  
11100 Aosta 
 
telefono segreteria 
direzione 0165/544415 

Sede operativa 2: 

Dipartimento di Salute Mentale  

Via Saint Martin des Corleans,.248 

11100 Aosta 

REFERENTE TIROCINI dott.ssa Angela Palieri 

Telefono: 0165/546202 

Mail: apalieri@aus.vda.it 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ NOVARA  in aggiornamento 

SEDE  
Corso Mazzini, 18 
Novara 

Sede operativa 2: 

Sede staccata s. Giuliano 

Via Piazza D’Armi, 1  

Novara 

REFERENTE TIROCINI Dr.ssa Cella Daniela 

Telefono: 03213734835 

Mail: daniela.cella@maggioreosp.novara.it 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
 
Area tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE  

- Affiancamento al tutor, in qualità di osservatore, nel momento dell’analisi della richiesta d’intervento psicologico (ambito di provenienza, 

motivazione all’invio) e di progettazione di un percorso diagnostico e/o di un possibile intervento 

- Affiancamento al tutor, in qualità di osservatore, e qualora la situazione lo permetta, nelle situazioni cliniche che prevedano l’utilizzo di 

strumenti testistici volti a fornire indicazioni utili per la diagnosi psicologica e neuropsicologica 

- Affiancamento al tutor, in qualità di osservatore, nel momento della valutazione dei risultati del test e riflessione su quanto emerso sia 

dalla testistica che dai colloqui, anche qualora lo psicologo triennalista non abbia partecipato ai colloqui clinici  

- Collaborazione con il tutor nella attività volte alla modifica dei comportamenti a rischio per la salute 

- Partecipazione alle supervisioni di gruppo tenute dal tutor, di casi seguiti da psicologi in tirocinio post-lauream o da psicologi in tirocinio di 

specialità 

- Partecipazione a progetti di ricerca che prevedono la somministrazione di testistica utilizzabile dallo psicologo triennalista  

- Partecipazione ad attività di formazione su specifici argomenti: nozioni di etica e di deontologia professionale, conoscenza e studio di 

strumenti testistici, nozioni di psicologia generale e di psicopatologia  

 

mailto:patrizia.colombari@aslvc.piemonte.it
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TIROCINIO MAGISTRALE  

- Affiancamento al tutor nel momento dell’analisi della richiesta d’intervento psicologico (ambito di provenienza, motivazione all’invio, 

problematiche segnalate) e della  progettazione sia del percorso diagnostico che del  possibile intervento ponendo particolare attenzione 

allo sviluppo di riflessioni significative volte alla comprensione di quanto presentato. 

- Affiancamento al tutor, ogni qualvolta sia possibile, nelle situazioni cliniche che prevedano l’utilizzo di strumenti testistici volti a fornire 

indicazioni utili per la diagnosi psicologica e neuropsicologica 

- In affiancamento al tutor  valutazione dei risultati del test e riflessione su quanto emerso sia dalla testistica che dai colloqui, anche qualora 

lo psicologo della Magistrale non abbia partecipato ai colloqui clinici  

- Collaborazione con il tutor nella attività volte alla modifica dei comportamenti a rischio per la salute 

- Partecipazione alle supervisioni di gruppo tenute dal tutor, di casi seguiti da psicologi in tirocinio post-lauream o da psicologi in tirocinio di 

specialità 

- Partecipazione a progetti di ricerca avviati all’interno dell’A.S.O. 

- Partecipazione ad attività di formazione su specifici argomenti: nozioni di etica e di deontologia professionale, conoscenza e studio di 
strumenti testistici, nozioni di psicologia generale e di psicopatologia 

-  

CENTRO MEDICO PSICOLOGICO TORINESE - CMPT in aggiornamento 

SEDE Piazza Vittorio Veneto, 14 

TORINO 

Telefono: 011-8122800 

Via Mattea, 14 

Mathi (TO) 

Telefono: 011-9269925 

REFERENTE TIROCINI Dott. Favero 

Telefono: 011-8122800 

e-mail: info@psito.it  

sito: www.psito.it  

POSTI DISPONIBILI  4 

 
Programma di Tirocinio: 
Il tirocinante della Laurea Triennale sarà introdotto gradualmente all’interno dell’organizzazione. Inizialmente la sua attività principale sarà quella di 

osservare dal vivo le dinamiche e le modalità di intervento del CMPT per “toccare con mano” un contesto applicativo della psicologia. Sarà richiesta 

anche l’effettuazione di relazioni scritte finalizzate al monitoraggio e alla supervisione dell’andamento del tirocinio. In un secondo tempo sarà possibile 

effettuare un’accoglienza telefonica dei pazienti, partecipare alle attività dello sportello d’ascolto telefonico sui disturbi ansioso-depressivi, 

partecipare alla discussione dei casi clinici con gli operatori e a progetti formativi sulle tematiche dell’educazione alla sessualità, all’affettività e al 

sentimento rivolti alla scuola materna, elementare e media.  

L’articolazione dei diversi percorsi di tirocinio dipenderà evidentemente dall’area prescelta. Non sarà, tuttavia, fornito un training pre-formato: 
l’intenzione è quella di proporre al tirocinante un piano di tirocinio fortemente personalizzato per cui sarà considerata in fase di selezione con 
particolare attenzione la componente motivazionale dei candidati.   
 
 
 

CEPIM – Centro Persone Down TORINO 

SEDE Via Canonica, 4 

TORINO 

Telefono: 011-3090158 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Anna Sabbione 

Telefono: 011-3090158 

e-mail: cepim@cepimtorino.191.it 

POSTI DISPONIBILI  4 

Disponibili per tirocini curriculari triennali e magistrali e post-lauream magistrali 

  
Area tirocinio: Psicologia dello sviluppo 
TIROCINIO TRIENNALE 
 

- sensibilizzazione al processo integrazionale della diversità 

- lavoro in gruppi integrati con l’intenzione di favorire le potenzialità delle persone con sindrome di Down 

- acquisire uno stile di comunicazione assertiva 

- acquisire modalità idonee a stimolare l’intelligenza emotiva delle persone con sindrome di Down 

- sapersi mettere in situazione di “ascolto” e saper cogliere i bisogni dell’altro anche attraverso le manifestazioni di disagio 

- partecipazione alle fasi di progetto, preparazione, messa in atto e verifica delle attività laboratoriali 

- raccordo e supervisione con lo psicologo referente/tutor 

- partecipazione a ricerche sulla dinamica relazionale genitori-figli con sindrome di Down 

mailto:info@psito.it
http://www.psito.it/
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TIROCINIO  MAGISTRALE  

- sensibilizzazione al processo integrazionale della diversità (per i tirocinanti che non abbiano effettuato altro tirocinio presso la struttura) 

- acquisire strumenti per la rilevazione delle potenzialità delle persone disabili e specialmente delle persone con sindrome di Down 

- acquisire uno stile di comunicazione che risenta delle indicazioni della pragmatica della comunicazione e del modello di Von Thum 

- interagire privilegiando l’intelligenza emotiva 

- saper rilevare i bisogni dell’altro e progettare individuando gli obiettivi e programmando le azioni più pertinenti 

- incontri mensili di raccordo e supervisione con lo psicologo referente/tutor 

- partecipazione a corso di formazione specifica in itinere; inserimento in gruppi di lavoro; partecipazione a incontri di formazione e 

auto/mutuo aiuto e a incontri/consulenze di lavoro dello psicologo referente. 

-  

C.F.P. – SPAZIO PSICOMOTORIO  

SEDE Via Brione, 40 

TORINO 

Telefono: 011-7412840 

Mail: info@cfptorino.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Francesco Gasto 

Telefono: 3392263753 

e-mail: francescogasto@tin.it  

POSTI DISPONIBILI  3 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE: 
Microbiettivi di tirocinio:  

- Acquisizione delle conoscenze riguardanti le teorie e la pratica psicomotoria 
- Acquisizione di elementi sull’interazione madre-bambino, l’interazione in piccoli gruppi infantili, l’interazione con i genitori 
- Ambiti: 
- Partecipazione a tutti gli insegnamenti e seminari programmati 
- Partecipazione alle sessioni di formazione in eutonia 
- Partecipazione ad attività psicomotoria in gruppo 
- Incontri di supervisione a cura del tutor di struttura 
- Modalità: 
- Sedute settimanali da concordare con il tirocinante 
- Seminari 

TIROCINIO MAGISTRALE: 
Microbiettivi di tirocinio:  

- Acquisizione delle conoscenze riguardanti le teorie e la pratica psicomotoria 
- Acquisizione di elementi sull’interazione madre-bambino, l’interazione in piccoli gruppi infantili, l’interazione con i genitori 
- Acquisizioni generali sull’uso e la lettura di materiali testologici: test grafici, neuropsicologici, test di personalità; 
- Ambiti: 
- Partecipazione a tutti gli insegnamenti e seminari programmati 
- Partecipazione alle sessioni di formazione in eutonia 
- Partecipazione ad attività psicomotoria in gruppo 
- Lettura del materiale testologico proveniente dall’attività clinica dell’ambulatorio psicodiagnostico 
- Incontri di supervisione a cura del tutor di struttura 
- Modalità: 
- Sedute settimanali da concordare con il tirocinante 
- Seminari 

  

mailto:francescogasto@tin.it
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CIOFS FP PIEMONTE 

SEDE  
Piazza Maria 
Ausiliatrice, 27 
TORINO  
Telefono: 
0115211773 

Sede operativa 2: 

BilCo G. Morello 

Corso Regina 

Margherita, 184 

TORINO 

Sede operativa 3: 

C. F. P. Maria 

Mazzarello 

Via Santa Maria 

Mazzarello, 102 

TORINO 

Sede operativa 4: 

C. F. P. Maria Troncatti 

Strada Rivalta, 50  

ORBASSANO (TO) 

Sede operativa 5:  

C.F.P. Santa Teresa  

Via Palazzo di Città, 5 

CHIERI (TO) 

1 giorno a settimana presso 

sede Torino 

Sede operativa 6:  
Virginia Agnelli  
Via Sarpi 123 
TORINO 

Sede operativa 7: 

Auxilium-Lucento, 

Via Pianezza 110 

Torino 

   

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Chiara Ortali 

Telefono: 011/5211773 

e-mail: orientamento@ciofs.net  

POSTI DISPONIBILI  3 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari magistrali e post-lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
Obiettivi di apprendimento: 
Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea magistrale e per i laureati che svolgono il tirocinio post-lauream del Nuovo 
Ordinamento è finalizzato, in particolar modo, a promuovere: 

- la graduale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi con le altre professionalità, all’interno dei 
confini e delle rispettive competenze; 

- l’applicazione di metodi e strumenti professionali, con riferimento anche alla capacità di progettare e gestire le varie fasi dell’azione 
professionale (servizi formativi, di orientamento e servizi al lavoro), dall’individuazione degli obiettivi alla valutazione dei risultati; 

- la capacità di riconoscere e gestire le criticità deontologiche nella relazione con i clienti e i colleghi. 
 

Attività: 
- affiancamento ai formatori durante le attività di docenza e nella gestione delle azioni di tutoraggio dei percorsi individuali e di gruppo 

degli allievi (sia giovani che adulti), anche quelli con disabilità; 
- partecipazione alle attività di progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi di tipo orientativo, formativo e a supporto della 

ricerca lavoro; 
- affiancamento agli operatori e sperimentazione attiva durante le attività di orientamento formativo-professionale e nell’erogazione di 

servizi al lavoro, attraverso la familiarizzazione con strumenti e metodologie specifiche, presso sportelli dedicati e all’interno di specifici 
progetti; 

- monitoraggio e valutazione in itinere dell’esperienza di tirocinio, raccordandosi sia con il tutor, sia con il gruppo di lavoro. 
 
 

CLINEA ITALIA S.P.A. “VILLE TURINA AMIONE” Sospesi inserimenti fino  a nuovo avviso  

SEDE Via Carlo Angela,1 

SAN MAURIZIO CANAVESE(TO) 

Telefono: 011-9244266 

REFERENTE TIROCINI Telefono: 0119278095- int. 219 

 

POSTI DISPONIBILI  2 

Tirocini triennali e magistrali. Curriculari e post-lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica: 
TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE  
Il tirocinio si propone di: 

- Inserire il tirocinante nel contesto professionale, con particolare riferimento al ruolo dello psicologo in ambito psichiatrico ospedaliero, 
in relazione alle altre figure professionali operanti nei reparti; 

- Avviare il tirocinante alla riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche dell’esercizio della professione, con particolare riferimento 
alla presa in carico temporanea e circoscritta ad un preciso contesto terapeutico, quale quello del ricovero psichiatrico; 

- Sviluppare la consapevolezza epistemologica e metodologica nell’applicazione degli strumenti professionali, quali la tecnica del 
colloquio, l’applicazione di test proiettivi e cognitivi, il counseling familiare. 
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CNOS-FAP PIEMONTE  

SEDE Via Maria Ausiliatrice 32 

TORINO 

Telefono: 011-5224407 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Daniela Zoccali 

Telefono: 011-5224407 

e-mail: daniela.zoccali@cnosfap.net 

POSTI DISPONIBILI  4 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area tirocinio: Psicologia del Lavoro, Psicologia dello Sviluppo 

TIROCINIO TRIENNALE    
Attività di affiancamento inerenti il settore Orientamento e servizi al lavoro, nell’ambito di: 

- azioni di informazione orientativa, formazione orientativa e counseling 
- affiancamento nella gestione ed erogazione del servizio di sportello orientativo 
- attività di front-office e back-office nell’ambito del medesimo (analisi dei bisogni formativi e orientativi, predisposizione sussidi e 

materiali, predisposizione e aggiornamento banche dati informatiche) 
- sostegno nelle attività svolte con specifiche categorie di utenza 
- attività di affiancamento inerenti il settore dei Servizi al Lavoro e partecipazione alle attività e ai progetti gestiti nello sportello. 

 
TIROCINIO MAGISTRALE  
Il tirocinante imparerà a gestire l’iter di reclutamento e selezione, affrontando i colloqui di selezione per le richieste di personale provenienti dalle 
aziende Partner. Con l’affiancamento del tutor il tirocinante affronterà anche le seguenti attività: definizione del job profile, screening CV, gestione 
dei colloqui conoscitivi. 
Utilizzo dei sistemi informativi relativi a specifici progetti e implementazione dei contenuti e mantenimento del sito del settore. 
Stesura di progetti in ambito di orientamento e servizi al lavoro. 
 
Le competenze da acquisire al termine del tirocinio saranno: 

- Applicare tecniche di gestione colloqui di orientamento  
- Applicare tecniche di comunicazione  
- Individuare le competenze delle risorse umane 
- Applicare metodi e strumenti per la selezione delle risorse umane 

 
Affiancamento durante le attività di docenza e nelle azioni di tutoraggio dei percorsi individuali e di gruppo  

- saper osservare e valutare le dinamiche di gruppo in classe, condurre piccoli gruppi 
- svolgere colloqui con gli utenti dei servizi orientativi in affiancamento al referente per l'orientamento 
- rilevazione dei fabbisogni  e delle problematiche ricorrenti in ambito educativo/orientativo 
- predisposizione di strumenti orientativi e relativa sperimentazione 

 
 
 

COMUNEMENTE Onlus Associazione di promozione sociale in aggiornamento 

SEDE Via S. Martino della Battaglia, 20 

POGLIANO MILANESE (MI) 

Telefono: 346-9437509 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Laura Bottini 

Telefono: 339-7349807 

e-mail:  bottini.laura@gmail.com 

POSTI DISPONIBILI  2 

 
Programma di Tirocinio:  
Il programma di tirocinio propone l’attivazione e gestione di procedure e processi psicologici in un contesto associativo. Potranno essere proposte le 

seguenti attività: 

- Progetti di psicologia scolastica 
- Gruppi di discussione su casi di consulenza psicologica (età evolutiva, adulti, gruppi) 
- Partecipazione a conferenze e seminari su tematiche psicologiche 
- Partecipazione e corsi di formazione e gruppi di studio 
- Partecipazione a riunioni di équipe  

 
Le varie attività verranno svolte attraverso l’osservazione, l’affiancamento e i momenti di discussione e confronto durante le riunioni di équipe 

favorendo lo sviluppo di una consapevolezza epistemologica, conoscenza e organizzazione del contesto lavorativo, sviluppo della propria 

consapevolezza professionale attraverso il confronto con il tutor.  

Per ogni tirocinante verrà esplicitato un progetto di apprendimento ed un percorso di tirocinio personalizzato. 
 
 
 

mailto:daniela.zoccali@cnosfap.net
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  CONVITTO PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA AGGIORNATA 

SEDE Via P.Ssa Felicita Di Savoia, 8/11 

TORINO (TO) 

Telefono: 0116701111 

e-mail: convitto@convitto.it 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Giada Camporeale 

Telefono: 011.6701111 

e-mail: convitto@convitto.it 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibili tirocini curriculari triennali e magistrali e post-lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE:  

- Osservazione, sviluppo di competenze empatiche  
- Ruolo e centralità della RSA nel percorso di vita della persona 
- Importanza della RSA nella rete di strutture sociosanitarie e sanitarie 
- Inquadramento dell’attività svolta e del ruolo dello psicologo al suo interno 
- Elaborazione di questionari sulla qualità della vita percepita  

 
TIROCINIO MAGISTRALE: 

- Osservazione  
- Affiancamento al tutor nello studio dei casi 
- Partecipazione ad eventuali gruppi finalizzati alla socializzazione mediante la rievocazione 
- Promozione delle strategie e tecniche per favorire il passaggio domicilio/struttura  
- Apprendimento e sviluppo di capacità di decodificazione delle necessità e di aiuto provenienti dagli ospiti della Struttura 
- Apprendimento degli strumenti di valutazione del funzionamento cognitivo della persona anziana 

 

  COOPERATIVA SOCIALE POIESIS CENTRO TORINESE TERAPIA DELLA GESTALT 

SEDE Via Cibrario, 29 

TORINO (TO) 

Telefono: 3939907233 

e-mail: info@poiesistorino.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Elena Guerri  

Telefono: 3384761370 

e-mail: elena.guerri@poiesistorino.it 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibili esclusivamente per tirocini post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO post-lauream MAGISTRALE:  

- Primi colloqui con Referente,  
- Partecipazione riunione di equipe,  
- Partecipazione supervisione casi,  
- Partecipazione a gruppi terapeutici o di sostegno,  
- Somministrazione e codifica questionario CORE all’interno della ricerca per l’efficacia della psicoterapia,  
- Collaborazione nella stesura di progetti sociali in funzione di bandi di finanziamento del territorio,  
- Mappatura dei servizi di cura e sostegno del territorio al fine di fornire una bacheca aggiornata 

 
 
 

  COOPERATIVA SOCIALE BIOS – RSA Trifoglio 

SEDE 
Piazza G. Ambrosoli, 5 

ALESSANDRIA (TO)  

Telefono: 013140645 

e-mail: trifoglio@areabios.com 

Sede Operativa 1: 

R.S.A. IL TRIFOGLIO 

Via Andorno, 17 

Torino (TO) 

Telefono: 0118122565 

e-mail: trifoglio@areabios.com 

 

Sede Operativa 2: 

R.A.F. di tipo B Villa Mongrando 

Via Mongrando, 12 

Torino (TO) 

Telefono: 0118122565 

e-mail: trifoglio@areabios.com 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Annalisa Patruno  

Telefono: 3389983199 

e-mail: psicologo.trifoglio@areabios.com 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari magistrali e post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
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TIROCINIO MAGISTRALE:  
Lo psicologo che opera all’interno delle R.S.A e della R.A.F di tipo B si occupa di evidenziare e valutare eventuali problemi cognitivi, affettivi e 
relazionali dell’utenza, mediante colloqui individuali, l’utilizzo di test neuropsicologici, l’osservazione e la conduzione di attività di gruppo. 
In seguito alle valutazioni compiute predispone gli interventi di sostegno per il mantenimento e/o recupero delle abilità cognitive e relazionali ed 
offre uno spazio di ascolto ed elaborazione delle problematiche legate all’invecchiamento. Offre, quando necessario, consulenza e sostegno ai 
familiari degli ospiti, agli operatori e al personale presente in struttura. Ove necessario collabora con i servizi presenti sul territorio. 
Obiettivi di apprendimento: 
integrazione del tirocinante in uno specifico contesto professionale e conoscenza delle complessità relazionale, organizzativa riguardante le 
dinamiche interne all’équipe  professionale, ai rapporti con gli utenti e con i familiari caregiver; sviluppo della consapevolezza epistemologica e 
metodologica nell’applicazione di strumenti professionali specifici, quali colloquio clinico, test neuropsicologici e diagnostici volti ad indagare le 
abilità cognitive, comportamentali, affettive e relazionali  e ad individuare la presenza  di eventuali problematiche / disturbi psicologici nell’ambito 
geriatrico e delle disabilità; lo sviluppo  della capacità di lavorare in gruppo, confrontandosi e integrandosi nell’équipe di lavoro multiprofessionale. 
Il tirocinante sarà introdotto in modo graduale nelle seguenti attività con graduale assunzione di responsabilità e autonomia: 
-  Valutazioni neuropsicologiche in ingresso e di controllo 
- Riabilitazione cognitiva di gruppo ed individuale 
- Sostegno psicologico alle famiglie 
- Sostegno psicologico agli ospiti 
- Sostegno psicologico agli operatori 
 

  COOPERATIVA SOCIALE Punto service RSA AL CASTELLO   

SEDE 
s.s. 230 Vercelli-Biella via Vercelli 

23/A 

13030 Caresanablot (VC) 

Telefono: 0161 234800 

e-mail: info@puntoservice.org 

Sede operativa 1: 

R.S.A. Al Castello 

Via Collegno, 27 

Alpignano (TO) 

 

Sede operativa 2: 

Nuovo Centro di Salute Psicofisica 

Via Gardoncini, 7 

Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Davide Gallo  

Telefono: 338 7158639 

e-mail: davide.gallo@salutepsicofisica.it 

POSTI DISPONIBILI 4 

Disponibili esclusivamente per tirocini post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO post-lauream MAGISTRALE:  
Competenze da acquisire: consolidamento della capacità di interloquire e lavorare in collaborazione con altri soggetti (professionisti e non); acquisire 
capacità per il lavoro in equipe; approfondimento della conoscenza relativa alla psicologia dell’invecchiamento e di altre patologie correlate 
all’invecchiamento e dei bisogni più rilevanti che manifestano i pazienti e i loro familiari; acquisizione di una buona capacità di adottare, nell’approccio 
alle situazioni problematiche, un’ottica pluridimensionale, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’intervento professionale; acquisizione della 
capacità di raccolta ed elaborazione dati al fine di realizzare una ricerca di tipo valutativo. 

 
Descrizione attività del progetto: attività di formazione e supervisione; attività di mappatura dei servizio socio-sanitari sul territorio; ricerca 
bibliografica sugli interventi precoci descritti in letteratura; ricerca bibliografica sui benefici e svantaggi di una diagnosi precoce descritti in letteratura, 
con particolare accento alla ricaduta sul paziente, sul caregiver e nella relazione tra paziente/caregiver, partecipazione ad attività individuali di 
valutazione delle funzioni cognitive, partecipazione ad attività individuali e/o gruppo di stimolazione delle funzioni cognitive. 

 
Fasi del percorso di tirocinio: orientamento all’interno del contesto in cui si svolgerà l’esperienza di tirocinio e approfondimento delle proprie 
conoscenze sulla psicologia dell’invecchiamento e sulle patologie correlate al decadimento cognitivo fisiologico e/o patologico; partecipazione ad 
incontri di equipe, mappatura e valutazione delle funzioni cognitive degli ospiti, attivazione di gruppi di stimolazione cognitiva. 
 
 

 FONDAZIONE COMUNITA’ LA TORRE A.M. ANFFAS ONLUS 

SEDE Corso Indipendenza,126 

RIVAROLO CANAVESE (TO) 

Telefono: 0124424846 

REFERENTE TIROCINI Dott. Dell’Osbel  Gianmario 

e-mail: dellsobel@hotmail.com 

Telefono: 3484457345 

POSTI DISPONIBILI  1  

Disponibili esclusivamente per tirocini post-lauream triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE: 
OBIETTIVI 
Il percorso  per i tirocinanti della laurea triennale è orientato a: 
-  incrementare la conoscenza della legislazione regionale e nazionale relativa alla tutela dei diritti delle persone che  presentano disabilità, 
stimolando la riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche del ruolo dello psicologo nell’esercizio della professione in contesti di cura per 
persone con disabilità; 
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- favorire il processo di socializzazione all’interno della comunità professionale, incrementando la consapevolezza delle modalità di interazione 
con le persone che presentano difficoltà di comunicazione, di pensiero e di autonomia in generale; 
- indurre consapevolezza circa le personali attivazioni emotive nella relazione di sostegno e di cura; 
- incrementare la capacità di modulazione delle modalità di entrare in relazione con persone con differenti deficit: deficit sensoriali, deficit 
cognitivi, deficit motori, pluridisabilità, ecc..; 
- fornire strumenti per ottimizzare la comunicazione attiva e recettiva delle persone con disabilità nell’espressione e nella comprensione del 
pensiero e delle emozioni proprie ed altrui (es. il progetto Facile da Leggere); 
- stimolare lo sviluppo del sistema motivazionale cooperativo e l’autoregolazione del sistema motivazionale agonistico nella relazione con i 
colleghi,  in attività condivise di sostegno ed accompagnamento delle persone con disabilità. 
ATTIVITÀ 
La conoscenza graduale dei servizi attivati dalla fondazione “Comunità la Torre” a m. ANFFAS: un centro diurno, quattro nuclei RAF e un gruppo 
appartamento  per persone con disabilità intellettiva. Una comunità per persone anziane e strutture che ospitano persone in un progetto di 
conservazione dell’autonomia; 
- accesso alla letteratura specifica nazionale ed internazionale relativa alle più recenti iniziative a garanzia della migliore partecipazione possibile 
delle persone con disabilità alla quotidianità di tutti giorni (es: Schalock Robert, Verdugo Alonso M.); 
- lettura della normativa nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti e di sostegno delle persone disabili; 
- osservazione delle modalità di funzionamento dei servizi di riabilitazione psicosociale; 
- informazione/formazione circa l’iter operativo riguardante il ruolo dello psicologo nell’ambito dei progetti di riabilitazione psicosociale; 
- partecipazione, in qualità di osservatore, ad alcuni momenti della vita dei servizi: la riunione di gruppo con gli utenti, la riunione organizzativa 
on l’equipe riabilitativa, ecc…; 
- partecipazione ai processi di assessment individualizzati; 
- partecipazione alla progettazione dei Piani Educativi Personalizzati in collaborazione con Educatori ed OSS; 
- partecipazione ai passaggi di consegne degli operatori nei turni diurni; 
- osservazione diretta delle abilità/disabilità delle persone in situazione di handicap; 
- studio e stesura di protocolli di osservazione per l’analisi funzionale delle manifestazioni comportamentali problematiche; 
- partecipazione ai momenti di supervisione clinica dell’equipe;  
- partecipazione alle riunioni di informazione-cooperazione con i familiari e i tutori degli ospiti dei presidi; 
- partecipazione alle riunioni con i rappresentanti degli enti del territorio di provenienza degli ospiti dei presidi assistenziali (assistenti sociali, 
educatori, ecc.); 
- partecipazione attiva ad alcuni momenti della vita quotidiana degli ospiti dei presidi della Fondazione con particolare riferimento alle attività 
ricreative, ludico/occupazionali e psicoeducative; 

 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
OBIETTIVI 

Il percorso di apprendimento per i tirocinanti della laurea magistrale è orientato:  
- a favorire un processo di graduale attivazione di  autonomia professionale nelle attività di sostegno psicologico e di supervisione 

metodologica delle figure professionali (educatori, OSS, ecc) nella relazione di cura rivolta a persone in situazione di disabilità; 
- a sperimentare e migliorare gradualmente la personale capacità di operare in modo autonomo, e comunque cooperativo, nei contesti 

di pianificazione condivisa della cura e di cura diretta, con attenzione consapevole alle proprie personali modalità di gestire la 
relazione, in riferimento ad eventuali prevalenze di alcuni sistemi motivazionali interpersonali ed alle relative implicazioni 
psicologiche.. 

ATTIVITÀ 

- Acquisizione di specifiche conoscenze di legislazione nazionale e regionale riferita alle persone con disabilità ospiti di presidi socio 
assistenziali; 

- Partecipazione ai processi di assessment e alla formulazione di Progetti Personalizzati in collaborazione con gli Educatori professionali 
e gli Operatori Socio Sanitari; 

- Monitoraggio, supervisione critica e riflessione condivisa con Educatori e OSS degli obiettivi e della metodologia descritti nei Progetti 
Individualizzati; 

- Partecipazione alle riunioni d’équipe di supervisione degli obiettivi e della metodologia psicoeducativa di intervento; 
- Partecipazione alle riunioni di équipe relative alle dinamiche relazionali fra gli operatori in riferimento all’obiettivo condiviso di 

sostegno e di cura della persona ospite dei diversi presidi; 
- Progettazione autonoma e attivazione diretta di interventi educativo riabilitativi  in piccolo gruppo o personalizzati; 

- Partecipazione diretta al progetto “Io Cittadino”: progetto dell’ANFFAS  orientato a ottimizzare le potenzialità delle persone con disabilità 

ad  autorappresentarsi in modo operativo ed in prima persona, nei diversi contesti quotidiani. 

- Interazione attiva in progetti di abilitazione/riabilitazione delle competenze cognitive per persone in situazioni di handicap e per le persone 

anziane ospiti dei presidi residenziali e diurni della Fondazione Comunità La Torre; 

- Colloqui psico-educativi personalizzati di carattere informativo atti all’incremento della capacità metacognitiva; 

- Monitoraggio e verifica dei percorsi psicoeducativi personalizzati;   

- Acquisizione di conoscenze teoriche e di pacchetti applicativi per la formulazione di P.I. secondo l’approccio socio-ecologico; 

- Coinvolgimento nell’applicazione del questionario SIS (Supports Intensity Scale) e della Scala della qualità della vita di persone con disabilità 

intellettiva (Personal Outcomes Scale)  in coerenza con  il paradigma dei sostegni e con l’approccio riferito ai domini della Qualità di Vita; 

- Progettazione e attivazione di interventi personalizzati di natura psicoeducativa in piccolo gruppo o individualizzati con utilizzo di software 

di potenziamento cognitivo (es. Cogito ed altri programmi analoghi). 

- Interazione personale informativa, formativa e cooperativa con operatori delle RAF del CD del Gruppo Appartamento e della Comunità per 

Anziani. 

- Partecipazione alle iniziative di formazione e sensibilizzazione del mondo della scuola sui temi del miglioramento della qualità della vita 

delle persone con disabilità; 
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- Progettazione, pianificazione e realizzazione di momenti di formazione permanente per tutto il personale che interagisce con le persone 
ospiti dei presidi della Comunità “La Torre” a m. ANFFAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GINEPRODUE Onlus  

SEDE operativa 1 
Comunità terapeutica  

Via Belmondo, 4 

Scalenghe (TO) 

011/9861100-9861821   

Sede operativa 2: 

Centro Crisi Merlino e 

Comunità Peter Pan 

via Albussano 17 

Chieri (TO) 

Tel. 011/9400364 - 011/9455943 

Sede operativa 3: 

Centro Diurno Farinelli 

Via Farinelli 40/3 TORINO 

 Tel. 011/3488091 

 

REFERENTE TIROCINI Scalenghe: dott.ssa Alessandra Giordano mail: gineprodue@infinito.it, agbonnechance@gmail.com 

 Merlino e Peter Pan: dott.ssa Raffaella Bozzarelli mail: rbozzarelli@gmail.com peterpan@gineprodue.it, 

gineprodue@infinito.it 

 Farinelli: dr. Massimo Pozzo mail: farinelli@gineprodue.it 

POSTI DISPONIBILI  3 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE  

- osservazione/partecipazione a gruppi e colloqui psicoeducativi 

- partecipazione alle riunioni d’équipe 

- partecipazione a ricerche e rilevazioni statistiche sui dati clinici del fenomeno 

- partecipazione alle attività quotidiane, inerenti alla cura attraverso la residenzialità, con particolare attenzione agli elementi psicologici di 

rilievo. 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

- partecipazione a colloqui di valutazione diagnostica con la sollecitazione a sviluppare osservazioni sulla storia clinica del paziente 

- partecipazione attiva alle riunioni d’équipe 

- collaborazione sul piano teorico e pratico a lavori di ricerca sul metodo e sulle attività di centro, e nelle rilevazioni dei dati 

- inserimento attivo e partecipato nelle attività quotidiane. Comprensione del significato delle relazioni di cura utente/operatore 

utente/psicologo 

- partecipazione in qualità di osservatore a gruppi psicologici 

 

 

 

GRUPPO ABELE AGGIORNATA 

SEDE 
Corso Trapani, 95 
TORINO  
Telefono: 011-3841095 

Sede operativa 2: 

Accoglienza 

Via Leoncavallo, 27 

Torino 

 

Sede operativa 3:  

Centro Crisi 

Via Padini, 18 

Torino 

Sede operativa 4: 

Progetto famiglie, Piano giovani 

Corso Trapani, 91/b 

Torino 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Barbara La Russa 

e-mail: blarussa@gruppoabele.org 
prendere contatti esclusivamente via mail, allegando proprio CV 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari triennali e post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 

TIROCINIO TRIENNALE   

Progetto Famiglie: il progetto famiglie risponde ad un livello di intervento specifico con attività di prevenzione primaria per rispondere ad una 

domanda educativa delle famiglie attraverso: 

offerta di spazi di incontro e riflessione sui temi della vita quotidiana; 

sostegno ai genitori di figli in età evolutiva  nel loro compito educativo; 

attivazione di reti formali e informali attraverso la promozione di momenti di incontro, confronto e riflessione anche conviviali, ludiche e di 

aggregazione; 

sensibilizzazione, formazione, aggiornamento su tematiche sociali ed psicoeducative, gestione dei conflitti  rivolti  a genitori, insegnanti, operatori; 

azioni volte all’integrazione di persone straniere 

mailto:blarussa@gruppoabele.org
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Il tirocinante avrà modo di integrarsi  ad una equipe di lavoro multidisciplinare (psicologi ed educatori), partecipando alle riunioni di equipe settimanali 

e di supervisione dei casi. 

Le riunioni di equipe fanno emergere elementi dei processi organizzativi e di quelli relazionali interni all’equipe ed esterni rispetto ai servizi pubblici 

e privati del territorio con cui si collabora. 

Si svilupperanno competenze relative all’osservazione e al counseling, all’ascolto empatico. Si parteciperà alla progettazione a allo svolgimento di 

attività volte all’empowerment delle persone e delle comunità. 

Il tirocinante inoltre potrà partecipare come uditore a convegni, seminari e corsi di formazione promossi dall’Università della Strada, inerenti i temi 

della relazione di aiuto, della gestione del conflitto, dello sfruttamento degli esseri umani, delle dipendenze patologiche, del disagio psicosociale nelle 

sue diverse forme. 

Piano giovani 

Educativa di strada: l'educativa di strada per minori stranieri del Piano Giovani del Gruppo opera nei quartieri di Barriera di Milano, Madonna di 

Campagna, Borgo Vittoria, San Paolo. Gli operatori utilizzano  lo sport e il gioco come attività socializzanti che permettono di costruire relazioni coi 

giovani migranti. Il loro intervento aiuta a superare la barriera linguistica con i migranti arrivati da poco a Torino, ma soprattutto facilita l'incontro con 

i ragazzi e le famiglie, e la reciproca comprensione dei diversi sistemi culturali. 

Si costruiscono dei percorsi di accompagnamento e sostegno: borse di inserimento lavorativo,  gettoni presenza per il sostegno scolastico, aggancio 

alla rete dei servizi pubblici e privati con cui si lavora a stretto contatto. Parte non secondaria del lavoro è il contatto e la conoscenza con le famiglie 

degli adolescenti. L'obiettivo è sostenerle nel loro compito educativo, aiutandole ad orientarsi rispetto a un modello educativo, quello italiano, 

differente da quello del paese di origine. 

Scuola: l’equipe del Piano Giovani sviluppa interventi formativi con i giovani di diversa natura:  

I laboratori formativi per gli studenti di ogni ordine e grado, sui temi: dipendenze e sostanze, cittadinanza e giustizia, malattie sessualmente 

trasmissibili e AIDS, intercultura e integrazione, e su temi che i cambiamenti sociali hanno evidenziato anche per quanto riguarda le culture giovanili.  

Le settimane formative rivolte a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in particolare per le scuole per educatori. Si tratta di un'esperienza 

residenziale che vuole avvicinare i nostri futuri 'colleghi' al lavoro educativo sia sul piano pratico sia sul paino teorico. 

La presenza costante di educatori a scuola: l'obiettivo di dare continuità al lavoro educativo e di prevedere delle figure di riferimento sempre presenti 

all'interno di queste scuole. 

Il tirocinante si integrerà ad una equipe multidisciplinare (educatori, psicologi, mediatori culturali) e potrà attraverso l’osservazione partecipata 

approfondire l’utilizzo delle capacità relazionali in “setting atipici”, con utenza di giovane età e talvolta appartenente a culture diverse da quella 

italiana. 

Parteciperà ai progetti formativi all’interno delle scuole, acquisendo gli strumenti tipici della formazione integrata ad attività di animazione.  

Parteciperà alle riunioni di equipe e a quelle di supervisione dei casi.  

Le riunioni di equipe fanno emergere elementi dei processi organizzativi e di quelli relazionali interni all’equipe ed esterni rispetto ai servizi del 

territorio con cui si collabora. 

Le supervisioni offrono un contesto di approfondimento rispetto al trattamento e alle difficoltà incontrate durante la pratica. Il processo di 

supervisione evidenzia l’importanza di un osservatore esterno e della condivisione e co-costruzione della riflessione clinica. 

Potrà apprendere gli elementi del lavoro di rete con i numerosi servizi coinvolti sul territorio. Potrà inoltre vedere come all’interno di macro progetti 

le diverse azioni trovano espressione con l’integrazione di più settori dell’Associazione (settore culturale e accoglienza ad esempio) imparando il 

linguaggio, la metodologia del lavoro per progetti. 

Si affiancherà agli operatori nella mediazione dei conflitti osservandone gli elementi, e nella progettazione psicoeducativa analizzando i passaggi del 

percorso di emancipazione e maggior integrazione. Potrà gestire situazioni in autonomia, e portarle in supervisione ove avesse difficoltà. 

Avrà modo di seguire i progetti nelle scuole acquisendo sempre maggior consapevolezza del processo formativo e delle sue fasi (analisi della domanda, 

progettazione, attuazione del percorso, valutazione dell’intervento). 

Il tirocinante inoltre potrà partecipare come uditore a convegni, seminari e corsi di formazione promossi dall’Università della Strada, inerenti i temi 

della relazione di aiuto, della gestione del conflitto, dello sfruttamento degli esseri umani, delle dipendenze patologiche, del disagio psicosociale nelle 

sue diverse forme. 

 
TIROCINIO  post –lauream MAGISTRALE   
Le strutture del Gruppo Abele sedi di tirocinio sono: 
 
1-L’Accoglienza 
Il servizio di accoglienza svolge attività di counseling, diagnosi e trattamento, in particolare di persone con problematiche di dipendenza, ma 
risponde anche a situazioni che fanno capo a differenti tipologie: persone con disagio psichico e / o sociale, persone straniere con problemi di 
integrazione, donne italiane e straniere che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Il servizio si rivolge non solo alle persone 
direttamente coinvolte nel disagio ma anche a familiari, amici, insegnanti. 
Le funzioni espletate dal servizio consistono in: 
-Percorsi diagnostici finalizzati allo sviluppo del progetto individuale 
-Sostegno, orientamento per persone tossicodipendenti in alternativa a programmi residenziali con trattamenti individuali, di coppia, familiari 
-Orientamento, counseling, informazione e sostegno ai familiari che richiedono aiuto anche in caso il figlio o il partner non si rendano disponibili al 
trattamento 
-Sostegno ai familiari dell’utenza inserita all’interno delle strutture del Gruppo Abele 
-Interventi volti a favorire attenzione, sensibilità e pratiche di autotutela della salute, di limitazioni dei rischi correlati al consumo di sostanze 
psicotrope 
-Counseling telefonico che consente un lavoro di informazione, ascolto ed orientamento anche a distanza 
-Lavoro di rete anche con circuiti formali e informali 
-Percorsi di formazione e tirocinio per addetti ai lavori 
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Il tirocinante avrà modo di integrarsi in una equipe di lavoro multidisciplinare, partecipando alle riunioni d’equipe settimanali e di supervisione dei 
casi. Attraverso l’affiancamento e la co- conduzione nei colloqui il tirocinante osserva i differenti setting e gli elementi della relazione terapeutica; 
ha inoltre modo di fare esperienza diretta di counseling di orientamento e di supporto. 
Il tirocinante potrà partecipare a convegni e seminari e ad approfondimenti teorici su temi inerenti la pratica professionale. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Integrazione alla equipe multidisciplinare, con acquisizione di competenze di lavoro di gruppo 
•Acquisizione degli elementi del colloquio clinico 
•Acquisizione degli elementi metodologici della presa in carico e del trattamento in ambito di dipendenze patologiche 
•Acquisizione degli strumenti inerenti interventi di supporto individuale, di coppia e gruppali 
•Acquisizione di informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso 
promosse 
•Possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream. 
 
2- Il Centro crisi 
Il Centro crisi offre accoglienza residenziale per brevi periodi a persone con problemi di dipendenza. Il progetto costituisce la possibilità di una 
“tregua”, un’opportunità per aiutare persone in grave difficoltà, che vivono una situazione di crisi acuta della quale avvertono pesantemente la 
stanchezza, l’emarginazione i disagi. Alcune situazioni rendono più difficile la convivenza con la tossicodipendenza, tra queste la presenza di malattie 
infettive, una gravidanza indesiderata, il disagio psichico, la micro delinquenza, il carcere. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Integrazione in una equipe multidisciplinare 
• Partecipazione a riunione di equipe e di supervisione dei casi 
•Apprendere gli elementi del lavoro di rete con i numerosi servizi coinvolti sul territorio 
•Affiancamento agli operatori nei colloqui di raccolta anamnestica e di sostegno e psicoeducativi 
•Attraverso l’osservazione del quotidiano potrà integrare i dati dell’osservazione clinica, apprendendo ad ampliare la cornice di riferimento, e a 
differenziare e significare i diversi contesti in cui le persone ospiti si muovono 
•Partecipazione come uditore a convegni e seminari 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse 
 
3 - Il Centro Diurno 
Il Centro Diurno è un servizio semi residenziale, che accoglie persone dipendenti da sostanze psicoattive e/o da comportamenti additivi. E’ una 
struttura che si  dedica a persone con delicate condizioni cliniche e offre loro un sostegno nella quotidianità rafforzando la sfera dell’autonomia, 
valorizzando le abilità residue. A volte può essere un passaggio verso altre strutture di trattamento. La finalità pertanto della struttura è terapeutica 
ed è quella di aiutare la persona ad individuare un progetto di vita socialmente sostenibile e compatibile con le proprie risorse, partendo anche da 
condizioni di dipendenza gravi.  
 
  Obiettivi di apprendimento: 
•Integrazione in una equipe multidisciplinare 
•Partecipazione a riunione di equipe e di supervisione dei casi 
• Apprendere gli elementi del lavoro di rete con i numerosi servizi coinvolti sul territorio 
•Affiancamento agli operatori nei colloqui di raccolta anamnestica e di sostegno e psicoeducativi 
•Attraverso l’osservazione del quotidiano potrà integrare i dati dell’osservazione clinica, apprendendo ad ampliare la cornice di riferimento, e a 
differenziare e significare i diversi contesti in cui le persone ospiti si muovono 
•Partecipazione come uditore a convegni e seminari 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse 
 
4-Progetto integrato mamma e bambino di supporto alla genitorialità 
Il progetto riguarda la comunità  residenziale madre-bambino rivolta a donne italiane e straniere, con bimbi, che vivono condizioni di disagio e 
vulnerabilità sociale o che necessitano di essere allontanate a causa di maltrattamenti e violenze. La comunità effettua un lavoro sulla genitorialità 
attraverso il sostegno alla relazione madre-bambine e supporta il reinserimento sociale e lavorativo. 
Con il supporto degli operatori e con l’ausilio di terapeuti (consulenti esterni), la comunità si pone l’obiettivo di: aiutare la donna a rielaborare la 
propria storia personale e la propria sofferenza  perché possa ripensare ad un’alternativa di vita; valorizzare il ruolo di genitore affinché possa 
prendersi cura del proprio bambino in maniera “sufficientemente buona” garantendogli una crescita armonica e serena; aiutare il bambino a 
esprimere le proprie emozioni e a sviluppare le condizioni per continuare nel modo più sereno possibile la propria crescita; offrire alla coppia madre-
bambino la possibilità di ricostruire e sperimentare la relazione affettiva. 
Nella fase di reinserimento le donne possono essere seguite a livello dagli operatori della comunità e/o essere inserite in un alloggio di reinserimento 
e autonomia abitativa. 
 
Obiettivi di apprendimento 
Il tirocinante si integrerà ad una équipe multidisciplinare (educatori, psicologi) 
Parteciperà alle riunioni di équipe e a quelle di supervisione dei casi 
Potrà apprendere gli elementi del lavoro di rete con i numerosi servizi coinvolti sul territorio partecipando ai coordinamenti di rete con i diversi 
servizi (Servizio sociale, Neuropsichiatria Infantile, Luogo neutro, Salute Mentale, Tribunale dei Minorenni) 
Acquisirà la conoscenza e la graduale competenza applicativa dei seguenti strumenti: 
 
•colloqui individuali; ad ogni donna viene assegnata un’operatrice che diventa punto di riferimento per co-costruire, valutare e ridefinire il progetto 
individuale; 
•interventi di sostegno finalizzato allo sviluppo dell’empowerment; 
•gruppi verbali per riflettere sulla propria identità di donna e di madre e per acquisire competenze nel rapporto genitore-figlio; 
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•gruppi tematici sulle relazioni familiari e di coppia per elaborare i propri legami affettivi - partendo dalla propria storia familiare - per acquisire 
consapevolezza delle proprie dinamiche disfunzionali all’interno della coppia; 
•gruppi organizzativi delle mansioni legate alla quotidianità. 
 
Attraverso l’osservazione del quotidiano potrà integrare i dati dell’osservazione clinica, apprendendo ad ampliare la cornice di riferimento, e a 
differenziare e significare i diversi contesti in cui le persone ospiti si muovono. 
Potrà altresì partecipare agli incontri con la terapeuta specialista di età evolutiva per approfondire i temi relativi all’interventi con i bambini presenti 
in struttura. 
Seguirà gli interventi di psicomotricità condotti dalla specialista in psicomotricità, per acquisire gli elementi relativi allo strumento e al suo 
inserimento rispetto ad un insieme di interventi più ampio. Mensilmente si svolgono incontri di approfondimento teorico su temi inerenti la pratica 
quotidiana lavoro di rete, patologie relative alla dipendenza da sostanze, inquadramento psicodiagnostico, analisi della domanda, i differenti 
paradigmi teorici (ed eventuali esigenze formative proposte dai tirocinanti) con l’obiettivo di fornire elementi teorici e approfondimento 
bibliografico come strumento metodologico rispetto ai differenti ambiti di intervento. 
Il tirocinante inoltre potrà partecipare come uditore a convegni, seminari e corsi di formazione promossi dall’Università della Strada e da altri enti, 
per consentire una visione ampia dell’intervento sociale e clinico e la graduale consapevolezza dell’importanza della formazione continua in ambito 
professionale. 
Il tirocinante acquisirà informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da 
esso promosse. 
Vi sarà inoltre modo di accedere alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post- lauream. 
 
5-La casa Alloggio Cascina Tario 
La casa accoglie persone affette da HIV/Aids. Questa casa acquista oggi una valenza di“trampolino” verso un reale reinserimento sociale, il che 
significa anche dare la possibilità alla persona di sperimentarsi in situazioni autonome che possono comportare dei rischi. 
Le attività della casa sono: domestiche, agricole, allevamento, apicoltura, giardinaggio, attività culturali, formative e di animazione. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Integrazione in una equipe multidisciplinare 
•Partecipazione a riunione di equipe e di supervisione dei casi 
•Apprendere gli elementi del lavoro di rete con i numerosi servizi coinvolti sul territorio (Ser.D., Neuropsichiatria infantile, Luogo Neutro, Salute 
Mentale, Tribunale dei Minorenni) 
•Affiancamento agli operatori nei colloqui di raccolta anamnestica e di sostegno e psicoeducativi 
•Attraverso l’osservazione del quotidiano potrà integrare i dati dell’osservazione clinica, apprendendo ad ampliare la cornice di riferimento, e a 
differenziare e significare i diversi contesti in cui le persone ospiti si muovono 
•Apprendimento dell’uso di strumenti clinici all’interno di una cornice sistemico-relazionale. 
•Acquisizione di elementi della progettazione psicoeducativa integrando il piano sanitario a quello psicologico (significare l’esperienza di malattia) 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse 
•Possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream. 
•Partecipazione come uditore a convegni e seminari 
 
6-Servizio di accoglienza per la prostituzione e la tratta 
Lo sportello accoglienza è il luogo presso il quale vengono accolte le persone vittime di tratta e di sfruttamento inviate dal Numero Verde contro la 
Tratta, dalle Forze dell’ordine, da enti ed associazioni del territorio, da familiari o amici o autonomamente. 
Il servizio di accoglienza si propone di offrire tra l’altro: una opportunità di aiuto, un luogo di ascolto e di presa in carico, un’accoglienza immediata. 
 
Gli strumenti utilizzati nel lavoro sono: 
•I colloqui individuali 
•L’osservazione 
•Il counseling telefonico 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Partecipazione all’attività di counselling telefonico a raccolta dati 
•Inserimento graduale nei primi colloqui di accoglienza per attività di osservazione 
•Partecipazione alle supervisioni di discussione sui casi clinici 
•Partecipazione alle attività formative organizzate dal gruppo di lavoro sulla tratta e prostituzione 
•Attività di ricerca sul fenomeno della tratta e sui vissuti psicologici delle vittime, 
•Attività di supporto nella progettazione e nel lavoro di monitoraggio dei percorsi delle persone 
•Apprendimento dell’uso di strumenti clinici all’interno di una cornice sistemico-relazionale 
•Integrazione in una equipe multidisciplinare (psicologi ed educatori) partecipando alle riunioni di équipe settimanali e di supervisione dei casi 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse 
•Possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream 
•Partecipazione come uditore a convegni e seminari 
 
 
7-Comunità di pronta accoglienza per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale 
Gabriela è una casa di fuga e pronta accoglienza, aperta 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Accoglie donne vittime di violenza e sfruttamento. 
E’ un luogo dove si pongono le basi per costruire un percorso di regolarizzazione e un progetto di inclusione sociale. 
La casa di fuga si propone di offrire: 
•Un riparo nell’immediato in una situazione di protezione e sicurezza 
•Accompagnamento nella cura del sé e del proprio corpo 
•Accompagnare nella costruzione di un progetto individuale rivolto a facilitare l’integrazione sociale 
•Avviare le procedure per un recupero della cittadinanza 
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Gli strumenti utilizzati sono: 
•I colloqui individuali 
•L’osservazione 
•I gruppi 
•Laboratorio (di lingua, arte terapia e tematici). 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Inserimento graduale nei primi colloqui di accoglienza 
•Attività di osservazione nei gruppi 
•Partecipazione alle attività terapeutiche della casa 
•Partecipazione alle supervisioni di discussione sui casi clinici 
•Partecipazione alle attività formative organizzate dal gruppo di lavoro sulla tratta e prostituzione 
•Attività di supporto nella progettazione e nel lavoro di monitoraggio dei percorsi delle persone 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse 
•Possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream. 
 
 
8-Progetto genitori e figli 
Il progetto famiglie risponde a tre livelli di intervento specifico: 
1.attività di prevenzione primaria per rispondere ad una domanda educativa delle famiglie. 
2.attività di prevenzione secondaria sulle problematiche legate alle dipendenze e ai conflitti. 
3.attività di prevenzione terziaria di sostegno e intervento sulle problematiche specifiche in atto. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
•Integrazione in una equipe multidisciplinare 
•Affiancamento e co-conduzione nei colloqui che permette di osservare i differenti setting (individuale, di coppia e familiare) e gli elementi della 
relazione terapeutica empatia, capacità di ascolto, analisi della domanda), 
•Osservazione dei differenti tipi di colloquio: psicoeducativo, di supporto, psicodiagnostico, motivazionale 
•Possibilità di fare esperienza di ipotizzazione delle strategie dello psicologo durante il colloquio. 
•Conoscere gli elementi del counselling telefonico e fare esperienza diretta di counselling di orientamento e supporto, 
•Partecipazione a seminari e ad incontri di approfondimento teorico su temi inerenti la pratica professionale. 
•Informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse. 
•Possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream 
 
 
9-Il Centro 9 ¾ 
Il Centro 9 3/4, attraverso diverse iniziative e attività rivolte ad adolescenti e giovani adulti in condizione di ritiro sociale, si integra alla rete dei 
servizi del territorio, quali NPI, Servizi Sociali, Privato Sociale e Scuole, per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con specifiche difficoltà concernenti 
la sindrome conosciuta con il nome giapponese “Hikikomori”, caratterizzata da isolamento e ritiro dalla sfera della socialità, fobia scolare, talvolta 
internet addiction, inversione del ritmo circadiano, rifiuto comunicazione  
diretta e appartenenza a un gruppo di pari. 
Il progetto è caratterizzato dalle seguenti azioni: servizio di educativa domiciliare, sostegno psicologico alla genitorialità e attività laboratoriali 
individuali/di gruppo.   
In particolare le attività svolte al Centro laboratoriale hanno tre funzioni specifiche:  
1. Favorire l’abbandono della condizione di isolamento sociale attraverso nuove esperienze di socialità e attività laboratoriali in gruppo e individuali 
2. recupero delle proprie competenze e acquisizione di nuove, in particolare in merito alle soft skills 
3. costruzione di un progetto individuale personalizzato, a partire dagli interessi dei singoli, per riappropriarsi del proprio spazio di vita all’interno 
della società. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
•Acquisizione degli elementi metodologici del lavoro di equipe multidisciplinare e della lettura integrata dei bisogni 
•Acquisizione di competenze diagnostiche specifiche necessarie per la lettura e la valutazione della fragilità e sofferenza degli utenti 
•Acquisizione di capacità di lettura del modello organizzativo dell’equipe e del servizio 
•Acquisizione di competenze teorico pratiche rispetto alla tematica del ritiro sociale 
•Acquisizione di conoscenze teoriche su tematiche inerenti la pratica professionale 
•Acquisizione di competenze relative a: analisi della domanda, approccio relazionale empatico e discreto, capacità di ascolto e capacità relazionali 
•Acquisizione di competenze relative al lavoro di rete e multidisciplinare 
•Acquisizione di competenze teorico pratiche di conduzione delle attività laboratoriali con impronta psico-educativa-socializzante 
•Acquisizione di competenze relative all’approccio sistemico-relazionale con le famiglie prese in carico 
•Rafforzamento di modelli mentali di formazione continua, scambio e confronto tra professionisti 
•Acquisizione ci capacità nella stesura di resoconti, relazioni e diari operatori. 
Modalità di svolgimento:  
•Integrazione in una equipe multidisciplinare, partecipazione alle riunioni di equipe e alle supervisioni 
•Co-conduzione delle attività laboratoriali dedicate al sostegno dei ragazzi in condizione di ritiro sociale 
•Osservazione e pratica in diversi setting: individuale, di gruppo e famigliare.  
•Partecipazione a seminari ed incontri di approfondimento teorico sui temi inerenti il ritiro sociale 
•Apprendimento di modalità comunicative-espressive e creative attuabili in laboratori dedicati ai ragazzi 
•Co-conduzione di canali comunicativi social 
 
 



 

22 

 

 
 
 

IL GABBIANO Cooperativa Sociale Onlus  

SEDE 
Via Galileo Galilei, 39 

ALESSANDRIA 

Telefono: 0131-232404 

Sede operativa 2: 

Comunità educativa per minori "Il Gabbiano 2" 

Piazza della Libertà 3/5 

SOLERO (AL) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Filippo Costa 

e-mail: info@ilgabbiano.coop  

Telefono: 3939287776 

POSTI DISPONIBILI  3 

 

Programma di Tirocinio: 
Attività svolte durante il tirocinio:  

Il tirocinante affiancherà  la tutor e il responsabile di servizio nel percorso di osservazione e discussione casi di minori o adulti inseriti presso le strutture 

residenziali educative o assistenziali gestite dalla Cooperativa. 

Potrà, inoltre, partecipare alle fasi di inserimento: dalla valutazione della richiesta alla gestione della presa in carico fino alla conclusione dei progetti 

individualizzati ed alla dimissione; il lavoro sul singolo caso comprende la partecipazione alle riunioni di èquipe e di rete con i servizi invianti e quelli 

coinvolti a vario titolo nel progetto dell’ospite e la discussione successiva con la tutor.  

Obiettivi e Finalità:  

Il tirocinante potrà sperimentare i vari aspetti del ruolo dello psicologo all’interno del circuito educativo e assistenziale del privato sociale, in rete con 

i servizi sanitari e sociali del territorio; gli strumenti utilizzati saranno principalmente l’osservazione e il colloquio nelle loro varie forme, sia individuali 

che di gruppo e in relazione sia agli ospiti che allo staff operativo. L’esperienza consentirà inoltre di approfondire le teorie di riferimento della nostra 

consolidata metodologia operativa, che si costituisce come integrazione tra i contribuiti della pedagogia e le teorie psicologiche ad indirizzo 

psicodinamico. 

 

 

IL MONTELLO Comunità Terapeutiche  

SEDE  

Via Lanero, 24 

NIZZA MONFERRATO (AT) 
Telefono: 0143-65358 

Sede operativa 2: 

Comunità Il Montello 

Via Nuova Vignole, 33 

SERRAVALLE SCRIVIA (AL) 

Sede Operativa 3: 

Antenna Clinica Di Ipol 

Via Bogino, 13 

TORINO 

REFERENTE TIROCINI Dott. Gian Francesco Arzente 

Telefono: 3472319700 

e-mail: gfrancescoarzente@ilmontello.org  

POSTI DISPONIBILI  4 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE  
Le Comunità Il Montello accolgono soggetti psicotici e/o con doppia diagnosi. Esse operano secondo l’orientamento freudiano-lacaniano.  
Il tirocinante costruirà il proprio programma individualizzato di tirocinio in modo da prendere parte ad almeno un'attività di laboratorio e/o a un 
gruppo organizzativo (condotto da un operatore). Affiancherà inoltre un operatore in alcune attività quotidiane con gli ospiti.  
Il programma di  tirocinio prevede anche la partecipazione ad almeno una riunione settimanale d'Equipe e alla supervisione mensile su un caso 
clinico.  
Il tirocinante potrà così fare esperienza di che cosa sia un lavoro di trattamento in istituzione. Gli incontri con il tutor saranno l’occasione per 
avviare una prima elaborazione di quanto si sarà prodotto nel lavoro collettivo (sia sul versante delle attività con gli ospiti che di quello d’Equipe). 
Al tirocinante sarà inoltre data la possibilità di partecipare ai Seminari dell’Antenna clinica di Ipol 

 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
Oltre alla partecipazione a tutte le altre attività previste per il tirocinante triennalista, chi stia svolgendo una laurea magistrale potrà anche 
prendere parte a un gruppo clinico condotto dallo psicoterapeuta di Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ilgabbiano.coop
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IL PUNTO Cooperativa sociale   

SEDE 

Via dei Conciatori, 6 

BIELLA (BI)  
Telefono:  
015406430 

Sede operativa 2: 

Ambulatorio 

Alcologia 

Via Matteotti, 24 

SANTHIÀ (VC) 

Sede operativa 

3: 

Comunità Il 

Punto 

Via Rovella, 16 

BIOGLIO (BI) 

Sede operativa 4: 

Comunità di 

Magnano 

Via Provinciale, 22 

MAGNANO (BI) 

Sede operativa 5: 

Centro di 

reinserimento 

Costa del Vernato, 

3/5  

BIELLA (BI) 

SEDE per 

Magistrale: 

STR L’Orizzonte  

Vicolo s. Nicola, 2 

IVREA (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Simona Lagna 

Telefono: 015406430  

e-mail: amministrazione@ilpunto.org 

Per la sede: STR L’Orizzonte  

Dott. Massimiliano Sajeva 

Telefono: 3386226536 

e-mail: r.sajeva@libero.it 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili  per tirocini curriculari triennali e magistrali (questi ultimi presso STR L’Orizzonte)  

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia sociale 
TIROCINIO TRIENNALE  
Micro obiettivi: 

- osservazione delle attività psicologiche 

Attività specifiche: 

- osservazione del colloquio anamnestico 

- osservazione della somministrazione ed elaborazione dei test utilizzati: proiettivi, di personalità e di prestazione 

Ambiti: ambulatorio di alcologia / Comunità 

TRIOCINIO MAGISTRALE  

L’inserimento del tirocinante della Laurea Magistrale sarà attivo e partecipato, per dargli la possibilità di sviluppare l’abilità a “vedersi” nella 

relazione con gli utenti della Comunità e di confrontarsi con l’equipe di lavoro, all’interno delle attività di supervisione che sono momenti essenziali 

per mettere a fuoco gli aspetti di realtà e i vissuti e le letture personali degli operatori. 

Il tirocinante avrà modo di co-condurre con il tutor colloqui psicoeducativi di sostegno per cimentarsi nell’ascolto empatico che richiede una 

predisposizione ad accogliere scevra da pregiudizi, nonché una capacità di immedesimazione nel dolore dell’altro, entrambi aspetti della 

competenza preliminare alla cura e alla terapia.  

Parteciperà alla discussione dei casi, inerente alla valutazione delle disabilità, delle risorse e delle aspettative degli utenti della Comunità e 

all’elaborazione dei progetti terapeutici individuali.  

Il tirocinante parteciperà all’ideazione e alla co-conduzione di attività laboratoriali che favoriscano la capacità di differenziare gli affetti dagli agiti e 

l’acquisizione da parte degli utenti di forme espressive e immaginative più articolate ed efficaci a rappresentare i vissuti interiori e la condivisione 

di essi con gli altri.  

 

 

 

INTERACTIVE S.C.S. – COMUNITA’ MAURIZIANA  

SEDE 
Via Sansovino, 217 

TORINO 

Telefono: 0114530151 

Sede operativa 2: 

COMUNITA’ MAURIZIANA  

Via G.A. Diaz, 58 

LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 

Sede operativa 3: 

Comunità Clubhouse  

Località Spinardi, 44 

FARIGLIANO (CN) 

Sede operativa 3  

Servizio socio educativo riabilitativo TEDA 

Via XX settembre,  54 

10140Torino (TO)  

Riferimento dott.ssa Giusy Nasti 

Mail: giusynasti@hotmail.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Debora Baudissard 

e-mail: rafmauriziana@interactive.coop  

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE 
La Comunità Mauriziana accoglie persone che presentano pluridisabilità, deficit intellettivi e cognitivi  associati a compromissioni di natura organica 

con disturbo della relazione e del comportamento e/o deficit intellettivo con innesto psicotico. 

 

Attività svolte durante il tirocinio: 

Il tirocinio prevede una frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì con orario concordabile con il tirocinante e definito in base alle attività da svolgere. 

Tutte le attività verranno supervisionate e concordate con il Referente 

OBIETTIVI:  

favorire l’acquisizione di competenze e abilità specifiche rispetto alle attività svolte in sede di tirocinio. 

mailto:rafmauriziana@interactive.coop
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ATTIVITA’ SPECIFICHE: 
Al tirocinante verranno proposte le seguenti specifiche attività: 

- COLLOQUI INDIVIDUALI con gli ospiti,  
- COLLOQUI CON LE FAMIGLIE degli ospiti, 
- RIUNIONI EDUCATIVE DI MICRO-EQUIPE E DI MACRO-EQUIPE 
- RIUNIONI CLINICHE (gestite dalla Psichiatra della Comunità) DI MICRO-EQUIPE E DI MACRO-EQUIPE 
- DEFINIZIONE E STESURA del progetto educativo-riabilitativo individualizzato (con utilizzo cartella sanitaria computerizzata, software cba) 
- Partecipazione percorsi formativi in atto. 
- Partecipazione incontri di supervisione mensili gestiti dallo psicologo. 

 
Si prevede un livello di autonomia e di approfondimento di tali attività  più elevato per i tirocini di laurea magistrale rispetto al tirocinio per laurea 

triennale 
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                                             L’ALTRA IDEA s.c.s.  

SEDE Via Onorato Vigliani, 104 

TORINO 

Telefono: 011/342069 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Elena Antonella Mastretta  

Telefono: / 

e-mail: elena.mastretta@laltraidea.it 

Inviare richiesta con CV allegato 

POSTI DISPONIBILI  3 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE  
“Centro di Equitazione e  Riabilitazione Equestre Hidalgo” 
- acquisizione nozioni principali inerenti le varie tipologie di disabilità (motorie e/o  psichiche, intellettive e sensoriali); 
- tecniche specifiche (riabilitative ed educative) utilizzate nelle attività in base alla tipologia di disabilità  e alla specifica fase evolutiva; 
- partecipazione, in affiancamento a personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità (attività di grooming, cura finimenti, 
- somministrazione cibo, laboratori didattici);  
- partecipazione alle attività di riabilitazione equestre con utenti disabili, in affiancamento a personale qualificato del Centro; 
- osservazione in campo e compilazione di schede di osservazione, incontri di verifica e confronto tutor – tirocinanti finalizzati 
        all’acquisizione del concetto di figura  professionale (responsabilità; privacy; contesti di intervento; ruoli)  
- consultazione di schede di osservazione individualizzate sulle attività riabilitative.  
“Centro di Attività Diurne Semplicemente”    
- acquisizione di nozioni basilari di normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo, di gestione di spazi e risorse individuali (lavoro 
 individualizzato e in gruppo con utenza con disabilità intellettiva), di strategie di intervento educativo mirate alla autonomia lavorativa di  
 utenti con disabilità;  
- acquisizione nozioni principali inerenti le varie tipologie di disabilità (intellettive e psichiche); 
- tecniche specifiche (riabilitative ed educative) utilizzate nelle attività in base alla tipologia di disabilità  e alla specifica fase evolutiva; 
- partecipazione, in affiancamento a personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità intellettive lievi – medio gravi  (attività di 

maneggio, attività di grooming, cura finimenti, somministrazione cibo, attività di pulizia,  laboratori didattici, quali produzione oggetti, 
manutenzione aree verdi )  

- incontri di verifica e confronto tutor – tirocinanti finalizzati all’acquisizione del concetto di figura professionale (responsabilità 
professionale; privacy; contesti di intervento; ruoli) 

- partecipazione, come osservatori, a incontri di verifica del progetto individualizzato con familiari, operatori di riferimento e altre figure 
        professionali (medici, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali); 
- consultazione Progetti Educativi Individualizzati.  
 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
“Centro di Equitazione e  Riabilitazione Equestre Hidalgo” 

- acquisizione di nozioni basilari di normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo, di gestione di spazi e risorse individuali (lavoro in 
gruppo con utenza con disabilità), di strategie di intervento educativo mirate alla autonomia lavorativa di utenti con disabilità;  

- acquisizione di nozioni di base teoriche e metodologiche inerenti le principali tecniche di TMC (Terapia a mezzo cavallo) con l’utilizzo 
di materiale didattico (articoli specialistici; libri, dispense del corso dell’Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre 
A.N.I.R.E.);  

- acquisizione nozioni principali inerenti le varie tipologie di disabilità (motorie e/o  psichiche, intellettive e sensoriali); 
- acquisizione di nozioni di base nel campo dell’equitazione (caratteristiche del cavallo, finimenti, modalità di conduzione del cavallo) al 

fine di effettuare un percorso di conoscenza e avvicinamento al cavallo; 
- approfondimento di tecniche specifiche utilizzate nel lavoro riabilitativo in base alla tipologia di disabilità e alla specifica fase evolutiva; 
- partecipazione alle attività in campo di riabilitazione equestre con utenti disabili in affiancamento a personale qualificato del Centro; 
- partecipazione, in affiancamento a personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità (attività di grooming, cura  finimenti, 
- somministrazione cibo) e, su valutazione del singolo caso, gestione di mini-progetti da realizzarsi con gli utenti, modalità di definizione 

di progetti riabilitativi individualizzati (presa in carico, breve raccolta anamnestica, ipotesi diagnostiche funzionali, piano di 
trattamento , obiettivi educativi e riabilitativi a breve e medio termine);  

- periodica verifica a breve, medio e lungo termine degli obiettivi riabilitativi prefissati con familiari, operatori di riferimento, e altre 
figure professionali (medici, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali); 

- compilazione di schede di osservazione sulle attività effettuate; 
- discussione e supervisione (individuale e di gruppo) di casi seguiti; 
- incontri di verifica e confronto tutor – tirocinanti finalizzati all’acquisizione del concetto di figura  professionale (responsabilità; privacy; 

contesti di intervento; ruoli). 
“Centro di Attività Diurne Semplicemente”    

- acquisizione di nozioni basilari di normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo, di gestione di spazi e risorse individuali (lavoro 
individualizzato e in gruppo con utenza con disabilità intellettiva), di strategie di intervento educativo mirate alla autonomia lavorativa 
di utenti con disabilità;  

- tecniche specifiche (riabilitative ed educative) utilizzate nelle attività in base alla tipologia di   disabilità e alla specifica fase evolutiva; 
- modalità di definizione di progetti educativi individualizzati (presa in carico, breve raccolta anamnestica, ipotesi diagnostiche 

funzionali, piano di trattamento , obiettivi educativi riabilitativi a breve e medio termine);  
- periodica verifica a breve, medio e lungo termine degli obiettivi riabilitativi prefissati con familiari, operatori di riferimento, e altre 

figure professionali (medici, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali); 
- discussione e supervisione (individuale e di gruppo) di casi seguiti; 

mailto:elena.mastretta@laltraidea.it
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- incontri di verifica e confronto tutor – tirocinanti finalizzati all’acquisizione del concetto di figura  professionale (responsabilità; privacy; 
contesti di intervento; ruoli). 

- compilazione di schede di osservazione sulle attività effettuate; 
- partecipazione, in affiancamento a personale qualificato, alle attività con utenti con disabilità intellettive lievi – medio gravi  (attività 

di maneggio, attività di grooming, cura finimenti, somministrazione cibo, attività di pulizia,  laboratori didattici, quali produzione 
oggetti, 

- manutenzione aree verdi) e , su valutazione del singolo caso, gestione di mini-progetti da realizzarsi con gli utenti. 
 
 
 

LA CITTA’ DEL SOLE Cooperativa Sociale in aggiornamento 

SEDI IL SALICE 

Via Verres 17,  

TORINO 

Telefono: 011-283068 

 

LA TERRA DEGLI ELFI 

Via Savellera, 15  

SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO) 

Telefono: 011-0680091 

MISTRAL 

Via Poggi, 7/3 

SAVONA  

Telefono: 019-8338219 

 PUNTO E VIRGOLA 

Frazione Valmaggiore, 37 

ASTI 

Telefono 0141-296184 

 

Sportello di ascolto psicologico  

“LE STANZE DI ALICE” 

Via Alpignano, 21 

CASELLETTE (TO) 

 

REFERENTE TIROCINI Dr.ssa Flavia Godino: 

e-mail: direzione@cittasole.it 

Telefono: 011–19835798   

Tutor: Dr.ssa Monica Marrandino 

e-mail: puntoevirgola@cittasole.it 

Dopo il contatto telefonico inoltrare tramite mail alla Referente ed alla Tutor il proprio curriculum. 

POSTI DISPONIBILI  2 (per struttura) 

 

 
Programma di Tirocinio: 
Le attività verteranno prevalentemente all’osservazione e affiancamento della figura dello psicologo consulente della struttura. In particolar modo i 

tirocinanti parteciperanno: 

  Alle attività educative e risocializzanti degli utenti; 

 All’accompagnamento lavorativo degli utenti inteso come colloqui di verifica e sostegno e momenti di verifica con le aziende (con il 
responsabile – tutor aziendale o lo psicologo aziendale) 

 Alla fase di individuazione delle reali risorse, competenze e limiti sia in ambito quotidiano-domestico sia sociale-lavorativo; 

 Al processo diagnostico nelle sue diverse fasi: relazione e colloquio anamnestico con il paziente, incontri e colloqui con i familiari e con i 
Servizi invianti; 

 Alle riunioni d’équipe, focalizzandosi prevalentemente sulle dinamiche di gruppo; 

 Ai momenti di incontro programmati con le famiglie degli utenti. 
 

Durante il periodo di tirocinio verrà dedicato un momento di supervisione e verifica del percorso formativo a cadenza settimanale con il tutor e 
a cadenza mensile con il referente. 
 
 

LA CLESSIDRA Cooperativa Sociale 

SEDI SANTA TERESA  

Via Negri, 79 

Casale Monferrato (AL) 

Telefono: 0142-435111 

REFERENTE TIROCINI Dott.  Giovanni Callegari 

e-mail callegari.g@libero.it  

Telefono: 3939739477 

POSTI DISPONIBILI  6 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE   
 Le attività di tirocinio verteranno prevalentemente a: 

- Valutazione e sostegno delle capacità genitoriali in madri fragili, in disagio, maltrattate o insufficientemente tutelanti. 
- Progetti di reinserimento sociale dei casi giunti al termine del percorso comunitario. 
- Coinvolgimento nei momenti informali della vita comunitaria. 
- Tutela del normale sviluppo psicofisico dei minori inseriti con le madri. 
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- Discussione dei casi in contesto d’équipe. 
 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

- Valutazione e sostegno delle capacità genitoriali in madri fragili, in disagio, maltrattate o insufficientemente tutelanti. 

- Progetti di reinserimento sociale dei casi giunti al termine del percorso comunitario. 

- Coinvolgimento nei momenti informali della vita comunitaria. 

- Tutela del normale sviluppo psicofisico dei minori inseriti con le madri. 

- Discussione dei casi in contesto d’équipe. 

- Coinvolgimento nella stesura delle restituzioni periodiche ai Servizi Tutela Minori e al Tribunale per i Minorenni. 

- Coinvolgimento nel rapporto ordinario con il Servizio Tutela Minori 

 

LA PERSONA AL CENTRO Consultorio Familiare  

SEDE Corso del Piazzo, 24 

BIELLA 

Telefono: 015-27048 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Raffella Mioli 

e-mail: consultorio@lapersonalcentro.it  

Telefono: 0515-27048 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari triennali e magistrali 

 

Area tirocinio: Area Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE  
Partecipazione settimanale alle riunioni di equipe multidisciplinari di supervisione ai casi seguiti in Consultorio.  

Partecipazione al corso di preparazione al matrimonio rivolto alle coppie di fidanzati. Partecipazione a convegni/seminari proposti o seguiti dagli  

operatori del Consultorio. 

Approfondimento con gli esperti sui temi dell’adozione internazionale, Consulenze Tecniche d’Ufficio, Consulenze al singolo e alla coppia, 

Consulenza in ambito scolastico, consulenze rivolte alla genitorialità 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Partecipazione settimanale alle riunioni di equipe multidisciplinari di supervisione ai casi seguiti in Consultorio. 

Partecipazione al corso di preparazione al matrimonio rivolto alle coppie di fidanzati. Partecipazione a convegni/seminari proposti o seguiti dagli 

operatori del Consultorio. 

Approfondimento con gli esperti sui temi dell’adozione internazionale, Consulenze Tecniche d’Ufficio, Consulenze al singolo e alla coppia, 

Consulenza in ambito scolastico, consulenze rivolte alla genitorialità 

Si prevede un maggiore livello di autonomia e di coinvolgimento nell’ambito della magistrale 

 

 

 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO RIABILITATIVO “BEATA VERGINE CONSOLATA” e COMUNITÀ PROTETTE-GRUPPI APPARTAMENTO 

FATEBENEFRATELLI  Aggiornata 

SEDE  

Via Fatebenefratelli, 70 

San Maurizio Canavese 
Telefono: 011-9263622 

Sede operativa 1: 

Comunità protetta di tipo “B” denominata 

san Benedetto Menni 

Via Madonna della Neve, 85 

San Maurizio Canavese 

Sede operativa 2: 

Gruppi Appartamento “Il Melograno” 

Via Fatebenefratelli, 80 

San Maurizio Canavese 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Paola Vizzuso 

Telefono: 011-9263811 

e-mail: pvizzuso@fatebenefratelli.eu 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibile per tirocini magistrali post lauream 

 
Area di tirocinio : Psicologia Clinica  
 
Tirocinio MAGISTRALE 
Il percorso di tirocinio si propone di aiutar e il tirocinante ad acquisire e ad utilizzare , con la supervisione del tutor, alcuni strumenti e prassi in 
intervento psicologico nei seguenti ambiti:  

 Percorsi diagnostico- riabilitativi in psicologia gerontologica 

 Percorsi diagnostico- riabilitativi per pazienti affetti da alcol e/o farmaco dipendenze 

 Psichiatria 

 SRP 1 Forense  

mailto:consultorio@lapersonalcentro.it
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Le finalità del tirocinio si concentrano sull’acquisizione delle teorie psicologiche nelle aree sopra elencate e sulla conoscenza degli strumenti 
neuropsicologici utili alla diagnosi, sulla partecipazione al lavoro di equipe, sul monitoraggio dei pazienti, sull’osservazione dell’iter riabilitativo e, 
infine, sul sostegno psicologico ai pazienti e ai familiari   
Attività 

- Apprendimento principali teorie psicologiche su invecchiamento, riabilitazione alcologica e disturbi di tipo psichiatrico 
- Comprensione teorico-pratica dei vari modelli di cura   
- Acquisizione teorica della classificazione eziologica dei vari tipi di disturbo a carico delle varie Unità Operative di Presidio  
- Acquisizione corretta modalità di relazione con i pazienti  
- Osservazione del tutor nella somministrazione e nella correzione di test neuropsicologici e di scale psicologiche ai pazienti   
- Affiancamento al tutor nella programmazione e conduzione di gruppi psicologici 
- Osservazione di gruppi di riabilitazione 
- Osservazione e monitoraggio dei pazienti 
- Affiancamento al tutor nella compilazione della cartella clinica con particolare attenzione alla stesura della refertazione clinica  
- Presenza alle riunioni settimanali dell’equipe multidisciplinare e discussione casi clinici   
- Partecipazione attiva nella conduzione di gruppi di tipo informativo e di sostegno psicologico ai caregivers  

 

S.I.S.P.Se o.n.l.u.s. Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale  

SEDE C. Galileo Ferraris, 109 

TORINO 

Telefono: 0115171853 

REFERENTE TIROCINI Dr.ssa Maura Garombo  

Telefono: 3472266982 

e-mail: maura.garombo@gmail.com 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili esclusivamente per tirocini curriculari e post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO  MAGISTRALE    
Le attività riguarderanno gli aspetti applicativi dell’area clinica e sociale. 
Relativamente all’area sociale, l’attività prevede la conoscenza degli strumenti propri della psicologia di comunità, come l’attivazione e l’utilizzo 
della rete territoriale. Il tirocinante assisterà il tutor nei contatti con l'Amministrazione penitenziaria e nel caso di definizione di misure 
alternative, nell’individuazione della rete di supporto individualizzata a seconda dei bisogni e della necessità di controllo della persona in 
collaborazione con il UEPE e Tribunale di Sorveglianza. Rispetto all’area clinica il tirocinante avrà modo di studiare e approfondire gli strumenti 
d'indagine psicodiagnostica, generali e specifici, utilizzati per l'assessment e per la valutazione del rischio di recidiva. 
Inoltre è parte integrante del tirocinio la riunione d’equipe interna alla S.I.S.P.Se, oppure esterna, organizzata nelle differenti sedi d’intervento 
cui partecipano differenti figure professionali della struttura penitenziaria in cui sono discussi singoli casi e messo in comune le informazioni 
relative al singolo detenuto. 
Presso la nostra sede sono regolarmente organizzati  momenti di formazione, indirizzata alle varie figure sanitarie, su tematiche teoriche, 
metodologiche e deontologiche a cui i tirocinanti potranno accedere durante il periodo di tirocinio. 
Ogni attività sarà effettuata con la guida del Tutor e sarà oggetto di discussione settimanale in cui saranno esaminate le difficoltà emerse ed 
effettuati eventuali approfondimenti conoscitivi. 

 

 

 

 

TERRA MIA Cooperativa Sociale AGGIORNATA 

SEDE Strada Carpice, 17 

MONCALIERI (TO) 

Telefono: 011-6467900 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Dorina Campagnari  

e-mail: dorinacampagnari@terramiaonlus.org 

Telefono: 011-6467900 

POSTI DISPONIBILI  2 

 

Programma di Tirocinio: 
Tossicodipendenze: 

 Affiancamento nella progettazione della stesura del PEI (progetto educativo individuale) dell’utente 

 Supporto individuale nella realizzazione di un obiettivo del PEI 

 Osservazione nella somministrazione del BDI –II (Beck Depression Inventory II) 

 Partecipazione all’équipe settimanale e mensile 

 Osservazione durante la conduzione di un gruppo terapeutico settimanale 
Partecipazione ai coordinamenti tra équipe della comunità e del SERT 
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UCIPEM CONSULTORIO FAMILIARE in aggiornamento 

SEDE Piazza Santa Maria Maggiore, 6 

MONDOVI’ (CN) 

Telefono: 0174.481061 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Silvana Briatore 

e-mail: silvana.briatore@aslcn1.it  

Telefono:0174-42891   348-5122631 

POSTI DISPONIBILI  3 

 

 
Programma di Tirocinio: 

- attività eminentemente educativa e di supporto alla famiglia, alla coppia, all’individuo. Il Consultorio persegue infatti lo scopo di aiutare la 

famiglia nella sua formazione, nel suo sviluppo e nella sua conservazione o separazione e a tale fine riconosce come fondamento del proprio servizio 

la persona umana, considerandola nella sua globalità e nella dinamica delle sue relazioni di coppia e di famiglia e del suo inserimento nella società di 

promozione, consulenza e di assistenza specie negli aspetti relazionali, di prevenzione e di formazione.  

     Esso si attua mediante l'interdisciplinarietà di un gruppo di lavoro professionale ed è offerto al singolo, alla coppia, al nucleo familiare, ai gruppi 

sociali, per lo sviluppo graduale ed armonico, nelle componenti psicofisiche, della sessualità e dei rapporti interpersonali e per affrontare le difficoltà 

e prevenire il disagio: 

 di formazione rivolta a genitori, educatori, insegnanti, gruppi  

 di aggiornamento per operatori/consulenti interni ed esterni al Consultorio con tematiche di carattere medico scientifico, psicologico, 
pedagogico 

 nell’ambito della relazione di aiuto. 

 promozione di Convegni e Seminari 
 

Il percorso di tirocinio favorirà:  

 acquisizione delle competenze relative all’uso degli strumenti del lavoro psicologico  

 acquisizione delle conoscenze relative ai diversi modelli teorici più attuali della psicologia e dei loro settori di applicazione;  

 acquisizione delle metodologie adeguate all’individuazione dei bisogni delle persone all’interno dei diversi contesti di applicazione;  

 acquisizione delle competenze relazionali e linguistiche indispensabili ad interagire in équipe interculturali. 
 

 

 

 

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  

SEDE Viale Brigate Partigiane 14/2 

GENOVA 

Telefono: 010-5955405 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Alessia D’Agostino 

e-mail: alessia_dagostino@yahoo.it 

Telefono: 3394401819 

POSTI DISPONIBILI  1 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE    
Approfondire la conoscenza del contesto clinico legato alla disabilità; fornire strumenti per facilitare il lavoro in equipe multidisciplinare : 
sensibilizzare alla comunicazione e all a valorizzazione dei fattori protettivi nel contesto di aiuto.  
Monitoraggio clinico dei pazienti; partecipazioneequipe discussione casi 
 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
Collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la riabilitazione, l’elaborazione della patologia e le dinamiche 
familiari.  
Osservazione e partecipazione alle visite multidisciplinari, monitoraggio casi clinici.  
Collaborazione nella progettazione associativa e  individuale. 
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

SEDE Via Francesco Sforza, 28 

MILANO 

Telefono: 02-55031 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott. Zago 

e-mail: stefano.zago@unimi.it  

tel: 0255033854 

POSTI 
DISPONIBILI 

 1 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO TRIENNALE    
Osservazione relativa ai prinicpali strumenti testistici utilizzati nell’ambito della neueropsicologia clinica e loro standardizzazione e taratura.  
TIROCINIO  MAGISTRALE  
Osservazione di casi clinici neuropsicologici a genesi neurovegetativa e focale 

 

RESIDENZA SILVANA RAMELLO  

SEDE Via Maria Ausiliatrice 

GIAVENO (TO) 

Telefono: 011-9364222 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Palermiti  

e-mail: silvanaramello@giaveno.it 

Telefono: 011-9364222 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari  

 
Programma di Tirocinio: 

 Osservazione di incontri per ascolto e sostegno psicologico per anziani e per il personale della struttura 

 Laboratorio ROT e Riattivazione cognitiva 

 Laboratorio di Musico-Arte-Terapia 

 Approccio autobiografico 

 Valutazione cognitiva 

 Progetto intergenerazionale 

 Osservazione di incontri per ascolto e gestione dei conflitti tra adulti in difficoltà 
 
 
 
 
 
 

RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL – RESIDENZA ANNI AZZURRI CIT TURIN Kos Care srl 

Sede 
Via Durini, 9  

20122 Milano 

Sede operativa 1: 

Residenza Anni Azzurri Cit Turin 

Via Lorenzo Delleani, 19 

Torino (TO) 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Elena Giusti 

e-mail: elena.giusti@anniazzurri.it 

Telefono: 011-196851 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibili per tirocini post-lauream magistrali 

 

Area di tirocinio: Psicologia clinica 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
Obiettivi  

 Acquisire una progressiva capacità di operare come psicologo: prima attraverso un lavoro di osservazione, poi con un approccio diretto 
affiancando lo psicologo con i pazienti al fine di imparare a gestire situazioni di gruppo in setting di stimolazione cognitiva, sensoriale e 
motivazionale 

mailto:stefano.zago@unimi.it
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 Acquisire strumenti e competenze in ambito di ricerca-azione e di progettazione di attività di stimolazione, formazione, supervisione e 
socializzazione  

 Affinare le proprie capacità di osservazione e di costruire strumenti di verifica  e follow up per osservare l’andamento di clima e la partecipazione 
dei soggetti alle attività di gruppo e le dinamiche di gruppo 

 Partecipare all’attività di équipe ed imparare a comprendere le dinamiche di équipe e riconoscere i ruoli e le richieste aziendali 
Metodo di lavoro: 

 Osservazione colloqui individuali e di gruppo 

 Assistenza e  somministrazione test, osservazione delle supervisioni, formazione e riunione di équipe 

 Elaborazione ed analisi dei questionari e delle analisi di clima e dei check sugli andamenti dei gruppi di ricerca-intervento  

 Partecipazione ad attività di pet-therapy, cinevideo therapy, terapie ed arte, palestra di vita e delle altre attività riabilitative organizzate dalla 
RSA 

 Partecipazione ad attività di progettazione di incontri di riabilitazione, di formazione, di osservazione e di analisi statistica della stessa ai fini di 
ricerca-intervento 

Monitoraggio attività tirocinio 
Nella progettazione e nella realizzazione del tirocinio saranno privilegiate attività che implichino una sempre maggiore presa di responsabilità del 
soggetto in modo da sviluppare graduale autonomia. 
Il tirocinante elaborerà il suo progetto di tirocinio in accordo con aspettative proprie che verranno validate dal tutor, verrà inoltre effettuata una 
verifica in itinere sul fare, sul sapere e sul saper essere per lo sviluppo, la crescita personale  e professionale del tirocinante stesso.  
  

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1  

SEDE Via Carlo Boggio, 12  

12100 Cuneo (CN) 

Telefono: 

REFERENTE TIROCINI DOTT.SSA Maria Grazia Alberico  

e-mail: formazione@aslcn1.it 

Telefono:  

E’ necessario prendere accordi almeno un mese prima dell’avvio del tirocinio per espletare alcune 

pratiche necessarie all’inserimento (es. Formazione sulla sicurezza specifica) 

POSTI DISPONIBILI  1 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Sviluppo 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA  

SEDE Via Vida, 10 

ALBA (CN) 

Telefono: 0173-316909 

REFERENTE TIROCINI Dott. Daniele Saglietti 

e-mail: dsaglietti@aslcn2.it 

Telefono: 0173-316070-075 

POSTI DISPONIBILI  1 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 

TIROCINIO TRIENNALE: 

Collaborazione nelle attività di assesment e valutazione collaborazione interventi psicoeducativi e di promozione della salute nel ciclo di vita  

TIROCINIO MAGISTRALE 

Utilizzo strumenti standardizzati per l’assesment e valutazione psicodiagnostica, attività psicologiche sul ciclo di vita e colabrozaioen con gli psicologi 

strutturati nell’ambito delle attività socio-sanitarie  

 

Il tirocinio potrà svolgersi in uno dei reparti della struttura. Lo studente dovrà verificare con il referente tirocini la disponibilità della struttura richiesta. 
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CENTRO BERNE – SCUOLA DI FORMAZIONE  

SEDE Piazza Vesuvio, 19 

MILANO 

Telefono: 02-4987357 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Silvia Allari 

e-mail: berne@berne.it 

Telefono: 02-4987357 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post-lauream 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 

TIROCINIO TRIENNALE 

-   Acquisire il quadro di riferimento teorico e metodologico dell’orientamento psicologico utilizzato nel Centro Berne: l’Analisi  Transazionale;  

-   Sperimentare e sensibilizzare l’abilità di interagire con i colleghi per la preparazione di un  progetto;  

-  Acquisire le capacità di condurre un’intervista qualitativa, analizzare i dati e stendere un rapporto di ricerca, quindi realizzare  una ricerca qualitativa 

relativa a quanto appreso e sperimentato dai partecipanti durante i seminari. 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

 -   Acquisire il quadro di riferimento teorico e metodologico dell’orientamento psicologico utilizzato  nel Centro Berne: l’Analisi Transazionale;  

 -  Sviluppare la capacità di osservazione delle dinamiche interpersonali in un contesto di intervento.  Nello specifico, la capacità di osservazione degli 

atteggiamenti, comportamenti ed emozioni  manifestati in un contesto di gruppo;  

 -  Sperimentare e sensibilizzare l’abilità di interagire con i colleghi per la preparazione di un  progetto;  

 -  Acquisire le capacità di progettazione di un intervento psicologico volto ad un pubblico specifico (donne, genitori, coppie,  colleghi di azienda) e/o 

con patologie psicologiche specifiche (disturbi dell’alimentazione, disturbi d’ansia);  

   - Acquisire le capacità di condurre un’intervista qualitativa, analizzare i dati e stendere un rapporto di ricerca, quindi realizzare una ricerca qualitativa 

relativa a quanto appreso e sperimentato dai partecipanti durante i seminari. 

 

 

CENTRO CPF – FIDA TORINO  

SEDE Via Cordero di Pamparato, 6 

TORINO 

Telefono: 0117719091 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Laura Ciccolini 

e-mail: torino@fidadisturbialimentari.it 

Telefono: 0117719091 

POSTI DISPONIBILI  2 

Disponibili per tirocini triennali, magistrali curriculari e post-lauream 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica  e Psicologia dello Sviluppo 

TIROCINIO TRIENNALE 

1. Acquisizione ed apprendimento di conoscenze e competenze tecniche relative a vari aspetti relazionali e psicologici nei disturbi alimentari; 
2. Studio e discussione delle dinamiche familiari attivate in queste circostanze; 
3. Partecipazione come osservatore/osservatrice alle riunioni d'equipe, nel rispetto delle diverse competenze che un gruppo di lavoro prevede; 
4. Partecipazione alle supervisioni cliniche tra tirocinanti. 
 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

1. Acquisizione ed apprendimento di conoscenze e competenze tecniche relative a vari aspetti relazionali e psicologici nei disturbi alimentari; 
2. Osservazione e partecipazione ad attività di prevenzione nei DCA; 
3. Partecipazione alle riunioni d'equipe, nel rispetto delle diverse competenze che un gruppo di lavoro prevede; 
4. Supervisione clinica dell'attività di tirocinio; 
5.Accoglienza della domanda telefonica del paziente 
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ISTITUTO WATSON SAS 

SEDE Corso Vinzaglio, 12 bis 

TORINO 

Telefono: 011-5611102 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Durando 

e-mail: progetti@iwatson.com  

 

POSTI DISPONIBILI 4 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 

Area Tirocinio Psicologia Clinica e Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO TRIENNALE   
Affiancamento attività clinica individuale e di gruppo (valutazioni, biofeedback, sedute).  
Affiancamento progettazione interventi educativi per scuole, interventi formativi aziende e ricerche.  
 
TIROCINIO  MAGISTRALE   
Affiancamento attività clinica individuale e di gruppo (valutazioni, biofeedback, sedute).  
Affiancamento progettazione interventi educativi per scuole, interventi formativi aziende e ricerche.  
Somministrazione e scoring test e questionari con verifica ex post del tutor. 
 
Programma di Tirocinio: 
AREA CLINICA: 

 Osservazione di somministrazione e scoring di questionari diagnostici su disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi di personalità, disturbi 
alimentari, disturbi dell’apprendimento 

 Affiancamento durante la progettazione di programmi per gruppi di terapia su disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi di personalità, 
disturbi alimentari, disturbi dell’apprendimento 

 Partecipazione a gruppi su assertività, rilassamento, gestione delle emozioni 

 Osservazione di colloqui di sostegno e motivazionali, con discussione con il tutor dei casi clinici osservati 
AREA LAVORO: 

 Ricerca e selezione di bandi per la costruzione di progetti da finanziare attraverso i fondi dell’Unione Europea 

 Affiancamento durante la progettazione di corsi di formazione su comunicazione e gestione dello stress professionale e abilità sociali 

 Partecipazione a corsi di formazione in azienda 
 
 

CENTRO DI RIABILITAZIONE FERRERO 

SEDE Via Edmondo De Amicis, 16 

ALBA (CN) 

Telefono: 0173-363821 

REFERENTE TIROCINI Dott. Chiavazza Giovanni 

Telefono: 0173 - 363821 

e-mail: g.chiavazza@centroferrero.it 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali post –lauream , magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Psicologia Clinica e dello Sviluppo  
TIROCINIO  TRIENNALE   
Programma di Tirocinio: 

 Conoscenza e pratica degli strumenti di valutazione psicologica 

 Partecipazione a riflessioni sulle dinamiche che si sviluppano all’interno dell’équipe, nei rapporti con pazienti e familiari, con l’istituzione 

 Partecipazione a progetti di presa in carico  riabilitativa infantile  
 
TIROCINIO  MAGISTRALE   
Programma di Tirocinio: 

 Partecipazione a progettazione  e verifica di interventi abilitativi  e riabilitativi nelle diverse patologie. 

 Discussione di casi clinici 

 Approfondimento ed impiego di strumenti diagnostici  
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ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS 

SEDE Strada Maddalene, 366/B 

TORINO 

Telefono: 011-852433 

Mail: mamre@fondazionemamre.org 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Stefania Barzon 

e-mail:  stefania.barzon@hotmail.com 

Telefono: 011-852433 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile esclusivamente per tirocini post-lauream magistrale 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO MAGISTRALE 

 Osservazione dei casi di prima accoglienza 

 Affiancamento nell’analisi della domanda e nelle modalità di presa in carico dei pazienti 

 Partecipazione a riunioni d’équipe con i mediatori per l’apprendimento teorico ed esperienziale in contesti di etnopsicologia clinica 
e mediazione interculturale 

 Acquisizione degli strumenti professionali specifici per il contesto di intervento e sviluppo delle competenze metodologiche ed 
epistemologiche 

 Riconoscimento delle implicazioni etiche e deontologiche nell’esercizio della professione di psicologo 

 Raggiungimento di competenze di base per aumentare la capacità di riconoscere la complessità dei processi relazionali ed 
organizzativi nei contesti professionali specifici dello psicologo 

 
 
 
 
 

SANITALIA SERVICE cooperativa 

SEDE Corso Giambone, 63 

TORINO  (TO) 

Telefono: 0115833508 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott. Pierpaolo Frascinelli  

Mail: capoarea@sanitaliaservice.it 

Tel: 3401199235 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali, magistrali curriculari e post lauream 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Psicologia Sociale 
TIROCINIO TRIENNALE: 
Osservazione del lavoro di equipe; 
-          Affiancamento dell’equipe nei percorsi progettuali; 
-          Partecipazione alle riunioni di equipe e di supervisione; 
-          Affiancamento osservativo nella gestione individuale dei pazienti; 
-          Raccordo con la Psicologa “Tutor” per il lavoro relazionale con i pazienti 
 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
Affiancamento della Psicologa “Tutor” nel lavoro intrapsichico individuale con i pazienti; 
-          Affiancamento all’equipe per il lavoro di concertazione con famiglie ed enti invianti; 
-          Osservazione delle dinamiche di gruppo in seno all’equipe; 
-          Partecipazione alle riunioni di equipe e di supervisione; 
-          Osservazione delle dinamiche tra pazienti e tra pazienti e operatori nel contesto “casa”. 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata 

Laboratorio Larios  

SEDE P.zza Capitaniato, 3 

PADOVA  (PD) 

Telefono: 0498274556/3 

REFERENTE TIROCINI Dott. ssa Lea Ferrari 

Mail: lea.ferrari@unipd.it 

Tel: 0498278464 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali curriculari  
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Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo 

TIROCINIO TRIENNALE: 
- osservazione di attività di consulenza 
- messa a punto di relazioni perosnalizzate 
- predisposzione di materiali 
- aggiornamento materiale bibliografico 
- rassegna di ricerche 
 

 VOLONTARIATO TORINO VOL.TO.  

SEDE Via Giolitti, 21 

TORINO  (TO) 

Telefono: 0118138711 

REFERENTE TIROCINI Dott. Stefano Menghello  

Mail: direzione@volontariato.torino.it 

Tel: 0118138711 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini curriculari triennali e magistrali, post-lauream triennale 

 
Area Tirocinio: Psicologia Sociale e Psciologia del Lavoro 
TIROCINIO TRIENNALE: 
ORIENTAMENTO 
Vol.To ha due ambiti specificatamente dedicati all’attività di orientamento: 1) lo sportello di orientamento al volontariato e 2) lo sportello Eurodesk. 
Il primo ha l’obiettivo di fornire a chiunque lo richieda la possibilità di fare volontariato presso un’associazione dell’area metropolitana di Torino, 
mentre il secondo è rivolto a giovani e/o operatori giovanili e mira  a promuovere e diffondere opportunità di mobilità internazionale. 
 
Mansioni 
• accompagnare l’operatore di Vol.to nei colloqui con gli utenti dello sportello di orientamento al volontariato e con gli utenti di Eurodesk e qualora 

il/la tirocinante se ne dimostri in grado, condurre in autonomia incontri di orientamento su uno o entrambi gli sportelli; 
• redigere schede analitiche sul profilo dell’ utente e sulle sue aspettative in materia di volontariato seguendo il protocollo già in uso; 
• partecipare alle riunioni di staff e al monitoraggio del servizio. 

 
Si prevede di sviluppare nel/nella tirocinante le seguenti competenze ultimi al proseguo della carriere professionale: 
• gestione di un colloquio di orientamento; 
• redazione di schede analitiche e report di colloqui, riunioni e laboratori; 
• gestione del lavoro, rispetto di impegni e scadenze.  
 
PROGETTAZIONE 
L’Ufficio progettazione si occupa di fornire consulenze alle associazioni di volontariato per la ricerca, definizione, progettazione e rendicontazione di 
specifiche iniziative progettuali. Inoltre l’Ufficio pianifica e presenta progetti che vedono coinvolto il CSV a valere sui fondi pubblici (locali, nazionali 
e europei) e privati. 
 
Mansioni 
• ricercare opportunità di finanziamento che per struttura e obiettivo possono essere valide per il terzo settore e per il mondo del volontariato in 

particolare; 
• redigere schede sintetiche di presentazione delle opportunità di finanziamento rivolte alle Associazioni di Volontariato;  
• accompagnare le organizzazioni di volontariato nelle predisposizione di progetti e campagne di raccolta fondi. 
 
Si prevede di sviluppare nel/nella tirocinante le seguenti competenze utili al proseguo della carriera professionale: 
• acquisizione degli strumenti del PCM (Project Cycle Management); 
• conoscenza del contesto associativo dell’Area Metropolitana di Torino e delle principali opportunità di finanziamento; 
• padronanza dei principali aspetti normativi connessi al terzo settore e in particolare al volontariato; 
• capacità di seguire un’organizzazione nel tempo accompagnandola nel conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 
Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione di un professionista; esse mireranno a fornire al/alla tirocinante le competenze e conoscenze 
spendibili nel proseguo della sua carriera professionale.  È  previsto un affiancamento per il primo periodo e un monitoraggio costante per tutto il 
corso del tirocinio con incontri settimanali e report mensili. 
Inoltre il/la tirocinante avrà l’opportunità di usufruire del pacchetto di offerta formativa realizzato da Vol.To per le Organizzazioni di Volontariato (a 
titolo esemplificativo i corsi riguardano progettazione sociale, fundraising, comunicazione sociale, adempimenti finanziari e legali delle associazioni, 
etc.).  
 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
ORIENTAMENTO 
Vol.To ha due ambiti specificatamente dedicati all’attività di orientamento: 1) lo sportello di orientamento al volontariato e 2) lo sportello Eurodesk 
(attivo da giugno 2016). Il primo ha l’obiettivo di fornire a chiunque lo richieda la possibilità di fare volontariato presso un’associazione dell’area 
metropolitana di Torino, mentre il secondo è rivolto a giovani e/o operatori giovanili e mira  a promuovere e diffondere opportunità di mobilità 
internazionale. 
 
Mansioni    
• accompagnare l’operatore di Vol.to nei colloqui con gli utenti dello sportello di orientamento al volontariato e con gli utenti di Eurodesk 
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• dopo un periodo di inserimento e formazione, potrà svolgere i primi colloqui di orientamento con gli utenti degli sportelli (Orientamento e 
Eurodesk) in autonomia coordinandosi con il tutor di riferimento;  

• redigere schede analitiche sul profilo dell’utente e sulle sue aspettative in materia di volontariato seguendo il protocollo già in uso; 
• incontrare le associazione di volontariato e svolgere con loro un’analisi del bisogno volta a metter in luce la necessità di volontari e il profilo 

migliore in base alle richieste e alle possibilità dell’organizzazione; 
• pianificare workshop, laboratori e eventi con gruppi medio/piccoli di persone con l’obiettivo di orientare i partecipanti nel panorama di offerte di 

volontariato e delle opportunità di mobilità europea per i giovani 
 
Si prevede di sviluppare nel/nella tirocinante le seguenti competenze utili al proseguo della carriere professionale: 
• gestione di un colloquio di orientamento; 
• redazione di schede analitiche e report di colloqui, riunioni e laboratori; 
• gestione di piccoli gruppi (da 3 a 10 persone); 
• gestione del lavoro, rispetto di impegni e scadenze.  
 
PROGETTAZIONE 
L’Ufficio progettazione si occupa di fornire consulenze alle associazioni di volontariato per la ricerca, definizione, progettazione e rendicontazione di 
specifiche iniziative progettuali. Inoltre l’Ufficio pianifica e presenta progetti che vedono coinvolto il CSV a valere sul fondi pubblici (locali, nazionali 
e europei) e privati. 
 
Mansioni 
• redigere schede sintetiche di presentazione delle opportunità di finanziamento rivolte alle Associazioni di Volontariato; 
• seguire e supportare la progettazione e l’implementazione di specifiche progettualità del CSV sui temi dell’inclusione 
sociale e della povertà;  
• accompagnare le organizzazioni di volontariato nella predisposizione di progetti e attività di ricerca fondi; 
• cooperare all’organizzazione e alla gestione di incontri informativi sui temi dell’Unione Europea e del terzo settore. 
 
Si prevede di sviluppare nel/nella tirocinante le seguenti competenze utili al proseguo della carriere professionale: 
• acquisizione degli strumenti del PCM (Project Cycle Management); 
• conoscenza del contesto associativo dell’Area Metropolitana di Torino e delle principali opportunità di finanziamento; 
• padronanza dei principali aspetti normativi connessi al terzo settore e in particolare al volontariato; 
• pratica con i principali programmi europei di intervento in materia di Inclusione, Educazione e Politiche sociali; 
• capacità di seguire un’organizzazione nel tempo accompagnandola nel conseguimento degli obiettivi prefissati; 
• gestione consulenze di gruppo e incontri di orientamento. 
 
 
Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione di un professionista; esse mireranno a fornire al/alla tirocinante le competenze e conoscenze 
spendibili nel proseguo della sua carriera professionale. È previsto un affiancamento per il primo periodo e un monitoraggio costante per tutto il 
corso del tirocinio con incontri settimanali e report mensili. 
Inoltre il/la tirocinante avrà l’opportunità di usufruire del pacchetto di offerta formativa realizzato da Vol.To per le Organizzazioni di Volontariato (a 
titolo esemplificativo i corsi riguardano progettazione sociale, fundraising, comunicazione sociale, adempimenti finanziari e legali delle associazioni, 
etc.).  
 
 

 FONDAZIONE CARLO MOLO ONLUS - LABORATORIO SPERIMENTALE AFASIA  

SEDE Laboratorio Sperimentale Afasia 

Corso Vittorio Emanuele II, 1 

Torino  

Telefono: 0116694638 

REFERENTE TIROCINI Dott. Alberto Giachero 

Mail: info@afasialab.it 

Telefono: 0116694638 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO MAGISTRALE: 
Approfondimenti teorici su manuali, monografie e supplementari articoli scientifici relativi alla letteratura attinente ai disturbi di cui si occupa la 

struttura; 

Visione di filmati tratti dalla sedute di training per rinforzare le competenze teoriche; 

Affiancamento nella somministrazione di test per la valutazione delle funzioni cognitive, linguaggio (A.A.T.), comunicazione (C.A.P.P.A Test), 

depressione (Beck’s Depression Scale), autostima (Vases) e qualità della vita (WHOQOL) a pazienti con deficit cognitivo acquisito e afasici; 

Osservazione partecipante a sedute di training di tipo pragmatico-funzionale applicate a gruppi di pazienti afasici che presentano analoga 

sintomatologia sul versante della produzione; 

Osservazione partecipante a sedute di musicoterapia, danzamovimentoterapia, arteterapia e speech entraitment applicate a gruppi di pazienti 
afasici. 
 
 
 

mailto:info@afasialab.it
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 APS CON_TATTO 

SEDE Via XX settembre, 22 

10071 Borgaro (TO)  

Mail: contatto.autismo@gmail.com 

Telefono: 3519521155 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa  Alessia Lo Certo 

Mail: alessia.locerto@gmail.com  

Telefono: 0116694638 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini curriculari, triennali, magistrali e  post-lauream  

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica; Psicologia dello Sviluppo 

Attraverso la partecipazione, l’osservazione e la pratica clinica guidata sotto controllo del tutor, il tirocinante si avvierà̀ ad un percorso di 
autonomizzazione nell’uso degli strumenti clinici specifici della professione, strumenti indispensabili per arrivare ad una corretta impostazione del 
piano di trattamento anche multi-disciplinare.  

TIROCINIO TRIENNALE  

OBIETTIVI: 

 Definizione del contratto di tirocinio personalizzato 

 Conoscenza della struttura Associativa e dell’organizzazione dei rapporti con ASL e gli altri soggetti della rete 

 Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

 Acquisizione abilità utili allo sviluppo professionale (tecniche di colloquio, orientamento psicologico, counselling) 

 Osservazione sistematica  

 Acquisizione dei principi base delle tecniche di colloquio 

 Capacità di ricerca di materiale professionale 

 Riflessione teorica sui diversi approcci utilizzati nell’Ente 

 Impostare le relazioni conclusive sulla valutazione funzionale  

 Conoscenza Linee Guida 21 per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico 
ATTIVITÀ DEL TIROCINIO: 

 Affiancamento nelle attività di pre-progettazione (incontri con i soggetti della rete) dei progetti d’intervento 

 Osservatore verbalizzante a riunioni, incontri ed eventi formativi  

 Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psico-educativi 

 Approfondimento di problematiche cliniche individuali e di gruppo con la tutor  

 Stesura di report per ogni tipologia di attività effettuata 

 Affiancamento del tutor nella somministrazione, analisi e valutazione di test 

 Organizzare e raccogliere informazioni attraverso la partecipazione ai colloqui individuali e di gruppo e alla somministrazione dei test 
specifici 

 Elaborazione di schede sintetiche degli interventi psicologici realizzati 

 Partecipazione ed osservazione diretta del lavoro dello psicologo con casi clinici  

 Partecipazione alla discussione casi nell’équipe multidisciplinare  

 Osservazione della fasi rilevanti del lavoro terapeutico multidisciplinare 

 Conduzione di interventi psicoeducativi sotto supervisione 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

 Partecipazione alla stesura della relazione cliniche e successivamente stesura in autonomia della relazione stessa  

 Partecipazione ad incontri di discussione tematici sulle varie patologie  

 Partecipazione al lavoro in équipe multidisciplinare  

 Partecipazione agli eventuali eventi di formazione organizzati dall’Ente o appoggiati dallo stesso. 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
 
OBIETTIVI: 

 Impostare un corretto iter di valutazione, anche multidisciplinare, per giungere alla definizione dell’intervento nei disturbi delle sviluppo e ai 
disturbi psicopatologici in età evolutiva (0-17 anni), in particolare Disturbi dello Spettro Autistico 

 Definizione del contratto di tirocinio personalizzato 

 Conoscenza della struttura Associativa e dell’organizzazione dei rapporti con ASL e gli altri soggetti della rete 

 Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

 Acquisizione abilità utili allo sviluppo professionale (tecniche di colloquio, orientamento psicologico, counselling) 

 Osservazione sistematica  

 Acquisizione dei principi base delle tecniche di colloquio 

 Capacità di ricerca di materiale professionale 

 Riflessione teorica sui diversi approcci utilizzati nell’Ente 

mailto:alessia.locerto@gmail.com
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 Saper riconoscere i disturbi dello sviluppo (specifici quali disturbi di linguaggio e generalizzati, ritardi mentali, autismo, ecc) in età evolutiva. 
Le patologie per le quali sarà possibile sperimentare i percorsi valutativi saranno quelle legate alle patologie che afferiranno al servizio nel 
periodo di tirocinio  

 Impostare le relazioni conclusive sulla valutazione funzionale  

 Conoscere i passaggi necessari per il riconoscimento della patologia come invalidante (L. 104/92) e interventi legati a questo riconoscimento 
(incontri di programmazione scolastica ec.)   

ATTIVITÀ DEL TIROCINIO: 

 Affiancamento nelle attività di pre-progettazione (incontri con i soggetti della rete) – progettazione e coordinamento dei progetti 
d’intervento 

 Osservatore verbalizzante a riunioni, incontri ed eventi formativi attinenti alle attività associative 

 Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psico-educativi 

 Approfondimento di problematiche cliniche individuali e di gruppo con la tutor e il gruppo di lavoro 

 Organizzazione e conduzione di un gruppo di auto mutuo aiuto sulle gestione della disabilità in famiglia 

 Organizzazione e gestione di un workshop per siblings  

 Stesura di report per ogni tipologia di attività effettuata 

 Somministrazione, analisi e valutazione di test 

 Organizzare e raccogliere informazioni attraverso la partecipazione ai colloqui individuali e di gruppo e alla somministrazione dei test specifici 

 Elaborazione di schede sintetiche degli interventi psicologici realizzati 

 Partecipazione ed osservazione diretta del lavoro dello psicologo con casi clinici  

 Partecipazione alla discussione casi nell’équipe multidisciplinare  

 Osservazione della fasi rilevanti del lavoro terapeutico multidisciplinare 

 Partecipazione agli incontri scolastici L. 104/92  

 Conduzione diretta (affiancato dal tutor), se possibile, e se le competenze professionali acquisite lo consentono, di colloqui di primo accesso, 
di valutazione ed uso di strumenti da valutazione.  

 Conduzione di interventi psicoeducativi sotto supervisione 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

Graduale autonomizzazione del tirocinante, partendo dall’osservazione diretta a tutte le fasi del lavoro psicologico fino ad arrivare alla possibilità di 
condurre in prima persona (affiancato dal tutor) colloqui e valutazione, in relazione alle competenze professionali realmente apprese  

 Partecipazione alla stesura della relazione cliniche e successivamente stesura in autonomia della relazione stessa  

 Partecipazione ad incontri di discussione tematici sulle varie patologie  

 Partecipazione al lavoro in équipe multidisciplinare 

 Partecipazione agli eventuali eventi di formazione organizzati dall’Ente o appoggiati dallo stesso. 

 

 ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE EQUESTRE “GEN. ENRICO GONELLA-PACCHIOTTI”  

SEDE Cascina Rongarina, 42 

15010 Montaldo Bormida (AL) 

Telefono: 0143876376 

Mail: umbego@gmail.com 

REFERENTE TIROCINI Dott. Umberto Gonella-Pacchiotti 

Mail: umbego@gmail.com 

Telefono: 0143 876 346 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per  post-lauream triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo 
TIROCINIO TRIENNALE  
Apprendimento delle procedure e tecniche di interventi assistiti dal cavallo; preparazione setting interventi, osservazione delle tecniche di 
comunicazione con il cavallo. 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Osservazione delle procedure di assessment nelle terapie assistite dal cavallo; osservazione e pratica nello svolgimento delle sedute; partecipazione 

alla progettazione interventi assistiti dal cavallo. 
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 COOPERATIVA I RAGAZZI DELLA LUNA  

SEDE Via Bragarina, 24/A 

19123 La Spezia (SP) 

Telefono: 0187 933297 

Mail: info@angsalaspezia.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Marina Dal Torrione 

Mail: marinadaltorrione@libero.it 

Telefono: 3289709529 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini curriculari triennali e magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo 
TIROCINIO TRIENNALE  
Sostengo psicologico alle famiglie, parent training, laboratori di legno e pittura,  assistenza domiciliare ai bambini, terapie abilitative 
personalizzate e individualizzate, attività sportive presso una piscina , un campo sportivo (atletica) infine attività motoria presso la palestra  di 
una vicina scuola.  
Tutte le attività rientrano nei programmi terapeutici cognitivo-comportamentali (ABA, Teacch) ,  come stabilito dalle linee Guida 21 dell’ISS . 
 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Sostengo psicologico alle famiglie, parent training, laboratori occupazionali e domestici, di abilità sociali,  assistenza domiciliare ai bambini, terapie 

abilitative personalizzate e individualizzate, attività sportive presso una piscina , un campo sportivo (atletica) infine attività motoria presso la palestra  

di una vicina scuola, giochi manipolativi, simbolici e sociali.  Inoltre forniamo servizi di comunicazione aumentativa alternativa, logopedia, 

insegnamento strutturato (organizzazione degli spazi).  

Tutte le attività rientrano nei programmi terapeutici cognitivo comportamentali (ABA, Teacch) ,  come stabilito dalle linee Guida 21 dell’ISS . 

 

Obiettivi 

Imparare a lavorare in equipe 
Partecipare ad incontri di restituzione con le famiglie  
Sostenere la crescita di bambini autistici, dei loro familiari, delle scuole e di tutto il sistema di riferimento 
Acquisire nuove competenze e competenze in riferimento al disturbo dello spettro autistico e alle modalità di intervento più efficace 
Imparare ad applicare procedure dell’Analisi del Comportamento 
Implementare l’intervento individualizzato 
Saper costruire e organizzare i materiali da usare durante l’intervento 
Saper svolgere la valutazione funzionale 
Imparare a scegliere gli obiettivi prioritari da inserire nel programma abilitativo individualizzato  
Saper utilizzare diverse strategie di insegnamento in base all’età dell’utenza e alla tipologia di attività svolta 

  
Durante il precorso ci sarà sia un lavoro di affiancamento che di supervisione. 
 
 

 COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO 

SEDE Corso Casale, 205 

10132 Torino (TO) 

Telefono: 011-8990875 

Mail: segreteria@cooperativalarcobaleno.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Stefania Rossit  

Mail: stefania.rossit@libero.it 

Telefono: 348.8227046 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per tirocini esclusivamente post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il tirocinio si svolge presso il Centro diurno e ambulatorio c/o il Centro di Salute Mentale di San Mauro T.se, servizio in co-gestione e co-progettazione 

con il CSM dell’Asl TO4. L’obiettivo del tirocinio è sperimentare e rielaborare la dimensione clinica del lavoro psicologico, in un contesto istituzionale 

strettamente integrato con il privato sociale. 

Il percorso formativo si articola nelle diverse aree di intervento: 

Area Clinica:  

- Partecipazione a colloqui di primo contatto, accoglienza ambulatoriale, attività di supporto psicologico individuale e di gruppo, in 

affiancamento a personale strutturato. 

- Area valutazione psicodiagnostica: 

- Somministrazione, rielaborazione, discussione di reattivi psicodiagnostici: test proiettivi (Rorschach), test intellettivi (WAIS-IV). 
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Area semiresidenzialità: 

- Partecipazione alle attività del centro diurno: affiancamento dei pazienti nelle attività quotidiane, elaborazione dei progetti riabilitativi 

individuali e delle verifiche periodiche degli utenti, colloqui individuali con i pazienti del centro diurno. 

- Area riabilitazione e risocializzazione: 

- Conduzione di attività laboratoriali di gruppo con finalità riabilitativo-risocializzante ed espressive 

- Partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto. 

Area progettazione: 

- Costruzione, somministrazione ed elaborazione di questionari di Customer Satisfaction e di valutazione dell’efficacia dell’intervento 

psicologico. 

Metodologia di lavoro e strumenti formativi 

- I tirocinanti vengono inseriti in un’equipe multidisciplinare e multi professionale composta da: psicologi, educatori, infermieri, psichiatri. 

- Il gruppo è lo strumento operativo su cui si fonda il concetto di equipe di lavoro, pertanto i tirocinanti partecipano a tutte le riunioni di 

servizio, comprese supervisioni di equipe ed eventi formativi interni. 

- Costituzione dei tirocinanti in micro-equipe: sperimentazione di relazioni di gruppo tra pari (responsabilità, cooperazione, supporto 

reciproco). 

- Supervisioni individuali e di gruppo con il modello dello psicodramma 

 

 

 IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 

SEDE Via Filodrammatici, 10 

20121 Milano (MI) 

Telefono: 0257481 

Mail: amministratore.delegato@ieo.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Gabriella Pravettoni 

Mail: gabriella.pravettoni@ieo.it 

Telefono: 0294372099 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali e magistrali curricolari e  post-lauream  

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica; Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia del Lavoro  
 
TIROCINIO  TRIENNALE  e MAGISTRALE  

Le attività saranno adeguate al livello di tirocinio attivato. 

- Affiancamento nel colloquio, nelle interviste, nell’osservazione, nell’utilizzo di test e di altri strumenti per l’analisi del comportamento, dei 

processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a 

specifici compiti e condizioni 

- Affiancamento nell’elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici  

- Partecipazione alla raccolta, al caricamento e all’elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca   

- Collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica 

- Partecipazione a progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza 

- Partecipazione all’equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del 

soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente 

- Attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti la psiconcologia  

- Effettuazione di interventi interdisciplinari sulla comorbilità psicosociale secondaria al cancro e sui suoi fatturi predittivi nei diversi stadi 

della malattia (fase diagnostica, fase di trattamenti attivi, fase di guarigione e lungo-sopravvivenza, fase di recidiva, fase avanzata) 

- Sostegno all’adattamento delle famiglie sia durante la malattia del proprio congiunto sia nella fase successiva (lutto) 

- Attivazione di programmi di formazione alla comunicazione, sul riconoscimento del disagio psichico secondario al cancro e sul lavoro di 

equipe 

 

 

 MARCO GRECO STUDIO  

SEDE Via san Domenico, 16 

10122 Torino (TO) 

Telefono: 011 4369100 

Mail: marcomariagreco@katamail.com 

REFERENTE TIROCINI Dott. Marco Greco 

Mail: marcomariagreco@katamail.com 

Telefono: 3385346848 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente post-lauream magistrali 
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Area Tirocinio: Psicologia Clinica; Psicologia del Lavoro  
 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Attività proposte dallo Studio nell’Area di Psicologia Clinica  

- Esperienza in prima persona del metodo in sessioni quindicinali di psicodramma condivise con altri colleghi tirocinanti provenienti da altre 

sedi dipartimentali di psicologia convenzionate con la sede di gruppi formativi a termine in cui sperimenteranno in prima persona il metodo  

- Inquadramento dello psicodramma moreniano all'interno della storia della psicologia e della psichiatria del '900. Rapporto con le altre 

discipline psicologiche e mediche. Integrazione e/o differenziazione dei percorsi e delle epistemologie. 

- La clinica all'interno della metodica psicodrammatica.  

Lavoro di natura laboratoriale su "casi clinici" affrontati all'interno di un percorso psicoterapeutico di matrice psicodrammatica. Più 

precisamente si attingerà a materiale videoregistrato fornito dallo "Studio di Psicodramma" di Milano inerente casi clinici affrontati 

(direttore di Psicodramma: dott. Giovanni Boria). Il focus sarà portato sull'osservazione delle dinamiche di gruppo; dei pazienti volta per 

volta individuati; degli elementi base del metodo utilizzati.  

Le videoregistrazioni sono relative a sessioni di lavoro psicologico-clinico effettuato con gruppi di pazienti eterogenei per età, sesso e 

malesseri psicologici, che si sono resi disponibili ad essere videoregistrati in accordo con la normativa sulla riservatezza dei dati personali 

e sensibili.  

L'esperienza si arricchirà di lavori settimanali in sottogruppo che produrranno materiale per un gruppo di ricerca clinica composto dai 

tirocinanti e coordinato e supervisionato da uno psicologo – psicoterapeuta di orientamento psicodrammatico. Il successivo settimanale 

momento seminariale  si occuperà di analizzare ed elaborare il materiale prodotto dal lavoro dei sottogruppi, contribuendo a sviluppare il 

lavoro di ricerca in atto da parte dello Studio, in collaborazione con lo "Studio di Psicodramma" di Milano. 

Ulteriore attenzione verrà posta all'aspetto psicodiagnostico attingendo alle competenze degli studenti maturando nel corso dell'iter 

accademico, arricchito da considerazioni sulla visione diagnostica in ambiente psicodrammatico. 

A tal proposito, particolare attenzione verrà posta sulla riflessione circa la diversa weltanschauung tra psicologia e psichiatria, nel farsi 

metodologico dei rispettivi atti clinici.  

Sempre in ambito clinico, particolare attenzione verrà posta dal tutor nella presentazione/lavoro seminariale della propria attività clinica, 

in particolare per ciò che riguarda i suoi pazienti (inquadramento psicodiagnostico, progetto di trattamento clinico e sua evoluzione; uso 

della metodologia psicodrammatica, sia in ambito gruppale, sia in quello individuale (psicodramma a due).  

Non ultimo, verrà proposta al tirocinante la questione del progetto clinico per ogni singolo paziente, da immaginarsi (quand'anche in forma 

teorica) utilizzando la metodica dello psicodramma moreniano. 

- Lezioni teorico-metodologiche sullo psicodramma moreniano. 

Considerazioni sul rapporto con le diverse agenzie che si occupano di salute, sia in ambito pubblico che in quello privato. 

 

Area di psicologia del lavoro. 

- Lo Studio ha attive, da qualche tempo, alcune collaborazioni in ambito aziendale ed Istituzionale, in genere. 

- Ai tirocinanti viene proposto il confronto con alcuni dei progetti (già attuati o in fase di attuazione) attraverso alcuni momenti 

caratterizzanti: 

o Dato un tema, commissionato da una precisa committenza, provare a sviluppare un progetto attuativo utilizzando la metodica 

psicodrammatica. 

o La presentazione dell'esperienza attuata (o in via di attuazione) attraverso il racconto e l'incontro con alcuni psicodrammatisti 

(anche non tutor, in questo caso) che hanno operato, o stanno operando, in un preciso contesto.  

o Provare a supervisionare un progetto già attuato, in base ai risultati presentati. Anche nell'applicazione del metodo e dell'idea 

che possono averne avuto (lavoro in sottogruppi). 

o Considerazioni circa il lavoro coi ruoli professionali delle persone, per differenziarlo rispetto ai ruoli privati. 

 

- Confronto sui temi della professione di psicologo (e, in futuro, psicoterapeuta); del codice deontologico; del confronto con altre professioni 

complementari (psichiatri, educatori, infermieri, assistenti sociali, insegnanti…). 

 

- Frequentazione di appuntamenti pubblici attivati da questa sede col metodo dello psicodramma, del sociodramma, del Playback Theatre. 

 

 CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOLOGIA E PSICOANALISI (CSRPP) METIS 

SEDE Via Vassalli Eandi, 7 

10138 Torino (TO) 

Telefono: 01119013602 

Mail: callegari.g@libero.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Giovanni Callegari  

Mail: callegari.g@libero.it 

Telefono: 3939739477 

POSTI DISPONIBILI 4 

Disponibile per tirocini curriculari magistrali e post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica; Psicologia dello Sviluppo  
TIROCINIO  MAGISTRALE  
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PROGETTO TIROCINIO  

L’obiettivo che il Centro si prefigge nella gestione dei tirocini pre e post lauream è quello di permettere ai giovani psicologi di fare esperienza e tirocinio 

nelle attività professionali cliniche, formative ed organizzative del Centro inserendosi con un progetto formativo individualizzato. 

Un obiettivo trasversale e cruciale del tirocinio è permettere al tirocinante di vivere una dimensione di crescita personale, oltre che professionale, per 

il quale gli psicoterapeuti del Centro danno molta attenzione: sviluppo e crescita personale ed educativa-formativa vanno di pari passo per costruire 

le Capacità di Base necessarie per entrare nel mondo della professionalità e del lavoro, nello specifico nel settore della Psicologia. 

Il tirocinio formativo si sviluppa su diversi livelli: 

•  LA FORMAZIONE INDIVIDUALE è garantita dalla presenza di un tutor con cui il tirocinante si incontra a cadenza quindicinale: uno spazio per guardare 

lo sviluppo delle attività di tirocinio, sostenere l’aspetto formativo e l’eventuale emergere di problematiche personali connesse alle attività. 

•  LA FORMAZIONE GRUPPALE è una modalità formativa e lavorativa fortemente voluta dall’Associazione: il gruppo ha un ruolo di supporto, permette 

la costruzione di alleanze verso gli obiettivi condivisi, diventa amplificatore di informazioni, di riscontri emotivi, quale rete di scambio e Sé ausiliario 

tra persone che vivono gli stessi problemi formativi e di lavoro. 

•  LA FORMAZIONE PROFESSIONALE permette di entrare dentro esperienze professionalizzanti guidati dai professionisti del Centro, di acquisire 

consapevolezza degli obiettivi formativi, della propria progettualità e degli strumenti professionali a disposizione. 

  

IL PROGETTO FORMATIVO 

Per avviare il tirocinio, si attuano alcune tappe fondamentali per la costruzione di un Progetto di tirocinio che vuole integrarsi con il desiderio di 

sviluppo personale e professionale del tirocinante: 

• 1° colloquio informativo per lo studente sulle attività e opportunità formative offerte dal Centro 

• 2° colloquio di accettazione e costruzione di un progetto personalizzato che preveda l’inserimento del tirocinante in attività 

comuni (obbligatorie a tutti i tirocinanti) e individuali 

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI DI TIROCINIO PREVISTE 

Attività clinico-terapeutica, il tirocinante viene inserito all’interno delle attività cliniche condotte al Centro quali: 

-          gruppi di psicoterapia con il ruolo di osservatore partecipante 

-          analisi di casi clinici 

-          attività psicodiagnostica: apprendimento all’uso, affiancamento alla somministrazione e all’analisi dei principali test psicologici 

-          osservazione ai primi colloqui diagnostici (per i tirocinanti 1000h) 

  

Attività di supervisione (analisi delle pratiche professionali), i terapeuti del Centro accompagnano i tirocinanti attraverso: 

-          attività di tutoraggio individuale e di gruppo 

-          supervisione sulle varie attività e progetti condotti al Centro 

-          un percorso di Orientamento e di sviluppo della propria Progettualità personale e professionale, di monitoraggio dell’apprendimento di saperi 

e saper fare durante il tirocinio formativo (bilancio competenze) 

  

Attività di formazione teorico-clinico-esperienziale, i tirocinanti sono inseriti in: 

-          seminari su aree teorico-applicative della Psicologia Dinamica 

-          un corso sulla Deontologia e la gestione operativa della Privacy 

-          un percorso di apprendimento all’uso della terminologia Psicodinamica                                  

-          seminari teorico-esperienziali a tema (Workshop) 

-          percorsi formativi per l’approfondimento dello studio ad esempio Cartell 

  

Attività psicoeducativa, il tirocinante partecipa in qualità di osservatore alle attività consulenziali e di intervento condotte dai soci: 

-          percorsi di sostegno psicologico all’infanzia con un ruolo di osservatore 

-          attività di diagnosi  

-          progetti di prevenzione ed educazione nelle scuole 

  

Attività clinico-riabilitativa: vengono attivati percorsi di riabilitazione dinamica per diverse tipologie di utenza  in cui i tirocinanti possono svolgere un 

ruolo di osservatore partecipante 

  

Attività di ricerca: il tirocinante è coinvolto all’interno delle numerose ricerche condotte al Centro in collaborazione con altri enti e reti del territorio 

(Università, Unipsi,,  H.I.E.P) 

 Obiettivi generali: 

• Definizione del contratto di tirocinio personalizzato 

• Conoscenza della psicopatologia, delle tecniche psicologiche e degli approcci di riabilitazione psicosociale maggiormente utilizzati nell’ambito 

della Salute Mentale 

• Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

Obiettivi psicologia clinica: 

• Apprendimento di strumenti psicologici per l’analisi clinica dei contesti gruppali e sociali 

• Apprendimento delle tecniche di conduzione di gruppi terapeutico-riabilitativi attraverso l’osservazione e la partecipazione atti 

Obiettivi psicologia di comunità: 
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• Partecipazione alla progettazione di attività di prevenzione in rete del disagio e di promozione della salute nell’ambito della Salute Mentale 

• Collaborazione all’ideazione dei progetto di comunità nell’ambito della salute mentale 

• Conoscenza dei temi legati a salute, empowerment individuale e di gruppo, sviluppo di comunità 

Metodologie utilizzate: 

• Studio individuale 

• Partecipazione a Gruppi di lavoro e conferenze 

• Lavoro di gruppo (focus group e gruppi di discussione) 

• Supervisione con il tutor 

Attività assegnate al tirocinante: 

1. Affiancamento nelle attività di pre-progettazione (incontri con i soggetti della rete) – progettazione e coordinamento dei progetti associativi 

nell’ambito della salute mentale 

2. Osservatore verbalizzante a riunioni, incontri ed eventi formativi attinenti alle attività associative 

3. Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psico-sociali 

4 .Approfondimento di problematiche cliniche individuali e di gruppo con la tutor e il gruppo di lavoro 

 

 PROMEA S.P.A  

SEDE Via Federico Menabrea, 14 

10126 Torino (TO)  

Telefono: 0116640860 

Mail: personale@promea.it 

  

REFERENTE TIROCINI Dott. Giorgio Del Noce 

Mail: giorgio.delnoce@promea.it 

Telefono: 3473821390 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica, Psicologia Generale (Sperimentale) 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

- Valutazione e osservazione coppie infertili e con disturbi sessuali in affiancamento allo psicologo 

- Approfondimento tematiche inerenti le problematiche di coppia 

- Affiancamento dello psicologo nei colloqui con coppie che si apprestano ad intraprendere il precorso ella fecondazione assistita 

- Partecipazione ad  incontri di equipe, supervisione ed intervisione fra medici, psicologi e operatori del centro 

 

 FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA  

SEDE Corso Unione Sovietica, 218 bis 

10134 Torino (TO)  

Telefono: 0116705899 

Mail: admin@escpeurope.eu 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Erica Brignolo 

Mail: ebrignolo@escpeurope.eu 

Telefono: 0116705899 

POSTI DISPONIBILI 4 

Disponibile per tirocini curriculari e  post-lauream triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia del Lavoro  
 TIROCINIO  TRIENNALE e MAGISTRALE  

ESCP Europe è una rinomata Business School, sita nel Torinese, con numerose sedi europee (Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Varsavia)  

Il Campus di Torino è stato fondato nel 2004, possiede l'entusiasmo di una start-up, crede fermamente nell'imprenditoria e nel forte sviluppo di 

iniziative di successo. 

La sede di Torino offre servizi sia a studenti provenienti da oltre 30 paesi diversi con programmi di master, che a manager di aziende attraverso 

un'offerta completa di corsi di executive education. 

Gode, inoltre, di forti relazioni con un numero di aziende nazionali e internazionali, le quali hanno trovato nel campus ESCP Europe di Torino un 

partner prezioso per la formazione dei talenti. 

Questi forti legami con la comunità imprenditoriale sono una delle caratteristiche chiave del campus italiano: oltre la metà delle attività sono rivolte 

al mondo aziendale 

• Aree di attivazione: Executive Education, Programme Management, Students Affairs 

Area Executive Education 

Obiettivi formativi 

-Conoscere concretamente il processo di organizzazione e gestione di corsi Executive rivolti ai manager delle aziende clienti. 

-Apprendere il pattern comunicativo con il mondo Executive per contribuire al mantenimento e miglioramento delle relazioni già esistenti, e la 

promozione di nuovi inneschi. 
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Attività previste  

-Preparazione e predisposizione logistica del materiale per i corsi: organizzazione di timetable, contatto con docenti, aziende, e terzi coinvolti nel 

processo.  

-Ottimizzazione degli strumenti a supporto delle attività (database, presentazioni...) 

 

Area Programme 

Obiettivi formativi: 

-Conoscere concretamente il processo di organizzazione e gestione dei corsi rivolti agli studenti. 

-Apprendere la gestione del processo di selezione degli studenti in tutti gli step previsti, ovvero dal primo contatto fino all’admission. 

-Contribuire al mantenimento e miglioramento delle relazioni esistenti con le aziende attraverso il supporto organizzativo di Company visits. 

Attività previste  

-Preparazione e predisposizione logistica del materiale per i corsi: organizzazione di timetable, contatto con docenti, aziende, e terzi coinvolti nel 

processo.  

-Partecipazione nelle attività di pianificazione delle giornate di selezione. 

-Coinvolgimento nelle relazioni con i candidati ammessi ai test di ammissione e con i membri delle Jury di valutazione. 

-Inclusione nelle attività di engagement e promozione dell’ente verso l’esterno. 

-Ottimizzazione degli strumenti a supporto delle attività (database, presentazioni...). 

 

Area Students Affair 

Obiettivi formativi 

-Acquisire ed implementare competenze organizzative, relazionali e di lavoro di team. 

-Apprendere skills comunicative e logistiche relativamente all’inserimento nel campus universitario e nel territorio. 

Attività previste 

-Supporto concreto nell’attività dell’ufficio students affair volte all’integrazione degli studenti nel nuovo contesto universitario. 

-Ausilio nell’organizzazione e al supporto di attività ed eventi previsti durante l’anno accademico, in tutti i passaggi previsti. 

-Inclusione nelle attività di engagement e promozione dell’ente verso l’esterno. 

 

 ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI  

SEDE Corso Unione Sovietica, 312 

10135 Torino (TO)  

Telefono: 0116198311 

Mail: segreteria@istitutoagnlli.it 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Eleonora Planera 

Mail: eleonora.planera@istitutoagnelli.it 

Telefono: 0116198403 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

 Attuazione di interventi  di supporto scolastico di allievi con problematiche psicosociali  (ritardo menale, disturbi specifici dell’apprendimento, 

ecc.) 

 Co-conduzione di colloqui con le famiglie 

 Co-conduzione di colloqui con l’equipe multidisciplinare  o referenti ASL che seguono gli allievi con le problematiche su descritte 

 Valutazione e supporto nel metodo di studio degli allievi (in generale) 

Percorsi di orientamento scolastico 

 

 

 INFORCOOP Lega Piemonte 

SEDE Via Livorno, 49 

10144 Torino (TO)  

Telefono: 011 19839524 

Mail: info@inforcoop.coop 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Giovanna Gangarossa 

Mail: gangarossa@inforcoop.coop 

Telefono: 3371189949 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente curricolari magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia del Lavoro 
TIROCINIO  MAGISTRALE  
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Il tirocinante affiancherà il tutor nell’ambito delle politiche attive del lavoro e nell’erogazione dei seguenti servizi alla persona attivati e finanziati in 

presenza di specifici Atti di Programmazione Regionale e di Piani Provinciali: 

A1 Informazione: 

- Informazioni sul sistema dei servizi offerti dalla rete regionale per la ricerca di lavoro e formazione e  

- sulle modalità di accesso 

- Rinvio ad altri servizi specialistici della rete (per lo svantaggio, per la formazione, etc.) o al servizio di 

- accoglienza e/o presa in carico 

- Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro 

 

A2 Accoglienza - primo filtro e/o presa in carico della persona 

- Lettura e rilevazione del bisogno professionale e di servizi espresso dall'utente 

- Presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio di presa in carico 

- Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di politica attiva 

 

A3 Orientamento professionale 

- Colloqui di orientamento di I° livello: prima analisi della storia professionale dell’utente 

- Valutazione fabbisogno formativo e professionale dell'utente 

- Supporto nella redazione del curriculum vitae 

 

A4 Consulenza orientativa 

- Colloqui di orientamento professionale di II° livello specialistico 

- Bilancio delle competenze 

- Analisi di capacità e aspirazioni professionali: ricostruzione delle competenze, delle potenzialità e 

- delle attitudini del lavoratore, stesura di un progetto professionale 

- Individuazione di interventi di supporto all'inserimento lavorativo e orientamento verso servizi 

- specialistici della formazione 

 

A5 Accompagnamento al lavoro 

- Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro 

- Accompagnamento nella ricerca attiva di opportunità formative/inserimento lavorativo 

- Promozione di tirocini e stage e loro tutoraggio 

 

A6 Incontro domanda/Offerta 

- Accompagnamento e promozione dell'utente nei confronti delle imprese 

- Individuazione delle opportunità lavorative 

- Accompagnamento nella fase di pre-selezione e selezione 

 

In particolare verrà consentito al tirocinante di affiancare il tutor nei seguenti Progetti: 

-  Sportello Servizi al lavoro, rivolto a persone inoccupate/disoccupate: Informazione orientativa, Accoglienza - primo filtro e/o presa in carico 

della persona 

- Progetto Tsunami: progetto promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto dall’Unione Europea, realizza azioni innovative per valutare 

l’efficacia di un nuovo modello di intervento rivolto ad imprese e persone con disabilità psichica. Il progetto sperimenta in Piemonte nuovi 

processi di inserimento tra aziende e persone nell’ambito del collocamento mirato (Legge 68/99). L’iniziativa prevede la realizzazione di azioni 

di orientamento e tirocini che coinvolgono persone con nuova iscrizione alle liste di collocamento mirato affiancate in tutto il percorso di 

inserimento da operatori qualificati (job coach) dedicati al supporto in azienda 

-Buono Servizi al Lavoro –progetto promosso dalla Regione Piemonte rivolto a disoccupati da almeno 6 mesi, svantaggiati e disabili che prevede 

l’erogazione dei seguenti servizi: 

 orientamento di primo livello  e specialistico   

 ricerca attiva e accompagnamento al lavoro  

 inserimento in impresa, con l’accompagnamento di un tutor, attraverso:  

 tirocini fino a 12 mesi 

 contratti di lavoro brevi o lunghi  

 incrocio domanda/offerta per contratti di lavoro 
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 FCA ITALY  

SEDE Corso Agnelli, 200 

10135 Torino (TO)  

Telefono: 0110030231 

Mail: giancarlo.bezze@ fcagroup.com 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Antonella Galeasso  

Mail: antonella.galeasso@fcagroup.com 

Telefono: 0110030592 

Inviare CV 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente post-lauream magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia del Lavoro  
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Nell’ambito della gestione delle Risorse Umane il tirocinante verrà ad affiancarsi allo psicologo  in attività di:  

 Training 

 Talent Acquisition 

 Development 

 Compensation & Benefit. 

Lo scopo è quello di permettere al tirocinante di acquisire conoscenze ed esperienze relative alle attività inerenti l’ambito delle Human 

Resources, con specifico riferimento alle tematiche di interesse su evidenziate (con approfondimenti a seconda  dell’area di inserimento), 

all’interno di una realtà aziendale multinazionale in ambito automotive. 

Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 ASSOCIAZIONE I.B.T.G. SCUOLA GESTALT DI TORINO AGGIORNATA 

SEDE Via Ottavio Revel, 8 

10121 Torino (TO)  

Telefono: 011/883246 

Mail: ibtgsegreteria@libero.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Barbara Bellini. 

Mail: ibtgsegreteria@libero.it      tirocinio.sgt@gmail.com 

 

Telefono: 011/883246 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini esclusivamente curricolari e post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il tirocinio si propone di fornire la diretta esperienza del contesto organizzativo e professionale dell’Associazione IBTG –Scuola Gestalt di Torino, un 
centro di servizi e di formazione, fondato e costituito da un’équipe di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e 
counselors, operante nell’area della salute, della prevenzione e del benessere psicologico, e di consentire l’approfondimento di alcune specifiche 
competenze professionali nel campo del colloquio clinico, attraverso l’approfondimento dei testi, e la partecipazione a gruppi di formazione, 
supervisione ed approfondimento teorico ed esperienziale. 
Il tirocinante è progressivamente coinvolto nelle vesti di osservatore partecipante all’interno delle varie attività pertinenti svolte all’interno 
dell’Istituto, e ne stende la relazione sia in termini di contenuti che dei processi di interazione interpersonali e di 
gruppo, e su di essi si confronta regolarmente sia con il tutor che con il referente di tirocinio. 
È inoltre sostenuto nell’assumere una progressiva maggiore autonomia nell’accoglienza e nella gestione dell’utenza, nella conduzione di colloqui di 
sostegno sotto supervisione, nell’attività diagnostica attraverso il colloquio clinico. 
A conclusione del percorso sarà richiesta una tesina sugli apprendimenti acquisiti e sulla esperienza personale all’interno dell’Istituto.  
OBIETTIVI GENERALI: 
• Formazione al colloquio clinico psicologico 
• Crescita e sviluppo personale finalizzata al lavoro 
• Teoria della pratica gestaltica 
 
ATTIVITÀ INCONTRO DI GRUPPO CON I TUTORS 
CONTENUTI 
Colloqui clinici tra tirocinanti sotto supervisione: apprendimento pratico della conduzione del colloquio clinico psicologico 
La fenomenologia del colloquio clinico 
La comunicazione interpersonale 
Stili relazionali e strutture caratteriali 
Lavoro in gruppo e dinamiche relazionali, finalizzate alla conduzione di gruppi esperienziali 
Incontri esperienziali a tema: 
La mediazione familiare e di coppia 
Il counseling in età evolutiva 
Il counseling aziendale e il coaching 
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Esercitazioni su prove per Esame di Stato e Codice Deontologico 
Elaborazione emotiva seminari e inquadramento clinico 
Psicopatologia 
OBIETTIVI 
Acquisizione competenze degli strumenti del colloquio psicologico 
Integrazione delle conoscenze cliniche teoriche e pratiche 
 
ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE AD EQUIPE DI LAVORO 
CONTENUTI 
Osservazione partecipante a gruppi di sostegno alla genitorialità 
Osservazione partecipante a laboratori nelle scuole 
Osservazione partecipante a gruppi tematici 
Osservazione partecipante alle supervisione di équipe di lavoro 
Osservazione partecipante nei gruppi di Counseling e Formazione 
Relazionale 
OBIETTIVI  
Applicazione pratica della teoria clinica 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE SGT 
CONTENUTI 
Introduzione alla struttura organizzativa dell’Istituto 
Introduzione alla tipologia dell’utenza (clienti, allievi …) 
Accoglienza telefonica e sostegno alle relazioni con l’utenza 
Partecipazione alle riunioni di organizzazione e pianificazione 
Marketing 
Rivista 
OBIETTIVI 
Acquisizione di competenze e strumenti di marketing e backoffice: parte dell’attività di uno psicologo si declina nella promozione di sé e delle 
attività 
 
ATTIVITÀ REPORTS 
CONTENUTI  
Relazione sugli incontri esperienziali 
OBIETTIVI  
Assimilazione emotiva e cognitiva delle esperienze 
Implemento delle capacità nell’uso di strumenti clinici dello psicologo 
MODALITÀ  
Stesura diario successivo ad ogni incontro; relazione dettagliata dopo incontri formativi; relazione complessiva mensile 
 
ATTIVITÀ APPROFONDIMENTO e AUTOFORMAZIONE 
CONTENUTI  
Lettura testi e Rivista SGT 
OBIETTIVI 
Approfondimento della teoria della terapia della Gestalt: ambiti di 
applicazione, ricerca e riflessioni teorico pratiche 
Applicazione pratica della teoria clinica 
 
ATTIVITÀ INCONTRO DI GRUPPO CON I SUPERVISORI/TRAINERS 
CONTENUTI 
Colloqui clinici tra tirocinanti 
Approfondimenti teorici 
Esperienze in gruppo 
OBIETTIVI 
Acquisizione competenze degli strumenti del colloquio psicologico 
Integrazione delle conoscenze cliniche teoriche e pratiche 

 

 

 

 

 PHARUS – Centro Psicologica Clinica e Formazione Professionale  

SEDE legale 

Corso Rosselli, 194 

10141 Torino (TO)  

Telefono: 339.63.28.074 

Mail: psipa@libero.it 

 

Sede operativa 1: 

Associazione Alzheimer Valle d’Aosta 

Via Xavier de Maistre, 16 

AOSTA 

Sede operativa 2: 

Associazione Difesa Ammalati Psichici 

Via Valli Valdostane, 5 

AOSTA 
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REFERENTE TIROCINI Dott. Paolo Calvarese 

Mail: psipa@libero.it 

Telefono: 339.63.28.074 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente curricolari triennali e magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica 
TIROCINIO  TRIENNALE  
IL tirocinante in qualità di osservatore partecipante assisterà alle seguenti attività: 
Psicologia dell’Età Evolutiva (attività svolte presso Istituzioni Scolastiche) 
• Interventi psicoeducazionali nella classi della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
• Osservazione in classe nelle scuole dell’infanzia e primaria; 
• Partecipazione a riunione d’èquipe multidisciplinare; 
• Partecipazione alla supervisione e consulenza agli insegnanti di sostegno; 
• Osservazione partecipante ai colloqui dello sportello psicologico aperto nelle diverse Istituzioni Scolastiche; 
• Ricerca e lettura di materiale bibliografico. 
 
Psicologia Clinica Adulti 
• Partecipazione ai corsi psicoeducazionali rivolti ai familiari dei malati psichici; 
• Partecipazione ai corsi psicoeducazionali rivolti ai familiari dei malati di Alzheimer; 
• Partecipazione ai colloqui di consulenza psicologica rivolta ai familiari di malati psichici; 
• Partecipazione ad eventuali corsi di formazione rivolti a operatori OSS, infermieri, medici, ecc.. 
 
L’obiettivo principale dell’attività del tirocinio è quello di dare la possibilità all’allievo di comprendere la complessità del lavoro dello psicologo. 
 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

 IL tirocinante in qualità di osservatore partecipante assisterà alle seguenti attività ed avrà la possibilità di coadiuvare, dove possibile, il lavoro del 

tutor in sua presenza: 

 

Psicologia dell’Età Evolutiva (attività svolte presso Istituzioni Scolastiche) 

• Interventi psicoeducazionali nella classi della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

• Osservazione in classe nelle scuole dell’infanzia e primaria; 

• Partecipazione a riunione d’èquipe multidisciplinare; 

• Partecipazione alla supervisione e consulenza agli insegnanti di sostegno; 

• Osservazione partecipante ai colloqui dello sportello psicologico aperto nelle diverse Istituzioni Scolastiche; 

• Ricerca e lettura di materiale bibliografico. 

 

Psicologia Clinica Adulti 

• Partecipazione ai corsi psicoeducazionali rivolti ai familiari dei malati psichici; 

• Partecipazione ai corsi psicoeducazionali rivolti ai familiari dei malati di Alzheimer; 

• Partecipazione ai colloqui di consulenza psicologica rivolta ai familiari di malati psichici; 

• Partecipazione ad eventuali corsi di formazione rivolti a operatori OSS, infermieri, medici, ecc.. 

 

L’obiettivo principale dell’attività di tirocinio è quello di dare la possibilità all’allievo di comprendere la complessità del lavoro dello psicologo. Inoltre 

il tirocinante avrà modo di sperimentarsi, sotto la guida del tutor, in alcune attività compatibili con il ruolo di allievo. 

 

 

 STUDIO RES  

SEDE  

 

Via Borgosesia, 63 

10145 Torino (TO) 

Telefono:  

Mail: centrostudires@gmail.com 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott. Nicola Sensale 

Mail: centrostudires@gmail.com 

Telefono: 388 944 7902 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente curricolari e post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo, Clinica e del Lavoro  
TIROCINIO  MAGISTRALE   

Osservazione silente in gruppi di sostegno psicologico e successiva stesura di relazioni osservative - Partecipazione a progetti di formazione 

professionale per Educatori e altri operatori di area socio-sanitaria - Partecipazione a sessioni di supervisione per operatori di area sanitaria (medici,  

infermieri) e Socio-sanitaria (educatori, assistenti sociali, OSS) - Partecipazione ai progetti in equipes per il sostegno a bambini e adolescenti con 

problematiche comportamentali e scolastiche - Osservazione, secondo specifici riferimenti teorici, di sedute di sostegno psicologico individuale e in 
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gruppo videoregistrate, ai fini di rilevare l’efficacia degli interventi terapeutici alla luce di specifici criteri volti a rilevare il cambiamento - Traduzione 

e rielaborazione di articoli di interesse scientifico attinenti allo specifici ambiti di intervento della psicologia clinica, dello sviluppo e della formazione 

organizzativa 

 

 PSICOPOINT al momento sono sospesi gli inserimenti  

SEDE legale 

Via Dante Alighieri, 7 

10036 Settimo Torinese (TO)  

Telefono: 3282742298 

Mail: psicopoint@libero.it 

Sede operativa: 

Vicolo della Torre, 3 

Settimo Torinese (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Massimo Nastasio 

Mail: maxnastasio@yahoo.it 

Telefono: 3282742298 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e Sociale   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

L’attività di tirocinio sarà legata ad un progetto di residenzialità territoriale, ovvero sia a gruppi appartamento per soggetti affetti da disagio psichico 

e sia a famiglie ospitanti che accolgono persone che soffrono di disturbi psichici. 

A supporto di tale progetto, sono previste attività di formazione (es. supervisioni individuali e di gruppo, momenti di riflessione) sulla figura 

professionale dello psicologo, sul lavoro di equipe, sulla psicopatologia e, più in generale, sulla pratica clinica. 

Il tirocinante parteciperà alle attività con il ruolo di osservatore partecipante, affiancato da una equipe di psicologi e psicoterapeuti di diverso 

orientamento teorico e in collaborazione con altre figure professionali ( ad es.: psichiatri, infermieri dei centri di salute mentale, educatori) . 

 

Gli obiettivi del tirocinio sono rivolti a: 

- Acquisizione delle competenze necessarie per operare in modo autonomo nei contesti professionali , integrandosi con le altre professionalità  

- Acquisizione e applicazione dei metodi e degli strumenti professionali utili per operare nel settore (Es. Capacità di progettare e gestire le fasi 

dell’azione professionale, individuazione degli obiettivi e valutazione dei risultati) 

Acquisizione delle capacità di riconoscimento e gestione delle criticità deontologiche legate a alla figura professionale dello psicologo 

 

 

 ASSOCIAZIONE RUBENS La relazione che cura  

SEDE legale 

Via Conte Verde n. 7 

 10122 Torino (TO)  

Telefono: 340-4651152 

Mail: associazione.rubens@gmail.com 

 

Ulteriori sedi saranno indicate dalla 

referente di tirocinio  

Sede operativa 1: 

Il Grande Ranch 

Strada Grangia, 4  

San Francesco al Campo 

(TO) 

Sede operativa 2: 

La Valletta Riding Club 

Via Casale, 207 

San Mauro Torinese 

(TO) 

Sede operativa 3:  

Rolanda Quarter Horse 

Via Zinzolano,14 

Bairo (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Francesca Bisacco 

Mail: associazione.rubens@gmail.com 

Telefono: 340-4651152 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream triennali e magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Clinica  
TIROCINIO TRIENNALE    
Il programma del tirocinio ha come obiettivo principale la formazione e lo sviluppo di competenze riguardanti l’ambito degli Interventi Assistiti con 
gli Animali (I.A.A.), con particolare riguardo all’ambito della Riabilitazione Equestre. Nello specifico, il tirocinante della laurea triennale in Psicologia 
avrà come obiettivi l’apprendimento del valore terapeutico degli I.A.A., dei metodi e delle procedure applicate in Riabilitazione Equestre (R.E.), 
acquisizione di conoscenze interdisciplinari e formazione di competenze operative e applicative di base della R.E. Il tirocinio sarà suddiviso in una 
parte teorica e una pratica sul campo. 
 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il programma del tirocinio ha come obiettivo principale la formazione e lo sviluppo di competenze riguardanti l’ambito degli Interventi Assistiti con 

gli Animali (I.A.A.), con particolare riguardo all’ambito della Riabilitazione Equestre. Nello specifico, il tirocinante della laurea magistrale in Psicologia 

avrà come obiettivi il raggiungimento di tutti i micro obiettivi del tirocinante della laurea triennale, lo sviluppo di capacità e competenze specifiche 

della R.E., l’apprendimento di metodologie specifiche applicate a casi con differenti tipologie di disabilità e acquisizione di competenze riguardanti la 

progettazione. Il tirocinio sarà suddiviso in una parte teorica e una parte pratica sul campo.   
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 Associazione Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica 

SEDE  

 

Vicolo Poggio, 20 

46100 Mantova (MN)Telefono: 0376 225686 

Mail: info@csppmantova.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Andrea Salvatori 

Mail: a.salvatori@csppmantova.it 

Telefono: 3479779166 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini esclusivamente  post-lauream magistrali 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo, Clinica  
TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia   

 

 
 

 

 

 IL MARGINE coop.   

SEDE legale 

Via Eritrea, 20 

10142 Torino (TO) 

Telefono: 011-4102711 

Mail: segreteria@ilmargine.it 

  

Sede operativa 1:  

COMUNITÀ I RAGAZZI DEL ‘99 

Piazza Alpini, 1 

10090 Buttigliera Alta (TO) 

Sede operativa 2: 

COMUNITÀ STELLA 

Via Passo Buole, 166 

10127 Torino (TO) 

Sede operativa 3:  

COMUNITÀ MAIA 

Via Vanchiglia, 2 

10124 Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Rabù Barbara 

Mail: barbara.rabu@ilmargine.it 

Telefono: 339-1881387 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini pos-lauream triennali e  magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia Clinica, dello Sviluppo e del Lavoro   
TIROCINIO  TRIENNALE  

L’equipe dei servizi che ospiteranno i tirocinanti sono mutlidisciplinari e al loro interno operano diverse figure professionali quali educatori, OSS, 

psicologi e psicoterapeuti. 

Il percorso di tirocinio è finalizzato all’acquisizione di esperienze professionalizzanti e allo sviluppo di competenze specifiche. 
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Il tirocinante potrà: 

- partecipare alla riunione di equipe settimanale educativa e clinica; 

- partecipare alla supervisione clinica dell’equipe; 

- partecipare alle attività di formazione clinica ed educativa; 

- visionare il materiale clinico e partecipare alla discussione casi e ad incontri/riunioni di rete; 

- partecipare alla stesura del P.E.I.; 

Le competenze verranno acquisite attraverso i seguenti strumenti:  

- osservazione partecipata; 

- rilevazione dei bisogni psicosociali dell’utente; 

- stesura di relazioni e progetti; 

Il tirocinante affiancherà il tutor nella rielaborazione del materiale clinico e nelle riunioni di rete. 

Il tirocinante, attraverso l’ascolto attivo e l’osservazione partecipata, potrà sperimentarsi nella costruzione di una relazione di cura psico-educativa 

all’interno del quotidiano sia in un rapporto individuale sia in gruppo. 

Affiancherà il tutor nella rielaborazione del materiale clinico; nelle riunioni di rete e nella stesura di relazioni. Sarà coinvolto in progetti di rivelazione 

dati su base sociale. Avrà modo di confrontarsi con tutti gli operatori del servizio e con le diverse professionalità che vi operano.  

 

TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia   

L’equipe dei servizi che ospiteranno i tirocinanti sono mutlidisciplinari e al loro interno operano diverse figure professionali quali educatori, OSS, 

psicologi e psicoterapeuti. 

Il percorso di tirocinio è finalizzato all’acquisizione di esperienze professionalizzanti e allo sviluppo di competenze specifiche. 

 

Il tirocinante potrà: 

- partecipare alla riunione di equipe settimanale educativa e clinica; 

- partecipare alla supervisione clinica dell’equipe; 

- partecipare alle attività di formazione clinica ed educativa; 

- visionare il materiale clinico e partecipare alla discussione casi e ad incontri/riunioni di rete; 

- partecipare alla stesura del P.E.I.; 

- partecipare a gruppi e laboratori riabilitativi ed educativi; 

- co-condurre colloqui psicologici. 

Le competenze verranno acquisite attraverso i seguenti strumenti:  

- osservazione partecipata; 

- stesura di relazioni e progetti; 

- tecniche di base del colloquio psicologico. 

Il tirocinante affiancherà il tutor nella rielaborazione del materiale clinico e nelle riunioni di rete. 

Il tirocinante, attraverso l’ascolto attivo e l’osservazione partecipata, potrà sperimentarsi nella costruzione di una relazione di cura psico-educativa 

all’interno del quotidiano sia in un rapporto individuale sia in gruppo. 

Affiancherà il tutor nella rielaborazione del materiale clinico; nelle riunioni di rete e nella stesura di relazioni. Sarà coinvolto in progetti di rivelazione 

dati su base sociale. Avrà modo di confrontarsi con tutti gli operatori del servizio e con le diverse professionalità che vi operano.  

 

 Associazione di Promozione Sociale CASCINA MARGHERITA   

SEDE legale 

Strada Santa Maria  

10020 –Casalborgone  (TO) 

Telefono: 3496674329 

Mail: info@cascinamargherita.com 

  

Sede operativa: 

Cascina Margherita 

Via Stradella, 34 

10147 Torino  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Barbara  Varelli 

Mail: canelli118@gmail.com 

Telefono: 393/6150380 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini curricolari triennali 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo  
TIROCINIO  TRIENNALE  
Formazione teorica sulle tecniche ABA e sugli ambiti terapeutici di applicazione, con l’obiettivo di somministrare preliminari competenze sui  
eguenti temi (ore previste:32): 
Autismo: 
1) Triade sintomatologica 
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2) Ostacoli all’apprendimento 
3) Come si sente una persona con Autismo 
4) Variabilità nello Spettro Autistico: “Alto e Basso funzionamento” 
Insegnamenti A.B.A.: 
1) Discrete Trial Training 
2) Natural Environment Teaching 
3) Incidental Teaching 
Tecniche A.B.A.: 
1) Assessment dei Rinforzatori 
2) Errorless Teaching 
3) Prompting 
4) Shaping 
5) Modeling 
6) Token Economy 
7) Task Analysis 
8) Concatenazione anterograda/retrograda 
9) Analisi funzionale del comportamento problema 
Affiancamento a Consulenti ABA e TerapistI ABA nello svolgimento della loro pratica professionale presso le sedi previste: 
- Assistenza ai colloqui conoscitivi con le famiglie (osservazione e presenza alla valutazione dei Consulenti in merito a eventuali particolari 
caratteristiche/criticità) 
- Assistenza alla disamina dell’anamnesi 
- Osservazione dei bambini/ragazzi in contesto familiare e scolastico 
- Assistenza alla stesura del piano di intervento 
- Registrazione e osservazione dei dati rilevati, ancorché dei supporti multimediali (video, disegni) e revisione con il Tutor 
- Assistenza alla gestione delle formalità previste dalla normativa vigente (consenso informato, pratiche contrattuali) 
- Assistenza alla gestione delle fasi di interazione con gli Enti di riferimento (scuole, associazioni) e il loro personale addetto (Dirigenti scolastici, 
insegnanti, insegnanti di sostegno, operatori, logopedisti,…) 
- Affiancamento nella pratica della terapia in sede di interventi operativi 
- Assistenza nelle fasi intermedie e finali di valutazione del risultato terapeutico 
Obiettivo del percorso è l’acquisizione, al termine del periodo di tirocinio, di competenze teoriche e pratiche sull’intero iter di accompagnamento 
terapeutico del bambino/ragazzo affetto da disturbo dello spettro autistico diagnosticato nel percorso di acquisizione di autonomia che la terapia 
ABA propone, nonché di supportare la formazione del Tirocinante 
- sugli aspetti formali e normativi dell’intervento terapeutico 
- sul colloquio di assessment con i familiari dei soggetti 
- sull’osservazione nei vari contesti 
- sulla disamina dell’anamnesi (documentata e verbale) 
- sulle modalità di intervento nei contesti istituzionali e familiari 
- sullo studio dei dati psicometricamente misurati nelle varie fasi della terapia, ove prevista tale indagine 
- sulla programmazione dell’intervento terapeutico 
- sulla pratica delle tecniche ABA 

 

 ISTITUTO DI PSICOLOGIA INIVIDUALE ADLER  

SEDE  

  

C.so Sommellier, 4 

 10125 Torino (TO)  

Telefono: 0116690464 

Mail: segreteria@istitutoadler.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Stefania Caudana 

Mail: stefania.caudana@tiscali.it 

Telefono: 392/2988303 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo, Clinica e Sociale 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

- I tirocinanti sono coinvolti nei progetti formativi che di volta in volta vengono elaborati e progettati; si sperimentano nella 

somministrazione ed elaborazione di test proiettivi, sia in ambito clinico adulti che sviluppo, sempre affiancati dal tutor,  vengono 

supportati nella stesura di relazioni psicodiagnostiche e nell’elaborazione di progetti di intervento.  

- Partecipano come osservatori in colloqui individuali di raccolta anamnestica e psicodiagnostica  condotti dal tutor. 

- Nell’area dello sviluppo osservano le interazioni dei bambini in gruppo. Le osservazioni vengono poi ridiscusse e rielaborate con uno 

psicologo esperto dello sviluppo e in affiancamento al tutor.  Esaminano le cartelle cliniche e viene verificato il loro processo formativo.  

- I tirocinanti vengono sensibilizzati a tematiche psicologiche e sociologiche attraverso la partecipazione a un Cineforum (dove vengono 

affrontate  tematiche delle problematiche attuali sulle diverse fasce d’età), mediante supervisione di uno psicologo. 

- Possono partecipare a convegni di carattere psicologico, per i quali vergono preparati, eventualmente coinvolti nella presentazione di 

poster.  

- A seconda delle esigenze individuate dall’equipe sono coinvolti in laboratori diversi (lettura articoli, lavori di ricerca, ecc.)  

- Partecipazione ad incontri in preparazione all’esame di stato. 
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 CGD LA LOGGIA  

SEDE  

  

Via Pastrengo, 25/A 

10040 La Loggia (TO)  

Telefono: 3312308619 

Mail: cgdlaloggia@alice.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Agnese Pecchio 

Mail: agnesepecchio@gmail.com 

Telefono: 3486900024 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini curricolari triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Clinica  
TIROCINIO TRIENNALE  

 Obiettivi generali: 

 Conoscenza della struttura Associativa e dell’organizzazione dei rapporti con il territorio, le Istituzioni Scolastiche e formative e gli altri 

soggetti della rete 

 Conoscenza delle tecniche psicologiche e degli approcci di supporto maggiormente utilizzati nell’ambito delle varie attività  

 Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

 Obiettivi formativi: 

 Acquisizione delle competenze professionali necessarie per impostare interventi, anche multidisciplinari, per giungere alla definizione dei 

disturbi soprattutto di apprendimento dello sviluppo in età evolutiva 

 Partecipare a colloqui di supporto psico-pedagogico con gli insegnanti, gli educatori professionali ed i genitori 

Attività assegnate al tirocinante: 

1.Partecipazione ed osservazione diretta nelle attività di formazione per docenti  

2.Osservatore verbalizzante a riunioni, incontri ed eventi formativi attinenti alle attività associative 

3.Partecipazione come supporto operativo ai laboratori e ai lavori di gruppo: arteterapia, spazio DSA, laboratori per bimbi fascia prescolare. 

4.Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psico-sociali  

5.partecipazione agli eventuali eventi di formazione organizzati dall’Associazione. 

6.partecipazione ad incontri di discussione tematici organizzati per genitori, educatori ed operatori del settore  

7.partecipazione agli incontri e ai laboratori all’interno delle Istituzioni Scolastiche e Strutture prescolari   

 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Obiettivi generali: 

 Conoscenza della struttura Associativa e dell’organizzazione dei rapporti con il territorio, le Istituzioni Scolastiche e formative e gli altri 

soggetti della rete 

 Conoscenza delle tecniche psicologiche e degli approcci di supporto maggiormente utilizzati nell’ambito delle varie attività  

 Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

 Obiettivi formativi: 

 Acquisizione delle competenze professionali necessarie per impostare interventi, anche multidisciplinari, per giungere alla definizione dei 

disturbi soprattutto di apprendimento dello sviluppo in età evolutiva 

 Partecipare a colloqui di supporto psico-pedagogico con gli insegnanti, gli educatori professionali ed i genitori  

 Apprendimento delle tecniche di conduzione di gruppi formativi attraverso l’osservazione e la partecipazione attiva 

 Partecipazione alla progettazione di attività di formazione e di promozione del benessere psicologico  

  

Attività assegnate al tirocinante: 

Affiancamento, partecipazione ed osservazione diretta nelle attività di formazione per docenti  

 Osservatore verbalizzante a riunioni, incontri ed eventi formativi attinenti alle attività associative 

 Partecipazione attiva ai laboratori e ai lavori di gruppo: arteterapia, spazio DSA, laboratori per bimbi fascia prescolare. 

 Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psico-sociali  

 Partecipazione agli eventuali eventi di formazione organizzati dall’Associazione. 

 Partecipazione ad incontri di discussione tematici organizzati per genitori, educatori ed operatori del settore  

 Partecipazione agli incontri e conduzione diretta di laboratori all’interno delle Istituzioni Scolastiche e Strutture prescolari   
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 AVL END OF LINE TESTING SYSTEMS  

SEDE  

  

Via Cadorna, 11/d/5 

10071 Borgaro Torinese (TO)  

Telefono: 3403529161 

Mail: andrea.zapponi@avl.com 

REFERENTE TIROCINI Dott. Alessandro Mercuri 

Mail: alessandro.mercuri@avl.com  

Telefono: 3371236827 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini pos-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia del Lavoro  e Psicologia sociale 
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Obiettivi generali: 

Avvicinare il tirocinante alla conoscenza e gestione dei seguenti ambiti:  

- selezione 

- formazione  

- sviluppo organizzativo 

Le risorse saranno inserite all’interno dell’ufficio HR di un’azienda parte di un gruppo multinazionale potendo cimentarsi nel ruolo di HR specialist, 

acquisendo via via le competenze necessarie per riuscire ad operare in piena autonomia. 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE TIARÈ – SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE   

SEDE  

  

Via Bertholett, 44 

10125 Torino (TO)  

Telefono: 0116508301 

Mail: info@associazionetiare.org 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Laura Ferro 

Mail: info@associazionetiare.org 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per tirocini post-lauream triennali e magistrali 

 
Area Tirocinio: Psicologia Clinica e dello Sviluppo    
TIROCINIO  TRIENNALE  

Il tirocinio avrà come obiettivo principale offrire al tirocinante la possibilità di elaborare, attraverso l’esperienza clinica maturata affiancando un clinico 

esperto, una propria metodologia di comprensione e analisi delle situazioni che si troverà ad osservare.  Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso 

l’osservazione e la verbalizzazione delle supervisioni alle equipe educative e delle riunioni di progettazione e revisione dei progetti clinici degli 

adolescenti e minori inseriti in comunità terapeutiche e riabilitativo psico- sociali.  

 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il tirocinio avrà come obiettivo principale offrire al tirocinante la possibilità di acquisire competenze osservative, psicodiagnostiche e di progettazione 

dell’intervento psicologico e terapeutico individuale in ambito clinico. Tali obiettivi  potranno essere perseguiti attraverso l’affiancamento del tutor 

durante le riunioni di definizione delle modalità di presa in carico, nella conduzione dell’assestement psicologico e attraverso la frequenza settimanale 

delle strutture terapeutiche per minori e adolescenti convenzionate con Tiarè. Settimanalmente il tirocinante potrà fruire dell’equipe clinica allargata, 

momento di discussione e condivisione delle problematiche emerse nel corso delle osservazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:alessandro.mercuri@avl.com
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 PONTEVECCHIO SRL   

SEDE  

  

Via Ponte Pietra, 3  

10062 Luserna San Giovanni ( TO )  

Telefono:  

Mail:  

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio  

REFERENTE TIROCINI Dott. Enrico Delmirani 

Mail: edelmirani@pontevecchioacqueminerali.it 

Telefono: 0121-954002 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per tirocini post-lauream magistrali 

 

Area Tirocinio: Psicologia del Lavoro     
TIROCINIO  MAGISTRALE  

- partecipazione alla stesura di bilancio di competenze, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative dei soggetti coinvolti nell'azienda, nonché 

delle richieste e delle risorse dell’ambiente con cui l'azienda entra in contatto; 

- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale dei dipendenti  dell'azienda e di 

integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; 

- applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; 

- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di 

attività; 

- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti 

lavorativi; 

- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica; 

-  attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore 

 

 

 

 STOIM s.r.l. (RSA PRINCIPE ODDONE)  AGGIORNATA 

SEDE legale 

Rotonda dei Mille, 1 

24122 Bergamo (BG)  

Telefono: 039/656171 

Mail: 81l11cs@stoimsrl.it 

Sede operativa: 

RSA Principe Oddone  

c.so Principe Oddone, 24 

10122 Torino (TO)  

Telefono: 011 5217943 

REFERENTE TIROCINI Dr.ssa Maria Teresa Arcella  

Mail: 81l11cs@stoimsrl.it 

Telefono: 3382008226 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream  triennali e magistrali 

 

Area tirocinio: psicologia del lavoro     
TIROCINIO  TRIENNALE  

Obiettivi:  

-  acquisire competenze in area psicologica  con pazienti con diagnosi di Disturbi Neuro Cognitivi maggiore in presenza di BPSD 

- affiancamento nei colloqui clinici 

- affiancamento nelle valutazioni neuropsicologiche  

- affiancamento nei colloqui di supporto ai caregiver  

tirocinio magistrale in psicologia   

Obiettivi: 

- acquisire competenze in area neuropsicologica  e clinica con pazienti con valutazioni e colloqui psicologici in ambito residenziale  

- affiancamento nei colloqui clinici 

- affiancamento nelle valutazioni neuropsicologiche  

- affiancamento nei colloqui di supporto ai caregiver 
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 TELEFONO DONNA 

SEDE legale 

Piazza Ospedale Maggiore, 3 

20162 Milano (MI)  

Telefono: 02.6444.4008/06 

Mail: info@telefonodonna.it 

Sede operativa 2:  

Telefono Donna  

Piazza Formenti n.1 

Magenta (MI)  

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Greta Casiraghi 

Mail: info@telefonodonna.it  

Telefono: 02.6444.4008/06 

Dott.ssa Elisa Re (per sede Magenta) 

Telefono 02.9735411 

Mail centroantiviolenzatd@comunedimagenta.it 

POSTI DISPONIBILI 4 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream  triennali e magistrali 

 

Area tirocinio: Psicologia clinica e Sociale     
TIROCINIO  TRIENNALE  

Obiettivi:  

 Inserimento nell’ associazione e nell’area di riferimento al fine di  comprendere l’organizzazione e la programmazione delle attività in cui 

sarà coinvolta la tirocinante; 

 Acquisizione e adozione di strumenti professionali necessari per l’esecuzione dei compiti che saranno assegnati, coerentemente con i 

modelli associativi di riferimento; 

 Apprendimento delle modalità comportamentali più efficaci a rapportarsi con i colleghi e responsabili; 

 Affiancamento delle volontarie dedicate all’ascolto telefonico delle donne che si rivolgono all’associazione gestendo in particolare le fasi 

che caratterizzano lo sviluppo della relazione di primo livello; 

 Strumenti: 

 Ascolto empatico durante il primo contatto con le utenti; 

 Osservazione ed accoglienza della donna vittima di maltrattamenti; 

 Inquadramento della domanda; 

 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

Area Clinica:  Centro Antiviolenza 

Obiettivi: 

 Inserimento nell’ associazione e nell’area di riferimento al fine di  comprendere l’organizzazione e la programmazione delle attività in cui 

sarà coinvolta la tirocinante; 

 Acquisizione e adozione di strumenti professionali necessari per l’esecuzione dei compiti che saranno assegnati, coerentemente con i 

modelli associativi di riferimento; 

 Apprendimento delle modalità comportamentali più efficaci a rapportarsi con i colleghi e responsabili; 

 Affiancamento delle volontarie dedicate all’ascolto telefonico delle donne che si rivolgono all’associazione gestendo in particolare le fasi 

che caratterizzano lo sviluppo della relazione di primo livello; 

 Assistere e effettuare i primi colloqui di accoglienza delle donne che si rivolgono all’associazione 

 Strumenti: 

 Ascolto empatico durante il primo contatto con le utenti; 

 Osservazione ed accoglienza della donna vittima di maltrattamenti; 

 Inquadramento della domanda; 

 Valorizzazione della relazione, empatica e non giudicante, tra donne; 

 Colloqui psicologici di supporto ad orientamento integrato; 

 Test di valutazione del rischio tramite il Test Sahara accompagnato da un colloquio clinico; 

 Test valutazione per il rischio di recidiva dello stalking tramite il Thais accompagnato da un colloquio clinico 

 

Area Sociale:  Casa Rifugio “Il Battello” 

Obiettivi: 

 Offrire alle donne uno spazio protetto e non giudicante, dove possono trovare ascolto, informazioni, sostegno e confronto. 

 Valorizzazione della relazione non giudicante durante il primo contatto con le utenti; 

 Percepire e comprendere i bisogni delle donne ospiti della casa, potenziando la disponibilità all’ascolto e alla comunicazione; 

 Programmare la vita della casa e organizzare i servizi essenziali. 

 

Strumenti: 

Acquisizione delle modalità di stesura di un progetto educativo individualizzato per le donne ospiti nella casa rifugio; 

Comunicazioni con la rete, composta dai servizi socio sanitari, Forze dell’ordine e altre istituzioni 

Esaminare insieme alle donne ospiti nella casa rifugio eventuali problemi ed esigenze individuali e collettive; 

Accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro; 

Offrire supporto e accompagnamento verso l’autonomia abitativa o comunque verso un inserimento in una struttura di seconda accoglienza; 
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 L’ISOLA DI ARIEL 

SEDE legale 

Via Argonne, 5  

10139 Torino (TO)  

Telefono: 0114338965 

Mail: silvanaperrone57@gmail.com 

 

Sede operativa 2:  

via Aquila, 21 

10144 Torino (TO) 

Sede operativa 3: 

Borgata Palera, 96 

10024 Moncalieri (TO) 

Sede operativa 4: 

Cuneo 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Cinzia Catalani 

Mail: lisoladiariel.aquila@gmail.com 

Telefono: 0114338965 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini post-lauream  magistrali 

 
Area tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Sociale     
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Osservare contesti organizzativi complessi e imparare a sviluppare un progetto di aiuto, sostegno e consulenza per rispondere ai bisogni dei richiedenti 

asilo sia minori che adulti (gruppo, individuo e organizzazione). Acquisire conoscenze e competenze professionali. Raffinare l’analisi delle dinamiche 

relazionali, comprendere le caratteristiche dei diversi strumenti utilizzati dallo psicologo. Sarà previsto un affiancamento iniziale e una progressiva 

autonomizzazione nelle attività di analisi della domanda del cliente effettuate mediante tecniche qualitative o quantitative. Affiancamento nella 

conduzione di gruppi ed elaborazione qualitativa al fine di apprendere modalità professionali di scrivere relazioni e report in base ai dati osservati. 

Partecipazione alla progettazione di interventi di consulenza psicosociale. Saranno previsti momenti di riflessione e rielaborazione dell’esperienza 

attraverso incontri programmati con il tutor. Partecipazione a riunioni di equipe multidisciplinare e coinvolgimento nelle attività sul territorio. 

 

 

 OSPEDALE VILLA MARIA LUIGIA  

SEDE  

  

Via Montepelato Nord, 41  

43022 Monticelli Terme (PR)  

Telefono: 0521682511 

Mail: info@ospedalemarialuigia.it 

EFERENTE TIROCINI Dott.ssa Elena De Bernardis 

Mail: elenadebernardis@ospedalemarialuigia.it 

Telefono: 0521682511 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile per tirocini post-lauream  magistrali 

 

Area tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Clinica    
TIROCINIO  MAGISTRALE  

• OBIETTIVI INTERMEDI : 

- Sviluppare, attraverso l’osservazione di interventi di supporto psicologico, capacità di risposta empatica e di gestione del proprio coinvolgimento 

emotivo 

- Sviluppare capacità di lavoro in èquipe, potenziando le sinergie nell’interazione con diverse figure professionali (medico, infermiere, operatore 

tecnico, psicologo) 

• OBIETTIVI  FINALI : 

- Acquisizione di abilità di elaborazione di ipotesi diagnostiche sulle diverse categorie nosografiche, attraverso l’utilizzo di strumenti psicometrici, del 

colloquio clinico e dell’osservazione diretta dei soggetti 

- Acquisizione, attraverso l’osservazione delle attività di gruppo dei pazienti, di competenze in ordine alla progettazione e realizzazione di interventi 

riabilitativi su patologie specifiche (social skills training, attività espressive, attività occupazionali, psicomotricità) 

- Acquisizione, attraverso l’osservazione delle attività di gruppo dei pazienti, di abilità relative alla progettazione ed esecuzione di interventi di 

prevenzione della ricaduta in ambito psichiatrico (DCA, Doppia Diagnosi, Disturbi dell’umore, Dipendenza da alcool, psicosi, Disturbi di personalità) 

COMPETENZE PROFESSIONALI che il tirocinante dovrebbe acquisire al termine dell’esperienza di tirocinio: 

• Definizione della diagnosi psicopatologica secondo i criteri del DSM IV 

• Acquisizione della capacità di utilizzare i principali strumenti psicodiagnostici in ambito clinico – psichiatrico e  neuropsicologico 

• Definizione degli aspetti psicodinamici, relazionali, sociali e ambientali che possono interagire positivamente o negativamente con la patologia del 

paziente e col trattamento terapeutico 

• Riconoscimento delle abilità cognitive, pratiche e sociali colpite dalla patologia e definizione del grado della loro compromissione 

• Riconoscimento delle abilità cognitive, pratiche e sociali indenni 

• Diagnosi delle risorse sociali che possono essere mobilitate per un programma di gestione efficace del caso e di sostegno al paziente dopo le 

dimissioni. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ assegnate ai tirocinanti : 
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• Partecipazione alla raccolta dei dati anamnestici, sia in ordine alla storia di vita del paziente, sia in ordine al decorso pregresso della malattia 

• Partecipazione alla somministrazione di strumenti psicometrici 

• Applicazione delle metodologie di elaborazione ed interpretazione clinica dei risultati dei test somministrati, collegandoli ai dati rilevati da altre 

fonti 

• Affinamento delle abilità di osservazione clinica strutturata, mediante la partecipazione alle attività di reparto, alle riunioni di équipe per la 

discussione dei casi ed il monitoraggio dell’intervento riabilitativo 

• Approfondimento di alcuni casi clinici 

METODOLOGIE utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi : 

• Osservazione delle attività condotte dagli psicologi strutturati della Casa di Cura (colloqui clinici, somministrazione, elaborazione e refertazione test 

psicometrici, gruppi di psicoterapia e riabilitazione) 

• Progressiva autonomizzazione nell’elaborazione e refertazione dei risultati dei test psicometrici, con la supervisione dello psicologo tutor 

• Partecipazione alle riunioni di èquipe dei reparti riabilitativi 

• Partecipazione settimanale alla  riunione formativa condotta dai  tutor, per approfondire i presupposti teorici e metodologici dell’attività svolta, 

nonché gli aspetti deontologici relativi alla professionalità dello psicologo 

• Discussione di casi clinici in relazione alla progettazione di interventi psicoterapici, riabilitativi e di sostegno psicologico 

• Partecipazione a seminari e corsi di formazione organizzati dalla struttura e accreditati dal Ministero per la formazione permanente in medicina. 

 

Modalità di verifica: 

In itinere: incontro di verifica mensile, anche a piccolo gruppo, con gli psicologi tutor per la valutazione dei livelli di  graduale acquisizione delle abilità 

professionali specificate negli obiettivi del tirocinio formativo 

A conclusione di ogni semestre di tirocinio, incontro individuale con lo psicologo tutor finalizzato alla valutazione complessiva dell’esperienza 

formativa. 

 

 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE MAKE al momento sono sospesi gli inserimenti 

SEDE  

  

Corso Vittorio Emanuele, 94 

10121 Torino (TO)  

Telefono: 3493169094 

Mail: info@studiomake.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Elena Di Leo 

Mail: elenadileo.psi@gmail.com 

Telefono: 3493169094 

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile per tirocini curricolari e post-lauream  magistrali 

 
Area tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Clinica   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il tirocinio presso la nostra sede prevede: 

- Attività di affiancamento al tutor nel lavoro di psicodiagnosi, in area evolutiva  e adulti 

- Partecipazione a gruppi di intervisione e ad attività formativa svolti da terapeuti dell’Associazione  

- Partecipazione agli interventi di rete 

- Collaborazione alla stesura di progetti di prevenzione, formazione e sensibilizzazione che l’Associazione svolge sul territorio e in ambito 

scolastico  

- Osservazione dello svolgimento di gruppi di Mindfulness e di parent-training 

- Approfondimenti tecnici nell’ambito della psicologia cognitivista e della psicotraumatologia  

- Acquisizione di competenze di social media e di marketing 
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 SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA  

SEDE 

  

Via A. Gramsci, 22 

 50132 Firenze (FI)  

Telefono: 0552479220 

Mail: tirocinio@spc.it 

REFERENTE 
TIROCINI 

Dott.ssa Simona Pecchioli 

Mail: tirocinio@spc.it 

Telefono: 0552479220 

POSTI 
DISPONIBILI 

3 

Disponibile per tirocini post-lauream  magistrali 

 
Area tirocinio: Psicologia Clinica   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

OBIETTIVI: 

Supportare il tirocinante nel passaggio dal ruolo di studente al ruolo di professionista. Chiarificazione delle competenze e degli ambiti di intervento 

dello psicologo in ambito clinico 

Attraverso il confronto di diverse prospettive cliniche, favorire la comprensione degli ambiti di intervento reali della professione dello psicologo clinico. 

Tradurre operativamente le competenze apprese nel contesto universitario in strumenti utilizzabili nella pratica professionale. 

AMBITI PREVISTI 

- Perfezionamento in ambito diagnostico attraverso l’uso di strumenti testistici (ad es. MMPI-2 e MMPI-2 RF) 

- Introduzione alla tecnica di conduzione del colloquio individuale 

- Introduzione alla tecnica del colloquio di gruppo 

- Apprendimento schemi di lettura delle dinamiche di gruppo 

- Introduzione alla metodologia comparata, in particolare il confronto dei diversi paradigmi teorici in relazione all’inquadramento e sostegno del 

paziente 

- Approfondimento dello studio dei comportamenti individuali e di gruppo in relazione alle nuove dipendenze patologiche. 

- Apprendimento dei principali ruoli e compiti dello psicologo 

- Deontologia professionale 

- Capacità di pianificare e realizzare ricerche in ambito psicologico in area clinica 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Il programma di Tirocinio prevede i seguenti gruppi formativi ed esperenziali: Gruppo introduttivo alle dinamiche di gruppo, Gruppo ad orientamento 

gestaltico, Gruppo ad Orientamento Psicodinamico, Gruppo di Training Autogeno, Gruppo di Teatro Sociale, Gruppo di Teorie e tecniche del colloquio 

clinico e Teorie e tecniche delle Dinamiche di Gruppo.  

All’interno di tali gruppi vengono forniti i principali elementi di psicologia clinica e i fondamenti del colloquio. 

 

 PROPOSITION MANAGEMENT SEARCH Srl  

SEDE 

  

Corso Re Umberto, 20 bis 

10128 Torino (TO)           

 Telefono: 011/5669611     

Mail: info@propositionms.com 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Ornella De Rosa 

Mail: o.derosa@propositionms.com     

Telefono: 011/5669625 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini post-lauream  magistrali 

 

Area tirocinio: Psicologia del Lavoro   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Conduzione di concrete attività in stretto affiancamento e coordinamento con il team dei selezionatori, con la finalità di sperimentare in prima persona 

le principali fasi in cui si articola il processo di ricerca e selezione del personale, con progressivo aumento della padronanza di tecniche e metodi e 

dell’autonomia nell’affrontare le principali problematiche.  

In particolare: 

 ricerca ed attivazione di fonti da cui reperire le candidature (inserzioni, archivio informatizzato di ProPosition, banche dati su Internet etc…): 

gestione in modo progressivamente autonomo della disamina delle candidature pervenute e reperite, al fine di deciderne la pertinenza con le 

specifiche ricerche di personale in corso;  

 gestione in prima persona del contatto telefonico e via e-mail con i candidati per verificarne l’interesse ed eventualmente organizzazione di 

appuntamenti con i medesimi;  

 partecipazione in affiancamento ai colloqui, sia individuali che in gruppo; 

 partecipazione in affiancamento alla somministrazione di test attitudinali e/o per approfondire il profilo personale, qualora necessario;  

 gestione e aggiornamento dei dati relativi alle selezione per quanto concerne l’archivio informatizzato di ProPosition. 

mailto:o.derosa@propositionms.com
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Alla fine del periodo di tirocinio, il tirocinante avrà acquisito la capacità di affrontare in modo parzialmente o totalmente autonomo la conduzione 

delle principali attività e la risoluzione delle più frequenti problematiche riguardanti la ricerca e la selezione del personale. 

In tal senso avrà acquisito strumenti professionali che gli consentano un più facile inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 ISCS Srl  AGGIORNATA 

SEDE  

  

Corso Monte Cucco, 64 

10141 Torino (TO)            

Telefono: 0114371062   

Mail: info@iscstorino.com 

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio  

REFERENTE TIROCINI Dott. Mirko Casagrande  

Mail: mirko.casagrande@iscsconsulting.com 

Telefono: 0114371062   

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini post-lauream  magistrali 

 
Area tirocinio: Psicologia del Lavoro   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Il/La tirocinante verrà inserito all’interno del Dipartimento HR della società e, dopo un periodo di affiancamento e formazione, interverrà in tutte le 

principali fasi della ricerca e selezione del personale. Dopo aver condiviso con il team gli obiettivi strategici e i valori aziendali si occuperà di: 

- Supportare il team nelle fasi di preselezione, selezione e assunzione del personale (comunicazione delle vacancy attraverso il 

sito web e i social media, rapporti con il Centro per l’impiego e gli enti formativi, screening CV, partecipazione ai colloqui di 

selezione) 

- Organizzare agende e appuntamenti del team Risorse Umane 

- Gestire e aggiornare la reportistica a supporto della selezione 

 

 

 

 PRAXI Srl   

SEDE  

  

Corso Vittorio Emanuele II, 3 

10125 Torino (TO)            

Telefono: 0116560  

Mail: praxi@praxi.praxi 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Serena Candeo  

Mail: formazione.torino@praxi.praxi / serena.candeo@praxi.praxi 

Telefono: 0116560 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini magistrali curricolari e post-lauream   

 

Area tirocinio: Psicologia del Lavoro   
TIROCINIO  MAGISTRALE  

Obiettivi del tirocinio:  

gli obiettivi del percorso formativo sono relativi a: 

1. analizzare puntualmente i bisogni formativi espressi dalle aziende e riconoscere quale tipo di intervento potrebbe essere efficace per le persone e 

l’organizzazione; 

2. consolidare la competenza di progettazione formativa adottando metodologie idonee in relazione al target dei partecipanti  (manager, professional 

in funzioni aziendali differenti) ed effettuando ricerche tematiche ad hoc; 

3. collaborare con il team di lavoro nella delivery di progetti formativi  e di sviluppo organizzativo; 

4. conoscere e applicarsi nella rilevazione di alcune dimensioni organizzative come il clima organizzativo e la customer satisfaction; 

5. misurare e valutare gli esiti di un percorso formativo manageriale e non, rispetto alla soddisfazione dei partecipanti, all’apprendimento e all’impatto 

organizzativo.   

 

Modalità di svolgimento 

Il tirocinio si svolgerà in affiancamento a diverse figure professionali: psicologi iscritti all’albo, coach professionisti, consulenti senior esperti di sviluppo 

organizzativo, trainer di corsi comportamentali e gestionali. Durante l’affiancamento il tirocinante collaborerà con le figure di riferimento e si 

confronterà rispetto alle dinamiche osservate e alle scelte operative intraprese. Il tirocinante potrà partecipare a corsi di formazione in erogazione, 

confrontandosi con il tutor.  

 

Attività e processi in cui opera il tirocinante 

Il tirocinante sarà coinvolto nelle seguenti modalità:  

- Stesura dell’analisi dei bisogni formativi, di macro e  micro progettazioni formative  

mailto:info@iscstorino.com
mailto:formazione.torino@praxi.praxi
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- Preparazione di esercitazioni contestualizzate e non di materiale didattico  

- Tutoraggio in aula 

- Gestione della conclusione del processo formativo ed elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi 

- Elaborazione e somministrazione di indagini di customer satisfaction e di rivelazione del clima 

- Supporto nell’analisi della testistica di assesment o development center 

 

Competenze da acquisire  

Progettazione didattica e utilizzo di metodologie formative 

Gestione della comunicazione in aula con i partecipanti 

Gestione dei principali processi HR 

Conoscenza delle organizzazioni 

Conoscenza delle dinamiche di gruppo in aula 

Conoscenza delle principali soft skill manageriali 

 

Abilità da acquisire 

Gestione autonoma del lavoro in relazione agli obiettivi condivisi 

Problem solving operativo 

Gestione del tempo e dell’organizzazione del lavoro 

Gestione delle relazioni in organizzazioni complesse 

 

 

 

 CRSP Srl  

SEDE  

 Via Umberto I, 65 

20184 Varedo  (MB)            

Telefono: 3383470210 

Mail: segreteria@crsp.it 

Sede operativa:  

Sede Accreditata OPL 43, 

via Vitruvio, 43 

20124 Milano  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Isabel Fernandez o dott. Romolo D’Abramo  

Mail: isabelf@emdritalia.it / segreteria@crsp.it 

Telefono: 3383470210 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile per tirocini triennali e magistrali curricolari e post-lauream   

 

Area tirocinio: Psicologia Clinica   
TIROCINIO  TRIENNALE  

Acquisire conoscenze, capacità pratiche ed esperienze indispensabili per realizzare interventi psicologici efficaci con particolare riferimento alla 

psicologia clinica  e all’ambito dei comportamenti alimentari disfunzionali. Raffinare inoltre l’analisi   delle dinamiche relazionali che sottendono  

l’emergere della patologia, con particolare riferimento alla teoria dell’attaccamento.  

Comprendere anche le caratteristiche dei diversi strumenti professionali dello psicologo, il loro utilizzo corretto e deontologicamente fondato e la 

pertinenza applicativa (per esempio: nella diagnosi, valutazione delle aree di fragilità del paziente). 

Acquisire infine competenze professionali complesse attraverso la partecipazione a progetti di formazione, prevenzione e di ricerca nello specifico 

ambito dei disturbi alimentari.  

 

 

 

 Cooperativa ASSISTE scs - RSA Ville Roddolo   

SEDE legale  

 Via san Tommaso, 6 

10122 Torino (TO)            

Telefono: 0115611700 

Mail: d.viotti@assiste.it 

Sede operativa:  

RSA Ville Roddolo  

Via Petrarca, 14 

10024 Moncalieri (TO) 

Telefono:  

Mail: d.viotti@assiste.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Dante Viotti   

Mail: d.viotti@assiste.it 

Telefono: 0116408492 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile esclusivamente  per tirocini post-lauream  magistrali  

 

mailto:isabelf@emdritalia.it
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Area tirocinio: Psicologia Clinica  e Sociale  
TIROCINIO  TRIENNALE e MAGISTRALE 

Il presidio “Ville Roddolo” è una struttura extra ospedaliera per anziani disabili, prevalentemente non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che 

necessitano di trattamenti continui e persistenti, finalizzata a fornire accoglienza ed erogazione di prestazioni: sanitarie, assistenziali, di recupero 

funzionale e sociale; essa va intesa come la struttura residenziale, della rete dei servizi territoriali, in cui deve realizzarsi il massimo della integrazione 

degli interventi sanitari e sociali. 

Le residenze assistenziali sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e 

neuropsichiatriche stabilizzate. Sono da prevedere ospitalità permanenti, di sollievo alla famiglia non superiori ai 30 giorni, di completamento di  cicli 

riabilitativi, eventualmente iniziati in altri presidi del SSN (DPR 147171997). 

Si rivolgono a soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità, richiedenti alto livello  di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di 

intervento riabilitativo a bassa complessità e intensità, non assistibili a domicilio o in forme alternative alla degenza a tempo pieno. 

L’utenza si caratterizza per: 

- Età di interesse geriatrico, 

- Perdita della completa autosufficienza nelle attività della vita quotidiana; 

- Condizioni sanitarie caratterizzate da comorbidità, severità ed instabilità clinica, non tali da richiedere cure intensive ospedaliere;  

-  Condizioni sociali che non consentono la permanenza al domicilio sia pure con il supporto dei servizi domiciliari e semi-

residenziali; 

- Necessità di assistenza tutelare comprensiva del mantenimento dei contatti sociali e di programmi di animazione.  

Recentemente il Presidio sta prevedendo l’ingresso in struttura graduale e temporaneo di utenza diversa per età e condizione sociale rispetto a quella 

geriatrica. 

Area Clinica  

Obiettivi formativi  

Acquisizione delle competenze professionali necessarie per: 

- Contribuire all’impostazione dell’iter di valutazione psicologica degli ospiti ricoverati in struttura; 

- Contribuire all’impostazione delle relazioni e della documentazione relativa alla presa in carico degli ospiti;  

- Contribuire alla discussione multidisciplinare dei casi clinici di interesse psicologico ricoverati presso la struttura; 

- Condurre un colloquio con i familiari di riferimento degli ospiti ricoverati; 

Competenze professionali 

Il tirocinante al termine dell’esperienza avrà acquisito le seguenti competenze: 

- Condurre un colloquio clinico per una raccolta anamnestica psicologica; 

- Identificare gli strumenti psicologici utili alla valutazione del quadro psicologico degli ospiti presi in carico; 

- Capacità di redigere una relazione attestante il precorso di valutazione psicologica effettuato; 

- Capacità di condurre colloqui di restituzione rivolti agli ospiti e relativi allo stato psicologico degli ospiti; 

- Capacità di condurre colloqui con i familiari di riferimento degli ospiti, quando il quadro clinico degli ospiti stessi rende necessario 

un coinvolgimento attivo dei familiari (ad esempio nel caso di pazienti affetti da deterioramento cognitivo moderato)   

Principali attività assegnate al tirocinante 

- Partecipazione ed osservazione diretta del lavoro dello psicologo  con casi clinici  

- Partecipazione alla discussione casi nell’equipe multidisciplinare 

- Conduzione diretta (affiancato dal tutor) se possibile e se le competenze professionali acquisite  lo consentono, di colloqui di 

ingresso, di valutazione ed uso di strumenti di valutazione psicologica 

Principali metodologie utilizzate   

- Graduale autonomizzazione del tirocinante, partendo dall’osservazione diretta a tutte le fasi del lavoro psicologico fino ad 

arrivare alla possibilità di condurre in prima persona (affiancato dal tutor) colloqui e valutazione, in relazione alle competenze 

professionali realmente apprese; 

- Partecipazione alla stesura delle relazioni cliniche; 

- Partecipazione al lavoro in equipe multidisciplinari. 

 

Area sociale 

Gli obiettivi del tirocinio post-lauream nell’area sociale sono quelli di fornire  metodologie e strumenti per intrepretare e gestire aspetti relativi ai 

progetti di inserimento e di riabilitazione degli ospiti seguiti dai Servizi Sociali del territorio. In aggiunta il tirocinante sarà coinvolto nella raccolta dati 

e nella successiva registrazione on-line dei flussi FARSIADRP regionali, che prevedono l’invio di dati relativi alle sfere socio-assistenziali degli ospiti 

ricoverati che usufruiscono di convenzioni con l’ASL  di riferimento. 

Obiettivi formativi. 

Acquisizione delle competenze professionali necessarie per: 

- Interagire con i Servizi Sociali, e in particolare con gli assistenti sociali, al fine di monitorare i progetti di inserimento e di 

riabilitazione di alcuni ospiti della struttura; 



 

63 

 

- Identificare gli aspetti socio-assistenziali di interesse primario per gli ospiti in regime di convenzione con l’ASL e comunciare con 

le ASL mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica ad hoc. 

Competenze professionali 

Il tirocinante al termine dell’esperienza avrà acquisito le seguenti competenze: 

- Capacità di monitorare nel corso del tempo gli aspetti sociali relativi all’inserimento temporaneo di ospiti seguiti dai Servizi 

Sociali; 

- Interagire con i Servizi Sociali ponendo l’accento non tanto sugli aspetti squisitamente clinici relativi ai casi in esame, quanto ai 

punti di forza e di debolezza sociali di tali inserimenti al fine di rendere sempre più agevole l’inserimento di questi ospiti in 

struttura;  

- Accedere alla piattaforma online FARSIADRP utile per caricare i dati relativi alla sfera socio-assistenziale degli ospiti in regime di 

convenzione. 

Principali attività assegnate al tirocinante 

- Partecipazione agli incontri in ingresso con i Servizi Sociali 

- Partecipazione ai gruppi di supervisione sui casi 

- Supporto ai colloqui utili al monitoraggio e alla valutazione del progetto sociale relativo agli ospiti seguiti dai servizi  

- Collaborazione alla rilevazione e alla registrazione dei dati socio-assistenziali degli ospiti in regime di convenzione. 

- Partecipazione a momenti di formazione in ambito sociale 

Principali metodologie utilizzate   

- Graduale autonomizzazione del tirocinante, partendo dall’osservazione diretta a tutte le fasi del lavoro con i casi di interesse 

sociale fino ad arrivare alla possibilità di condurre in prima persona (affiancato dal tutor) colloqui e valutazione, in relazione alle 

competenze professionali realmente apprese; 

- Partecipazione alla stesura delle relazioni utili per l’interazione con i Servizi Sociali; 

- Partecipazione al lavoro in equipe multidisciplinari sui casi di interesse sociale; 

- Mentoring sulla raccolta dei dati socio-assistenziali e la relativa registrazione nella piattaforma regionale.  

 

 

 Associazione Aletosfera    

SEDE legale  

 Via Guastalla, 13 bis 

10124 Torino (TO)            

Telefono: 0118178890 

Mail: info@aletosfera.it 

Sede operativa 1:  

Aletosfera Centro Nodi Torino 

Via Guastalla, 13 bis 

10124 Torino (TO) 

Telefono: 0118178890 

Mail: direzioneclinaleto@aletosfera.it 

Sede operativa 2:  

Centro Nodi San Raffaele Cimena  

Via s. rocco, 7 

10124 San Raffaele Cimena  (TO) 

Telefono: 0118178890 

Mail: direzioneclinaleto@aletosfera.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Rosa Elena Manzetti   

Mail: direzioneclinaleto@aletosfera.it 

Telefono: 0118178890 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari e  post-lauream triennali e magistrali  

 
Area tirocinio: Psicologia Clinica  e Psicologia dello Sviluppo 
TIROCINIO  TRIENNALE e MAGISTRALE  

Introduzione:   

l’Associazione Aletosfera è stata fondata da psicologi, psicoanalisti, educatori, infermieri e altre figure professionali accomunati dalla stessa 

formazione psicoanalitica e da numerose esperienze di lavoro in istituzioni dedicate ad accogliere il disagio soggettivo di bambini e adulti.  Essa è nata 

in primis per rispondere a ciò che si ascolta sempre di più nella nostra società dal lamento dei genitori. Genitori preoccupati per il comportamento 

dei loro bambini e ragazzi. A partire dalla nostra esperienza di lavoro con i minori abbiamo colto come non sempre è il tempo di avviare una 

psicoterapia, ma che occorre piuttosto offrire al bambino o al ragazzo un contesto di legame nel quale egli possa, prima di tutto, entrare col proprio 

stile: aggressivo, ritirato, iperattivo e così via. Per tale motivo l’Associazione Aletosfera ha costruito i Centri Nodi che hanno come caratteristica 

principale il lavoro in piccoli gruppi. L’istituzione di questi luoghi è divenuto in questi ultimi due anni il dispositivo privilegiato nel lavoro con i giovani 

e un punto di riferimento per le famiglie che vogliono trattare le difficoltà che incontrano coi loro bambini. Le difficoltà che vi sono accolte sono le 

più varie: difficoltà d’apprendimento, tendenza all’isolamento, difficoltà ad avere a che fare col proprio corpo, agiti aggressivi, ansia generalizzata, 

iperattività, dipendenza da oggetti, incapacità a tollerare i tempi d’attesa, difficoltà di relazione con i pari, ma anche di confrontarsi con gli adulti.  

 

Parte clinica e pratica del tirocinio (per entrambi gli ambiti): 

 

Centri Nodi 

Il tirocinio prevede la partecipazione a piccoli gruppi di lavoro/atelier con bambini e adolescenti che stanno incontrando delle difficoltà sia nel rapporto 

con i loro pari, sia in relazione alle figure di autorità (insegnanti, genitori, educatori) sul piano della condotta (passaggi all’azione, agitazioni, ma anche 

forme di isolamento e di rifiuto). 
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Le attività sono condotte da terapeuti con una formazione analitica perché i gruppi, pur non avendo una valenza psicoterapeutica, si propongono di 

condurre i bambini e gli adolescenti a fare esperienza di nuove forme di legame come trattamento del disagio.  

I tirocinanti parteciperanno attivamente al lavoro, ma non in funzione di conduttori o coordinatori, ma potendo fare esperienza di come si costituisce 

e conduce un gruppo di lavoro ma anche di come ci si include in un collettivo che ha la finalità principale di puntare alla costruzione di un legame 

grazie a cui far emergere le particolarità e differenze di ciascuno. 

 

Salotto Follesco 

Tra sei mesi l’Associazione Aletosfera aprirà il Salotto Follesco, luogo dove i tirocinanti e del triennio e della laurea magistrale potranno svolgere parte 

del monte ore loro assegnato. Il Salotto follesco è una nuova forma di istituzione in risposta alle difficoltà e alle sofferenze dei soggetti, ma in 

particolare alla precarietà dei legami che sottendono i sempre più numerosi malesseri e passaggi all’atto violenti cui anche le cronache dei mass-

media ci rendono parte. Se i Centri Nodi rispondo alle esigenze di accoglimento e di presa in carico dei malesseri di bambini e adolescenti, il Salotto 

follesco accoglierà adulti che, a causa della loro fragilità sociale e psichica, non trovano un luogo in grado di accoglierli per riorientare e tessere il filo 

della loro storia di soggetti. Il Salotto Follesco risponde anche in parte alla riduzione di servizi sociali della loro offerta di luoghi di legame, di parola, 

dove gli uomini possono essere presi non solo come oggetti, così come le risposte, le offerte della nostra società capitalistica tende a fare. Esso sarà 

aperto cinque giorni alla settimana e funzionerà a partire dalla creazione di Laboratori, Atelier e luoghi di conversazione in cui gli operatori che vi 

lavorano, formati nel campo psicoanalitico, faranno posto a questi soggetti in piccoli gruppi scommettendo sulla loro singolarità di ciascun 

partecipante e facendo così posto, ove possibile, alle loro differenze, alterità. 

Riunioni cliniche 

E’ prevista la partecipazione settimanale dei tirocinanti ad un riunione clinica, condotta dalla Direttrice Clinica dell’Associazione, in cui verranno 

presentati e discussi dei casi clinici. 

Supervisioni 

E’ prevista una supervisione mensile sui  casi e sul lavoro clinico  dei Centri Nodi. Supervisione condotta da uno psicoterapeuta del Centro 

Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – onlus. 

Tutor 

I tirocinanti saranno seguiti singolarmente da un tutor, psicologo-psicoterapeuta, esperto e insieme imposteranno un lavoro di approfondimento e 

discussione di quanto affrontato nella pratica clinica. 

 

Parte teorica 

Dal mese di dicembre al mese di giugno, i tirocinanti sono invitati a partecipare ad una formazione clinico-teorica che si svolgerà il sabato presso il 

Circolo dei Lettori di Torino – via Bogino 9 a Torino. La finalità di questa parte del lavoro di tirocinio è quella di trasmettere il sapere che proviene 

dall’esperienza psicoanalitica e dalle esperienze di psicoanalisi applicata alla terapeutica. L’attività si articola in un Seminario fondamentale di teoria 

e tecnica del modello lacaniano e un Seminario di Clinica nelle istituzioni.  

Il Seminario fondamentale è un insegnamento basato sul commento di testi fondamentali della psicoanalisi, sulla presentazione, l’analisi e la 

discussione di casi clinici, proposti ogni volta da psicoanalisti membri della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, 

al fine di mettere in rilievo gli assi e gli elementi fondamentali di cui tenere conto nella direzione di una cura nel campo lacaniano.  

Il Seminario di Clinica nelle istituzioni ha la finalità di illustrare le linee teoriche che sostengono l‘applicazione terapeutica della psicoanalisi in diversi 

luoghi di cura istituzionali e di Centri Psicoanalitici di trattamento, tra cui l’Associazione Aletosfera. 

Come per il Seminario fondamentale, anche in questo caso ci si avvale dell’apporto di docenti invitati con competenze cliniche relativamente al tema 

trattato. 

Il calendario degli appuntamenti sarà disponibile ogni anno a partire dal mese di settembre. 

 

 

 

 Cooperativa MIRAFIORI    

SEDE legale  

 Via Monte Cengio 

10135 Torino (TO) 

Telefono: 0113471263 

Mail: 

comunica@cooperativamirafiori.com 

Sede operativa 1:  

Comunità Cosmica 2 

Regione Gonzole, 4 

10043 Orbassano (TO) 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Simona Bortolai   

Mail: simona.bortolai@cooperativamirafiori.com 

Telefono:3465004532 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari e  post-lauream triennali e magistrali  

 

Area tirocinio: Psicologia Clinica  e Psicologia dello Sviluppo 

TIROCINIO  TRIENNALE  

I contenuti dei percorsi all’interno del nostro servizio, una crp per minori, sono da ricercarsi in esperienze professionali di natura multidisciplinare. 

Riteniamo in fatti che per comprendere i nuovi e complessi problemi nel campo della salute mentale dei bambini e degli adolescenti, sia utile 
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mantenere un lavoro centrato sul dialogo e l’ascolto in un confronto e riflessione continua fra professionisti della clinica insieme a professionisti della 

altre scienze una per condividere una visione multidisciplinare dei problemi. 

Il percorso di tirocinio resta tuttavia finalizzato all’acquisizione di esperienze utili in relazione alle competenze professionali specifiche mediante 

un’offerta formativa che propone esperienze professionali quali: 

- Partecipazione a riunione di equipe settimanale educativa e clinica (Equipe clinica composta da psicologo, infermiere, psichiatra, 

neuropsichiatra e 2 psicoterapeuti); 

- Partecipazione alle attività di formazione clinica ed educativa; 

- Discussione del caso e presa visione del materiale clinico; 

- Partecipazione alla stesura del P.E.I. educativo e clinico; 

- Metodi e strumenti professionali: 

 Osservazione 

 Rilevazione dei bisogni psicosociali del minore   

 Tecniche di base del colloquio: elementi per la gestione di incontri strutturati e semistrutturati 

 Applicazione degli  strumenti professionali  

-   Costruzione di una relazione di cura psico-educativa all’interno del quotidiano, ascolto attivo, osservazione partecipata con i 

singoli bambini e ragazzi nel rapporto individuale (affiancamento nello svolgimento dei compiti, tempo libero, attività 

strutturate, affiancamento del minore con l’operatore nei percorsi di autonomia…) o di gruppo (pranzi, este, riunione ragazzi…) 

- Partecipazione a progetti di rilevazione dati su base sociale  

 Affiancamento del tutor nella rielaborazione del materiale testistico 

- Discussione sulla capacità di riconoscere e gestire  le criticità nell’ambito delle relazioni con i tutor ed i clinici 

 

TIROCINIO  MAGISTRALE 

I contenuti dei percorsi all’interno del nostro servizio, una crp per minori, sono da ricercarsi in esperienze professionali di natura multidisciplinare. 

Riteniamo in fatti che per comprendere i nuovi e complessi problemi nel campo della salute mentale dei bambini e degli adolescenti, sia utile 

mantenere un lavoro centrato sul dialogo e l’ascolto in un confronto e riflessione continua fra professionisti della clinica insieme a professionisti della 

altre scienze una per condividere una visione multidisciplinare dei problemi. 

Il percorso di tirocinio resta tuttavia finalizzato all’acquisizione di esperienze utili in relazione alle competenze professionali specifiche mediante 

un’offerta formativa che propone esperienze professionali quali: 

- Partecipazione a riunione di equipe settimanale educativa e clinica (Equipe clinica composta da psicologo, infermiere, psichiatra, 

neuropsichiatra e 2 psicoterapeuti); 

- Partecipazione alle attività di formazione clinica ed educativa; 

- Partecipazione agli incontri di rete (Incontri periodici con i servizi di Neuropsichiatria infantile, Servizi Sociali, Scuole, …)  

- Analisi e Discussione del caso e presa visione del materiale clinico; 

- Partecipazione alla stesura del P.E.I. educativo e clinico; 

- Metodi e strumenti professionali: 

 Osservazione 

 Rilevazione dei bisogni psicosociali del minore   

 Tecniche di base del colloquio: elementi per la gestione di incontri strutturati e semistrutturati 

 Applicazione degli  strumenti professionali  (Test) 

-   Costruzione di una relazione di cura psico-educativa all’interno del quotidiano, ascolto attivo, osservazione partecipata con i 

singoli bambini e ragazzi nel rapporto individuale (affiancamento nello svolgimento dei compiti, tempo libero, attività 

strutturate, affiancamento del minore con l’operatore nei percorsi di autonomia…) o di gruppo (pranzi, este, riunione ragazzi…) 

- Partecipazione a progetti di rilevazione dati su base sociale  

 Affiancamento del tutor nella rielaborazione del materiale testistico 

- Discussione sulla capacità di riconoscere e gestire  le criticità nell’ambito delle relazioni con i tutor ed i clinici 

 

 

 Reale Mutua  Assicurazioni    sono sospesi gli inserimenti fino a nuovo avviso 

SEDE legale  

 Via Corte d’Appello, 11 

10122 Torino (TO) 

Telefono: 0114312483 

Mail: Paola.carlomagno@realemutua.it 

Sede operativa 1:  

New Building Bertola – Reale Group 

Corso Siccardi, 13 

10122 Torino (TO) 

 

Sede operativa 2:  

Academy – Scuola di formazione di Gruppo 

Corso Giulio Cesare, 268 

10154 Torino (TO) 
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REFERENTE TIROCINI Dott. Giovanni Gianpiero Scordo  

Mail: giovannigianpiero.scordo@realemutua.it 

Telefono: 0114315210 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro  

Tirocinio Magistrale 

I tirocinante sarà affiancato dal tutor di riferimento al fine di : 

- Osservare e comprendere il contesto organizzativo di riferimento (assicurativo) con focus specifico alla Direzione delle Risorse 

Umane; 

- Rileggere le applicazioni pratiche del codice deontologico degli psicologi nell’ambito della psicologia del lavoro  e delle 

organizzazioni;  

- Acquisire conoscenze e capacità pratiche necessarie per la realizzazione di progetti specifici in ambito delle Risorse Umane, 

Sviluppo e Formazione (analisi della domanda, progettazione dell’intervento richiesto e realizzazione dello stesso); 

- Comprensione delle principali metodologie  utilizzate (Interviste, Survey e Assesment Centrr) e i relativi strumenti professionali, 

il loro utilizzo corretto da un punto di vista deontologico. Riflessione sulla pertinenza applicativa degli strumenti utilizzati 

nell’ambito della diagnosi, valutazione e sviluppo delle risorse umane.  

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 

- Affiancamento e progressiva autonomizzazione nelle attività di analisi della domanda del cliente interno effettuate mediante 

tecniche qualitative (Colloquio psicologico e intervista focalizzata) o quantitative (questionari); 

- Affiancamento e partecipazione alla realizzazione di Assesment Center ed elaborazione qualitativa delle informazioni emerse 

con l’obiettivo di apprendere modalità professionali, scrivere report e profili a partire dai dati osservati;  

- Affiancamento e progressiva sperimentazione nella lettura e interpretazione dei dati in seguiTo alla somministrazione dei 

questionari su: 

 Personalità (BFQ-2) 

 Motivazione (Womi) 

 Leadership (ALQ) 

 Intelligenza emotiva  (Org-EIQ) 

 Feedback 360° 

- Attività di adattamento di strumenti di rilevazione e griglie di analisi utilizzate in ambito Risorse Umane, Sviluppo e formazione  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

- Coinvolgimento nelle varie attività definite dal piano individuale di tirocinio con affiancamento al tutor psicologo ed eventuali 

altri professionisti 

- Momenti di riflessione sull’esperienza e monitoraggio  con il tutor 

- Partecipazione a riunioni di progettazione, pianificazione, realizzazione e valutazione degli interventi/progetti 

 

 

 

 

 Comunità Pandora     

SEDE legale  

Strada Cocita, 4 

14040 Castel Rocchero (AT)   

 

 

Sede operativa 1:  

Via Billiani, 26  

14049 Nizza Monferrato (AT) 

 

Sede operativa 2:  

Strada Cornigliano, 11, 

14040 Castel Boglione (AT) 

Sede operativa 3: 

Str. Provinciale 58,  1,  

14010 Celle Enomondo (AT) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Cristina Cazzola  

Mail: cazzola.cristina@comunitapandora.it  

Telefono: 3483464726 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali, post –lauream triennali e magistrali  

 

Area Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica   

Tirocinio Triennale e  Magistrale 

Il tirocinio prevede l’acquisizione di competenze base inerenti il colloquio psicologico e teoriche cliniche inerenti lo sviluppo. 

In seguito si intende affiancare il tirocinante nell’acquisizione di competenze diagnostiche e di gestione del colloquio psicologico con i minori. 
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 Associazione Casa di (H)owl     

SEDE legale  

Via Riboli, 20 

16145 Genova (GE)   

Telefono 0104075157 

Mail: casadihowl@gmail.com 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Francesca Gambaro e Dott.ssa Marta Piccoli  

Mail: casadihowl@gmail.com 

Telefono: 0104075157 

POSTI DISPONIBILI 5 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali, post –lauream  magistrali  

 

Area Psicologia dello Sviluppo e Psicologia clinica  

TIROCINIO MAGISTRALE 

L’Associazione Onlus Casa di (H)owl, associazione di promozione sociale senza fini di lucro, promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione della 

salute mentale. In particolare si occupa di attivare progetti di supporto, prevenzione, cura e riabilitazione, rivolti a persone affette da disturbi di 

personalità, e di sostegno alle loro famiglie. I disturbi di personalità, in particolare quello dello spettro Borderline, sono quadri psicopatologici 

poliedrici e poliformi che sembrano colpire in special modo giovani pazienti con conseguenti manifestazioni sintomatologiche. 

Il tirocinante viene coinvolto nei progetti suddetti in affiancamento allo psicologo tutor affinché le esperienze e le attività diventino occasione di 

apprendimento e di confronto.  

 

 

 Studio Medico Gran Madre    

SEDE legale e operativa 

Via Gioanetti, 7 

10131 Torino (TO)  

 Telefono 3487815859 

Mail: studiosolferino@libero.it 

Sede operativa 2: 

Via Garibaldi, 1 

Bardonecchia (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Paola Marforio 

Mail: marforio@paolamarforio.it 

Telefono: 0118399088 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali, post –lauream  triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo Area Psicologia del Lavoro  

 

TIROCINIO TRIENNALE 

Durante il proprio percorso  il tirocinante  parteciperà ai colloqui psicologici di un minore con lo scopo di comprendere  le dinamiche e il setting  di un 

colloquio psicologico.  Il principale compito del tirocinante sarà quello di osservare durante il colloquio il minore e chi gli sta intorno per comprendere 

oltre a quella che è la comunicazione verbale  la comunicazione non verbale, con lo scopo di comprendere i vissuti interpersonali dei partecipanti al 

colloquio. In secondo luogo al tirocinante  sarà data la possibilità di partecipare alla somministrazione dei test psicologici durante l’età evolutiva. 

Affiancato ad  un tutor il tirocinante potrà capire come viene somministrato il test psicologico e quelle che sono le dinamiche della somministrazione 

in età evolutiva.  Affiancato ad un tutor il tirocinante potrà capire come vien somministrato il test psicologico e quelle che sono le dinamiche della 

somministrazione in età evolutiva. Al tirocinante verrà richiesto di osservare l’interazione che il soggetto minore ha con la propria famiglia: le 

interazioni madre-bambino, padre-bambino. Inoltre di approfondire le dinamiche che i minori hanno con i propri coetanei. E nell’affiancamento allo 

psicologo individuare il progetto di intervento che viene definito per ogni minore.   

Parteciperà alle riunioni di discussione casi, alle equipe multidisciplinari,   a incontri seminariali  di approfondimento delle dinamiche e tematiche  

psicologiche sempre relative all’età evolutiva  

 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Durante il proprio percorso il tirocinante sarà inserito all’interno di una realtà organizzativa per comprendere quelli che sono gli aspetti macro e micro 

di un ambiente lavorativo.  

Il principale compito del tirocinante sarà quello di inserirsi all’interno dell’azienda per comprendere quelle che sono le dinamiche di un  gruppo 

lavorativo, il rapporto tra l’organizzazione e il cliente e tra i dipendenti con il proprio superiore. Verrò data la possibilità agli studenti di partecipare ai 

processi di selezione e formazione del personale per comprendere a fondo  come si struttura il processo di selezione e formazione del personale.  

Il tirocinante verrà affiancato ad un tutor grazie al quale potrà assistere alla valutazione dello stress - lavoro correlato all’interno di una realtà 

organizzativa.  

Per quanto riguarda la psicologia clinica al tirocinante verrà data la possibilità di condurre un colloquio psicologico con il minore affiancato al tutor 

del struttura con lo scopo di immedesimarsi  nella figura dello psicologo per comprendere a fondo le dinamiche e la conduzione di un colloquio 
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psicologico con il minore.  Al tirocinante verrà data la possibilità di somministrare i test psicologici affiancato ad un tutor per comprendere la 

conduzione e la somministrazione dei test psicodiagnostici e psicodinamici  durante l’età evolutiva. 

 

 AR.CO.TE onlus  

SEDE legale e operativa 

Via Palestrina, 31 

10152 Torino (TO)  

Telefono 3357569913 

Mail: info@arcote.com 

 Sede operativa 2: 

Via Cuneo, 43 G 

10143 Torino (TO) 

 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Giusy Sfasciamuro 

Mail: info@arcote.com 

Telefono: 3921146688 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali  

 

Area Psicologia sociale e Psicologia dello sviluppo  

TIROCINIO TRIENNALE 

 

• Acquisire il quadro di riferimento teorico e metodologico del centro 

• Affiancamento attività di gruppo   

• Affiancamento progettazione interventi educativi per scuole, interventi formativi  

• Osservazione di gruppi di arti terapie 

• Osservazione dello stile di conduzione per apprendere il filo conduttore che la guida 

• Rielaborazione delle dinamiche osservate 

Le attività saranno laboratoriali e di carattere socio-educativo, musicoterapico/arteterapico; si proporrà l’affiancamento a gruppi di formazione in 

ambito famigliare/adolescenti/docenti; partecipazione a riunioni di equipe e osservazione delle dinamiche relazionali interne a gruppi di natura 

artistico – musicale 

 

 

 CIAC Consorzio Interaziendale del Canavesano    

SEDE legale  

Via Mazzini, 80 

10087 Valperga (TO) 

Telefono 0124420564 

Mail: 

Consorzio.canavesano@ciacformazione.it 

 

 

Sede operativa 1:  

“F. Prat” 

Via Varmondo 

Arborio, 5 

10015 Ivrea (TO) 

Sede operativa 2:  

“A. Sada” 

Corso Re Arduino, 50 

10086 Rivarolo C. se 

Sede Operativa 3: 

“D. Negro” 

Via Battitore, 82 

10073 Ciriè (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Anna Maria Forlenza  

Mail: a.forlenza@ciacformazione.it 

Telefono: 3483464726 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali, post lauream triennali e magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro e Psicologia Sociale 

TIROCINIO TRIENNALE 

Le attività del tirocinio, che saranno svolte attraverso la messa in pratica delle conoscenze e delle tecniche acquisite, saranno in sintesi le seguenti:  

- Informazione e accoglienza dell’utente, attraverso la lettura e la rilevazione del bisogno professionale e di servizi espresso 

dall’utente, presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio di presa in carico e funzione di primo filtro 

verso gli altri servizi di politica attiva 

- Supporto nell’attività orientativa con gli utenti: prima analisi della storia professionale dell’utente e valutazione del fabbisogno 

formativo e professionale 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Area del Lavoro 

Le attività oggetto di tirocinio, che saranno svolte attraverso la messa in pratica delle conoscenze e delle tecniche acquisite, saranno in sintesi le 

seguenti: 

- Informazione e accoglienza dell’utente, attraverso la lettura e la rilevazione del bisogno professionale e di servizi espresso 

dall’utente, presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio di presa in carico e funzione di primo filtro 

verso gli altri servizi di politica attiva 

- Supporto nella gestione dei principali progetti di politica attiva 
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- Supporto nell’attività orientativa con gli utenti: prima analisi della storia professionale e valutazione del fabbisogno formativo e 

professionale 

- Analisi di capacità e aspirazioni professionali: ricostruzione delle competenze, delle potenzialità e delle attitudini del lavoratore, 

stesura di un progetto professionale, stesura dei report, consulenza individuale allo scopo di sviluppare nei soggetti quelle 

capacità, abilità potenzialità che rappresentano dei prerequisiti per lo svolgimento di una mansione lavorativa  

- Supporto nell’attività di ricerca del personale, preparazione dell’utente ad un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro 

 

Area sociale 

Le attività oggetto di tirocinio saranno rivolte in particolare ad utenza svantaggiata: giovani e/o adulti con disturbi specifici dell’apprendimento o 

portatori di disabilità medio lievi (Intellettive, fisiche, sensoriali ) frequentanti i corsi di formazione dell’Obbligo IeFP o della Direttiva Mercato del 

lavoro cofinanziati dal POR FSE. In sintesi le attività saranno le seguenti: 

- Partecipazione alle riunioni di progettazione 

- Affiancamento alla somministrazione di eventuali questionari  

- Affiancamento nell’attività di counseling 

- Partecipazione a gruppi di supervisione casi 

- Supporto nelle attività di formazione d’aula e di laboratorio in affiancamento ai docenti dell’Agenzia formativa  

- Compilazione di documentazione specifica di settore relativa ai casi seguiti  

 

 

 

 

 Geminy scs Comunità I Pini     

SEDE legale  

Via Pietro Giuria, 2 

10125 Torino (TO) 

Telefono      392/5417275 

Mail:     amministrazionegeminy@gmail.com 

Sede operativa 1:  

Comunità I Pini 

Via Cascina Vazone, 5 

10059 Susa (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Andrea De Luca 

Mail: comunitaipini@gmail.com 

Telefono: 3355469447 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali, post lauream triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica 

TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE  

Il tirocinante sarà inserito all'interno della srp I Pini, struttura specializzata nel trattamento dei disturbi dello spettro psicotico. 

Il tirocinante sarà accompagnato ad osservare il modello organizzativo della struttura ed a parteciparvi attivamente attraverso le riunioni di staff e di 

organizzazione. Avrà un incontro settimanale di supervisione con il tutor per la verifica del percorso ed il recupero dell'esperienza di tirocinio. 

In una prima fase al tirocinante verrà fornito del materiale per iniziarlo alla visione teorica che abbraccia la struttura, ovvero il modello psicodinamico 

psicoanalitico. 

Il tirocinante parteciperà a tutte le attività presenti in struttura, ovvero i laboratori con gli ospiti ed i gruppi organizzativi dedicati alla vita degli ospiti. 

Il tirocinante avrà anche la possibilità di partecipare come osservatore ai colloqui con gli ospiti. 

L'obiettivo principale del tirocinio sarà quello di fornire una esperienza sul funzionamento di questo tipo di strutture residenziali e della clinica del 

paziente psicotico. 

Contestualmente affrontare gli aspetti teorici sottintesi a questo tipo di interventi e sperimentarsi in contesto protetto con pazienti complessi. 

 

 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A  

SEDE legale  

Via San Martino della Battaglia, 56 

00185 Roma (RM) 

Telefono      06492011 

Mail: 

engineering.ingengeria.informatica.spa@legalmail.it  

Sede operativa 1:  

Corso Mortara, 22 

10149 Torino (TO) 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Silvia Bertot 

Mail: silvia.bertot@eng.it 

Telefono: 01119449376 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali, post lauream triennali e magistrali  
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Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO MAGISTRALE  

I tirocinanti verranno inserita nel Gruppo della Direzione del Personale della sede di Torino.  
Seguiranno l’introduzione ed estensione del Lavoro Agile in azienda e supporteranno le attività della Direzione del Personale ed in particolare la parte 

di reclutamento. 

 

 LABORATORIO DI LETTURA E FORMAZIONE PSICOANALITICA  

SEDE legale  

Via Assisi, 6 

Torino (TO) 

Telefono      

Mail:  

Sede operativa 1:  

Via Assisi, 6 

10149 Torino (TO) 

 

REFERENTE TIROCINI Dott. Giancarlo Gramaglia 

Mail: gramaglia.giancarlo@gmail.com 

Telefono: 3405898713 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini post lauream triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica e Psicologia Sociale  

TIROCINIO TRIENNALE 

 

Attività di supervisione (analisi delle pratiche professionali), gli psicologi del Centro accompagnano i tirocinanti attraverso: 

-          attività di tutoraggio individuale e di gruppo 

-          supervisione sulle varie attività e progetti condotti al Centro 

-       un percorso di Orientamento e di sviluppo della propria Progettualità personale e professionale, di monitoraggio dell’apprendimento di saperi e 

saper fare durante il tirocinio formativo (bilancio competenze) 

  

Attività di formazione teorico-clinico-esperienziale, i tirocinanti sono inseriti in: 

-          seminari su aree teorico-applicative della Psicologia Dinamica 

-          un corso sulla Deontologia e la gestione operativa della Privacy 

-          un percorso di apprendimento all’uso della terminologia Psicodinamica                                  

-          seminari teorico-esperienziali a tema (Workshop) 

-          percorsi formativi per l’approfondimento dello studio ad esempio Cartell 

  

Attività psicoeducativa, il tirocinante partecipa in qualità di osservatore alle attività consulenziali e di intervento condotte dai soci: 

-          percorsi di sostegno psicologico all’infanzia con un ruolo di osservatore 

-          attività di diagnosi  

-          progetti di prevenzione ed educazione nelle scuole 

  

Attività clinico-riabilitativa: vengono attivati percorsi di riabilitazione dinamica per diverse tipologie di utenza  in cui i tirocinanti possono svolgere un 

ruolo di osservatore partecipante 

 

TIROCINIO MAGISTRALE  

Attività clinico-terapeutica, il tirocinante viene inserito all’interno delle attività cliniche condotte al Centro quali: 

-          gruppi di psicoterapia con il ruolo di osservatore partecipante 

-          analisi di casi clinici 

-          attività psicodiagnostica: apprendimento all’uso, affiancamento alla somministrazione e all’analisi dei principali test psicologici 

-          osservazione ai primi colloqui diagnostici (per i tirocinanti 1000h) 

  

Attività di supervisione (analisi delle pratiche professionali), i terapeuti del Centro accompagnano i tirocinanti attraverso: 

-          attività di tutoraggio individuale e di gruppo 

-          supervisione sulle varie attività e progetti condotti al Centro 

-       un percorso di Orientamento e di sviluppo della propria Progettualità personale e professionale, di monitoraggio dell’apprendimento di saperi e 

saper fare durante il tirocinio formativo (bilancio competenze) 

  

Attività di formazione teorico-clinico-esperienziale, i tirocinanti sono inseriti in: 

-          seminari su aree teorico-applicative della Psicologia Dinamica 

-          un corso sulla Deontologia e la gestione operativa della Privacy 

-          un percorso di apprendimento all’uso della terminologia Psicodinamica                                   

-          seminari teorico-esperienziali a tema (Workshop) 

-          percorsi formativi per l’approfondimento dello studio ad esempio Cartell 
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Attività psicoeducativa, il tirocinante partecipa in qualità di osservatore alle attività consulenziali e di intervento condotte dai soci: 

-          percorsi di sostegno psicologico all’infanzia con un ruolo di osservatore 

-          attività di diagnosi  

-          progetti di prevenzione ed educazione nelle scuole 

  

Attività clinico-riabilitativa: vengono attivati percorsi di riabilitazione dinamica per diverse tipologie di utenza  in cui i tirocinanti possono svolgere un 

ruolo di osservatore partecipante 

  

Attività di ricerca: il tirocinante è coinvolto all’interno delle numerose ricerche condotte al Centro in collaborazione con altri enti e reti del territorio 

(Università, Unipsi, H.I.E.P) 

 Obiettivi generali: 

· Definizione del contratto di tirocinio personalizzato 

· Conoscenza della psicopatologia, delle tecniche psicologiche e degli approcci di riabilitazione psicosociale maggiormente utilizzati 

nell’ambito della Salute Mentale 

· Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, inserirsi nell’equipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attività 

 

 

 

 MAI PIÙ SOLE Centro antiviolenza donne  

SEDE legale  

Via Teatro, 2 

12038 Savigliano (CN) 

Telefono      

Mail: info@maipiusole.it 

Sede operativa 1:  

Via Teatro, 2 

12038 Savigliano (CN) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Adonella Fiorito 

Mail: adonella.fiorito@libero.it 

Telefono: 3346314428 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali  

 

Area psicologia sociale 

TIROCINIO TRIENNALE 

Il tirocinante sarà inserito nei seguenti momenti:  

- partecipazione alle attività dell’associazione per  comprendere l’organizzazione e la programmazione delle attività: es. 

partecipazione alle riunioni organizzative per i corsi di formazione per le nuove volontarie o per i progetti che vengono svolti 

nelle scuole 

- partecipazione come osservatore ai corsi di formazione tenuti dalle psicoterapeute che collaborano con l’associazione per la 

formazione delle nuove volontarie 

- partecipazione agli incontri di prevenzione nella scuola: in tal modo sarà possibile acquisire capacità relazionali e comunicative 

diverse ed adeguate al contesto scolastico di riferimento.  

-  Affiancamento alle volontarie che gestiscono il primo ascolto delle donne che si rivolgono all’associazione  

 

        Strumenti: 

 

        - Ascolto empatico durante il primo contatto con le utenti; 

        - Osservazione ed accoglienza della donna vittima di maltrattamenti; 

        - Momenti di condivisione e confronto con le volontarie e con le psicoterapeute; 

        - Analisi della domanda; 

        - Supervisione di casi significativi; 
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 Associazione CASA OZ onlus   

SEDE legale  

Corso Moncalieri, 262 

10133 Torino (TO) 

Telefono: 0116615680     

Mail: casaoz@casaoz.org 

Sede operativa 1:  

Corso Moncalieri, 262 

10133 Torino (TO) 

Sede operativa 2:  

Magazzini SCS 

Via Giolitti, 19/A 

10123 Torino (TO)  

Referente da contattare: Dott.ssa Stefania Urso 

Mail: stefania.urso@magazzinioz.it 

Telefono: 0110812816  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Carla Albertina Chiarla 

Mail: c.chiarla@casaoz.org 

Telefono: 3349940011 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali 

 

Area Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica  

TIROCINIO MAGISTRALE  

Il percorso di apprendimento per i tirocinanti è stimolato a favorire: 

- la graduale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi con le altre professionalità, all’interno 

dei confini di rispettive competenze. 

- L’applicazione di metodi e strumenti professionali  

Inoltre si pone la finalità di sensibilizzare al processo di integrazione delle diversità e di permettere di acquisire strumenti per la rivelazione delle 

potenzialità di persone disabili.  

 

Attività di tirocinio: 

- Prima fase di illustrazione da parte del tutor di struttura e servizi  

- Osservazione delle modalità di funzionamento del servizio 

- Informazione /formazione circa l’iter operativo riguardante il ruolo dello psicologo nell’ambito del lavoro con i minori malati e 

disabili e con le loro famiglie 

- Osservazione delle modalità di integrazione tra i servizi gestiti dall’associazione e dei servizi con cui collabora 

- Partecipazione con ruolo di osservazione alle riunioni di supervisione dei casi 

- Partecipazione alle riunioni di progettazione  e di verifica 

- Partecipazione a momenti di supervisione clinica dell’equipe 

- Partecipazione con ruolo di osservatore a colloqui individuali di sostegno    

- Partecipazione con ruolo di osservatore a colloqui con i nuclei famigliari 

- Partecipazione ad attività di gruppo per minori e genitori 

- Possibilità di partecipare a eventi formativi e culturali inerenti tematiche psicologiche, sociali ed educative.  

Ambiti di intervento specifico: 

- Nel tempo il tirocinante sarà integrato nel percorso di attività di gruppo per genitori di ospiti adolescenti di CasaOz alle prese 

con una crescita della propria identità. In specifico relativamente a percorsi di rinforzo della autonomie di base, abitative e socio-

relazionali, nonché a tematiche di tipo affettivo sessuale. 

- Il tirocinante verrà coinvolto nella progettazione e realizzazione di precorsi di elaborazione di gruppo per SIBLINGS 

 

 

 IVECO S.P.A al momento sospesi gli inserimenti 

SEDE legale  

Head quarter 

Via Puglia, 35 

10156 Torino (TO) 

Telefono: 0110074048    

Mail: recruitment.italy@cnhind.com 

Sede operativa 2:  

New Holland AG Head Quarter 

Via Plava, 80 

10136 Torino (TO) 

  

REFERENTE TIROCINI Dott. Gabriele Casule  

Mail:  

Telefono:  
POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali e post-lauream magistrali  

  

Area Psicologia del Lavoro  

mailto:stefania.urso@magazzinioz.it
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TIROCINIO MAGISTRALE  

Obiettivi principali del tirocinio: 

Offrire la possibilità di prendere contatto con le dinamiche di una realtà professionale e professionalizzante attraverso un’esperienza conoscitiva 

concreta e diretta dell’ambiente, delle relazioni e dell’organizzazione dell’azienda. 

Favorire comportamenti di responsabilità, di autonomia, di iniziativa personale e di adattamento a soluzioni nuove e in trasformazione. Sotto la 

supervisione del tutor aziendale, verrà proposto al tirocinante un percorso di apprendimento volto a sviluppare le proprie competenze principalmente 

nell’ambito del recruitment aziendale.  

 

Attività psicologiche assegnate al tirocinante in presenza del tutor: 

Il tirocinante verrà inserito all’interno del team HR Italy a supporto del COE Italia svolgendo attività di supporto ai progetti: alternanza scuola-lavoro, 

career day presso le università del territorio e italiane, supporto a progetti di sviluppo delle varie funzioni aziendali sulla base di mappature dei bisogni, 

supporto nelle attività di recrutiment (screening, CV, interview, rapporto con le università per attivazione di stage). 

Il tirocinante verrà seguito in tutte le sue attività dal tutor con esperienza pluriennale nell’ambito di aziende strutturate fino ad acquisire sempre più 

autonomia anche nel rapporto con gli stakeholders interni ed esterni in modo da acquisire anche la capacità di comunicazione efficace ed efficiente, 

di negoziazione a seconda degli interlocutori aziendali e non.  

L’obiettivo del tirocinio è quindi quello di dare la possibilità al tirocinante di entrare in contatto con una realtà strutturata e multinazionale cercando 

di comprendere e capire al meglio le logiche di un dipartimento HR di grandi dimensioni avendo la possibilità di seguire in prima persona, sempre 

affiancato dal tutor, processi e progetti sviluppati nella famiglia HR.  

 

Approcci teorici e metodologici utilizzati  

Il tirocinante avrà l’opportunità di acquisire, attraverso un percorso pratico-esperienziale, conoscenze e sperimentare strumenti e metodologie 

tradizionali e innovative per la gestione del recruitment aziendale finalizzate allo sviluppo di un graduale livello di autonomia e partecipazione attiva 

nei progetti in cui sarà coinvolto.  

 

Strumenti di valutazione per il monitoraggio del percorso del tirocinante 

Saranno pervisti momenti di condivisione con il team del quale il tirocinante farà parte, oltre a periodici momenti di confronto con il tutor per il 

monitoraggio sull’andamento del tirocinio.  

 

 

 

 LOROPIANA SPA   

SEDE legale  

Corso Rolandi 

13017 Quarona (VC) 

Telefono: 0163 201111 

Mail: fabrizio.nuti@loropiana.com 

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio 

REFERENTE TIROCINI Dott. Fabrizio Nuti   

Mail: fabrizio.nuti@loropiana.com 

Telefono: 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali e post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro  

TIROCINIO MAGISTRALE 

Loropiana è un’azienda italiana operante nel settore dei beni di lusso. Principale azienda artigianale nella lavorazione del cashmere, della vigogna e 

delle lane extrafini. Ha due divisioni: il lanificio che produce tessuti di altra gamma utilizzando fibre nobili come cashmere, baby cashmere, vigogna  e 

lane extrafini e la divisione Luxury Goods che produce e distribuisce i prodotti di abbigliamento e  accessori realizzati con i propri tessuti. 

Il tirocinante sarà inserito nello stabilimento che lavora fibre più nobili a Verrone (BI). 

Obiettivo del tirocinio sarà l’analisi della turnazione in azienda per comprendere meglio le dinamiche legate allo stress e alla gestione della vita 

personale rispetto alla turnazione cercando di comprendere le cause dell’assenteismo.  

E ancora in una logica vola al mantenimento del benessere aziendale e individuale il tirocinante supporterà i colleghi nelle seguenti attività: 

- Analizzare e progettare azioni atte a ridurre gli eventuali fattori di rischio che influenzano il funzionamento organizzativo aziendale; 

- Esaminare ed intervenire sue eventuali fattori di ostacolo alle prestazioni efficaci e sicure, nonché di relazione tra dipendente e azienda; 

- Monitorare la relazione tra il rendimento dei lavoratori e le loro condizioni psicosociali; 

- Valutare eventuali fonti e processi di insoddisfazione e disagio lavorativo;  

- Cooperare affinché i processi di cambiamento organizzativo abbiano un sostenibile impatto sulle vite delle persone;  

- Analizzare le diverse opzioni per poter migliorare le difficoltà legate al recupero fisiologico e del sonno rispetto a turnazioni che iniziano 

tarda notte. 
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 GIOBERT s.p.a.  

SEDE legale  

Via Pavia, 82 

10098 Rivoli (TO) 

Telefono: 0119548711  

Mail: info@giobert.com 

 

Sede operativa 2:  

Corso Allamano, 70/7 

10098 Rivoli (TO) 

  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Simonetta Persico  

Mail: simonetta.persico@giobert.com 

Telefono: 0119548792 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali e post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro  

TIROCINIO MAGISTRALE 

Selezione del personale:  

- Micro obiettivi: apprendere i metodi di analisi dei fabbisogni di personale, definizione del profilo ideale, identificazione dei requisiti di 

ricerca, identificazione dei canali di recruiting, elaborazione di job description ed annunci di lavoro, introduzione al ruolo 

Formazione del personale:  

- Micro obiettivi: apprendere a svolgere un’analisi dei fabbisogni formativi, metodi e strumenti di analisi delle competenze, identificazione 

dei gap formativi, identificazione di interventi di formazione, contatti con Enti formatori 

Analisi organizzativa:  

- Micro obiettivi: mappatura ed analisi dei ruoli  

 

 

 

 CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO S.P.A.  

SEDE legale  

Via Giuseppe Dezza, 44 

20144 Milano (MI) 

Telefono: 024859351 

Mail: direzione.generale@ccppdezza.it  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Laura Veronelli 

Mail: l.veronelli@ccppdezza.it 

Telefono: 0248593195 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia Clinica 

TIROCINIO MAGISTRALE 

- Acquisizione delle competenze in relazione a valutazione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi, comportamentali, affettivi e relazionali in 

pazienti con esiti di cerebrolesione o danno neurologico progressivo.  

- Apprendimento di procedure di somministrazione/correzione di test neuropsicologici. 

- Affiancamento nelle attività di assessment neuropsicologico, nell'interpretazione dei risultati ottenuti, nella formulazione delle ipotesi diagnostiche 

e nella stesura di una relazione. 

- Ricerca e studio di articoli scientifici relativi ai casi e alle patologie osservate. 

- Acquisizione di metodologie e affiancamento nell’applicazione di procedure riabilitative in ambito neuropsicologico, sia per l'afasia che per il neglect 

e per altri disturbi delle funzioni cognitive. 

- Partecipazione alla realizzazione e conduzione di esperimenti in ambito neuropsicologico. Il tirocinante svolgerà ricerche bibliografiche e studio della 

letteratura inerente all’ipotesi di lavoro. Sarà affiancato nella preparazione di protocolli sperimentali, nella costruzione e somministrazione delle 

prove, nell’analisi dei dati, nella stesura dei risultati ottenuti e nella discussione. 
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 ISEF TORINO SSDRL  

SEDE legale  

Via Lorenzo Bernini, 12 

10143 Torino (TO) 

Telefono: 011747084 
Mail: isefssdrl@pec.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Giuseppe Vercelli 

Mail: info@psycosport.com 

Telefono: 3899961734 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini post-lauream triennali e magistrali e curricolari magistrali 

 

Area Psicologia Sociale 

TIROCINIO MAGISTRALE 

PROGETTO FORMATIVO TUTORING – CENTRO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE UMANA “UMBRO MARCACCIOLI”  

L’esperienza di tirocinio verterà sull’applicazione e sull’acquisizione di competenze psicologiche approfondite rispetto alle differenti attività 

nell’ambito della Psicologia dello Sport. Il tirocinante sarà accompagnato nel processo di apprendimento tramite l’osservazione/supporto attivo al 

Tutor rispetto a: progettazione di corsi di formazione e del relativo materiale didattico; processi di analisi e intervento mirati all’ottimizzazione della 

prestazione sportiva; review di articoli scientifici e affiancamento e supporto su campo per la somministrazione di test, alla procedura di inserimento 

dati e di analisi dei risultati. 

 

 

 

 

 ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT 

SEDE legale  

Via Filadelfia, 88 

10134 Torino (TO) 

Telefono: 011396275 

Mail: info@imsto.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Valentina Onorato 

Mail: valentinaonorato@libero.it 

Telefono: 3298983085 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia dello Sviluppo e Clinica  

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il tirocinante seguirà in equipe multidisciplinare i check up eseguiti presso l’Istituto di Medicina dello Sport effettuando in affiancamento al tutor 

diverse valutazioni psicologiche e colloqui clinici . 

Il tirocinante si occuperà inoltre, sempre in affiancamento al tutor, della somministrazione e analisi dei sociogrammi effettuati presso istituti scolastici 

con cui l’Istituto collabora o presso l’Istituto . 

Il tirocinio prevede: 

- partecipazione a riunioni di equipe 

- supervisione con il tutor 

- partecipazione a seminari/convegni 

- eventuale partecipazione a stesura di articoli scientifici  
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 Soc. CA.RI.PRO. S.r.l. Comunità Terapeutica L'ACERO e Società SA.VI. Comunità Terapeutica L TIGLIO 

SEDE legale  

Via G. Avezzana, 51  

00195 Roma (RM) 

Telefono: 0131/263668 

Mail: acero@pec.centriterapeutici.it 

Sede operativa 1:  

Comunità Terapeutica L'Acero 

Piazza Basile,  91   

Alessandria (AL) 

Telefono: 0131263668 - 3460001978 

Sede operativa 2: 

Comunità Terapeutica Il Tiglio 

Via Romita, 7 

Acqui Terme (AL) 

Telefono:  014456222 - 3460001978 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Daisy Lavagnino 

Mail: d.lavagnino@centriterapeutici.it     

Telefono: 3298983085      

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari e post-lauream triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica e Sociale  

TIROCINIO  TRIENNALE e MAGISTRALE 

Le comunità terapeutiche L’Acero e Il Tiglio sono S.R.P. 2 di livello 1 (Comunità protette psichiatriche di tipo B- media assistenza). Accolgono ospiti 

giovani e adulti con patologie psichiatriche che abbiano invalidato le capacità di autonomia, relazionali e sociali. 

Il tirocinio prevede che il tirocinante partecipi gradualmente e con sequenzialità a tutte le attività della struttura: accoglienza degli ospiti, assesment 

funzionali, riunioni settimanali di equipe, colloqui con i familiari dei pazienti, stesura e revisione periodica dei progetti terapeutici e riabilitativi 

individuali, incontri con operatori di riferimento, passaggio delle consegne, assemblee, riunioni organizzative, laboratori di competenze sociali. 

 

Attraverso la partecipazione, l’osservazione, la discussione e la pratica clinica guidata sotto il controllo del tutor, il tirocinante si avvierà in un percorso 

di autonomizzazione nell’uso degli strumenti clinici specifici della professione.  

 

 

 

 AREA ONLUS  

SEDE legale  

Corso Regina Margherita, 55 

10124 Torino (TO) 

Telefono: 011837642 

Mail: info@areato.org 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Cinzia Casini 

Mail: tirocinio@areato.org      

Telefono: 011837642      

POSTI DISPONIBILI 3 

Disponibile  per tirocini  post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia Clinica , Sviluppo e Lavoro 

TIROCINIO  MAGISTRALE 

Utenza: BES, disabili in età evolutiva, operatori della riabilitazione, insegnanti, genitori 

 

Tutti i tirocinanti affiancheranno come osservatori i consulenti nei colloqui di accoglienza e analisi della domanda (Servizio Accoglienza). 

È previsto un percorso formativo sulle tematiche inerenti l’intervento clinico e riabilitativo con i BES e con soggetti in età evolutiva con DI e i loro 

famigliari. 

 

Mediateca 

1. Partecipazione come utenti ai seminari di formazione sull’uso delle nuove tecnologie con soggetti disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA); 

2. Partecipazione come osservatori ai percorsi individuali per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento e al doposcuola specializzato 

3. Lettura di materiale bibliografico attinente alle nuove tecnologie e al loro impiego con soggetti disabili (comunicazione aumentativi, facilitazione 

dell’apprendimento); 

4. Riunioni di equipe tirocinanti e momenti seminariali di riflessione sulle esperienze realizzate con partecipazione attiva; 

5. Partecipazione a eventuali eventi o progetti attivati durante il corso del tirocinio 

 

Servizio Filorosso  

1. Osservazione partecipante in laboratori e percorsi esperienziali per pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti con DI; 

2. Affiancamento in qualità di osservatore in percorsi di accoglienza e nei colloqui di monitoraggio con pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti 

con DI; 

3. Affiancamento in qualità di osservatore in percorsi di accompagnamento psicologico per genitori (individuali e di gruppo); 

4. Osservazione in percorsi di gruppo rivolti a sibling; 

mailto:acero@pec.centriterapeutici.it
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5. Partecipazione alle micro-équipe di progetto 

 

Servizio DI.TO 

1. Coinvolgimento nei progetti di informazione attraverso il web 

2. Partecipazione alle attività di promozione del sito presso servizi/risorse cittadini (Asl, servizi socioassistenziali, scuole, associazioni…), festival 

letterari (ad es il Salone Internazionale del Libro di Torino), manifestazioni e convegni 

3. Partecipazione a laboratori ludico espressivi per bambini (in sede o presso scuole e partner sul territorio) su tematiche relative alla disabilità e 

all’inclusione 

4. Popolamento e aggiornamento contenuti del sito 

5. Partecipazione alle riunioni di redazione e ai momenti di riflessione sulle esperienze realizzate 

6. Partecipazione alle attività (laboratoriali e formative) correlate alla mostra itinerante Vietato Non Sfogliare 

(http://dito.areato.org/rassegna/vietato-non-sfogliare-libri-speciali-in-mostra-2/) 

 

Staff 

1. Partecipazione alle riunioni di coordinamento e progettazione delle attività; 

2. Partecipazione alle attività di pianificazione strategica per l’innovazione e lo sviluppo dell’organizzazione; 

3. Coinvolgimento nella stesura di documenti progettuali di relazione e sintesi da inviare ai vari enti con cui l’Associazione collabora; 

4. Coinvolgimento nella progettazione e realizzazione delle attività di fundraising, scouting bandi (fondazioni, enti pubblici ecc.) e comunicazione 

sociale, con ruolo attivo nella stesura di progetti; 

5. Affiancamento nella programmazione ed erogazione degli interventi formativi rivolti ad insegnanti e operatori socio sanitari; 

6. Affiancamento nella selezione di volontari e nella gestione delle risorse umane; 

7. Affiancamento nelle attività previste dalla legge per la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

 

 

 ABILE JOB  

SEDE legale  

Via San Francesco d’Assisi, 22 

10121 Torino (TO)  

Telefono: 3293496647 

Mail: renzo.marcato@abilejob.it 

 

Sede operativa:  

Piazza Teresa Noce 17D 

10155 Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Renzo Marcato 

Mail: tirocinio@areato.org      

Telefono: 011837642    

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini  post-lauream magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO  MAGISTRALE 

Il tirocinante, opererà su aree tematiche correlate al programma di studi svolto: 

• le “organizzazioni del lavoro” e relazione delle stesse con l’inserimento lavorativo di persone con disabilità; 

• il processo di recruiting di persone con disabilità; 

• i progetti in corso d’opera, legati all’inclusione al lavoro e alla sensibilizzazione ad una cultura di accoglienza da parte delle imprese e di enti e 

istituzioni che operano nel settore; 

Negli ambiti sopra citati il candidato collaborerà con il team nella creazione e realizzazione di moduli di formazione, nell’organizzazione di eventi volti 

a divulgare conoscenze e informazioni sulla tematica della disabilità.  

 

Il Tirocinante potrà approfondire 

• tecniche di colloquio, utilizzo del programma gestionale, organizzazione dei colloqui conoscitivi; 

• come realizzare, gestire e implementare la rete sociale;  

• il contatto con le imprese e l’aspetto commerciale;  

• normative inerenti le assunzioni obbligatorie;  
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 GI GROUP AGGIORNATA 

SEDE legale  

Piazza IV Novembre, 5 

20124 Milano (MI)  

Telefono: 02/444111 

Mail: Enrica.Millesimo@gigroup.com 

 

Sede operativa:  

Corso Ferrucci, 112 

10138 Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Enrica Millesimo 

Mail: Enrica.Millesimo@gigroup.com     

Telefono: 3402927603  

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari e  post-lauream   magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO  TRIENNALE E MAGISTRALE 

In affiancamento al tutor aziendale, il tirocinante parteciperà ad attività della filale, in particolare si occuperà di: accoglienza dei candidati ad attività 

temporanee, gestione dei curricula pervenuti e/o delle schede compliate in sede, reclutamento, preselezione. 

L’esperienza si configurerà come laboratorio pratico dove acquisire, in affiancamento al responsabile della selezione, competenze e procedure relative 

al processo di reclutamento e selezione del personale. Obiettivo fondamentale sarà inoltre avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisendo autonomia e 

consapevolezza riguardo le mansioni da svolgere, l’atteggiamento corretto rispetto a colleghi, responsabili e clienti. Dal punto di vista relazionale  sarà 

importante consolidare capacità analitiche, decisionali e organizzative, assieme al problem solving, alla flessibilità e velocità nell’assumere decisioni.  

 

 

 

 FEDERAL MOGUL POWERTRIAN SRL GRUPPO TENNECO  

SEDE legale  

Via Fratelli Meliga, 7 

10034 Chivasso (TO)  

Telefono: 0119196832 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Michela Carossa 

Mail: michela.carossa@tenneco.com     

Telefono: 3351471974 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  curricolari e post-lauream  triennali e magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO  TRIENNALE  

Partecipazione alle attività e ai progetti dell’Ufficio Risorse Umane da definire rispetto ai progetti in corso in quel dato momento  e rispetto 

all’esperienza  e alle aspettative del candidato, relativamente alle seguenti aree: 

- HR Administration 

- Training & Development 

- Talent Acquisition 

Rispetto a ciascuna area il tirocinante potrà partecipare alla stesura dei progetti, degli action plan e seguire con  l’HR Manager le azioni realizzate. to   

 

TIROCINIO MAGISTRALE 

In funzione del periodo di tirocinio, ai progetti in corso, alle attitudini e alle aspettative del tirocinante selezionato si potrà partecipare ad attività 

afferenti alle seguenti aree:  

- HR Administration & Legal 

- Compensation & Benfits 

- Training & Development 

- Talent Acquisition 

- Recruiting  

- Perfomance management 

 

Rispetto a ciascuna area si affronterà: definizione dei progetti, delle priorità, road map, risultati attesi, costi e benefici.  Il tirocinante, in funzione del 

tempo di permanenza e rispetto al grado di autonomia raggiunto, avrà modo di seguire progetti e attività prima in affiancamento e successivamente 

in autonomia. 
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 CASA DI CURA SAN GIORGIO 

SEDE legale  

Via Roma, 366 

10121 Torino (TO)  

Telefono: 0161987089 

 Sede Operativa:  

Via Gattinara, 16 

13866 Viverone (BI) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Silvia Casalegno 

Mail: formazione@casadicurasangiorgio.it 

Telefono: 0161987089 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  curricolari e post-lauream  triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica 

TIROCINIO  TRIENNALE  

 Il tirocinio in ambito clinico si svolge presso il reparto di riabilitazione neuropsichiatrica dove sono ricoverati pazienti affetti da patologie psichiatriche 

e additive disorders. 

L’esperienza formativa prevede che il tirocinante partecipi alle attività psicodiagnostiche e agli interventi individuali e di gruppo previste per i degenti 

ed al lavoro di equipe  che ne sta  alla base.  

Con lo psicologo individuale e di gruppo verranno inoltre esplorate e discusse in modo più dettagliato le anamnesi, i quadri clinici e le modalità 

relazionali di alcuni pazienti.  

Il tirocinante parteciperà alle riunioni di equipe per la discussione dei casi, e sarà coinvolto come osservatore partecipante nella stesura delle relazioni 

psicodiagnostiche, dei progetti riabilitativi individualizzati nel monitoraggio dell’intervento.  

 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il tirocinio in ambito clinico si svolge presso il reparto di riabilitazione neuropsichiatrica dove sono ricoverati pazienti affetti da patologie psichiatriche 

e additive disorders. 

L’esperienza formativa prevede che il tirocinante partecipi alle attività psicodiagnostiche e agli interventi individuali e di gruppo previste per i degenti 

ed al lavoro di equipe  che ne sta  alla base.  

Con lo psicologo individuale e di gruppo verranno inoltre esplorate e discusse in modo più dettagliato le anamnesi, i quadri clinici e le modalità 

relazionali di alcuni pazienti.  

L’esperienza clinica e i casi clinici conosciuti nell’ambito delle varie attività vengono anche analizzati dal punto di vista teorico al fine di approfondire 

la diagnosi e la semiotica psichiatrica facendo riferimento al DSM 5 e all’esplorazione della struttura di personalità secondo le teorie di orientamento 

del tutor. 

  

Le principali attività in cui il tirocinante  sarà coinvolto rigaurdano:  

-partecipazione alle riunioni di equipe per la discussione dei casi, la stesura dei progetti riabilitativi individualizzati e il monitoraggio dell’intervento; 

- scoring, elaborazione di materiale testistico (batterie neuropsicologiche, test di personalità, scale cliniche) e partecipazione  alla stesura delle 

relazioni psicodiagnostiche; 

- osservazione e partecipazione ai gruppi psicoterapeutici e relativa discussione delle tecniche utilizzate e delle dinamiche emerse con lo psicologo-

tutor; 

- osservazione e discussione del precorso psicoeducazionale individualizzato. 

 

 

 ORPEA ITALIA SPA RESIDENZA RICHELMY   

SEDE legale  

Via san Donato, 97 

10144 Torino (TO)  

Telefono: 0119274111 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Alessia Folegatti 

Mail: alessiafolegatti@gmail.com 

Telefono: 3389063994 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream  magistrali  

 

Area Psicologia Clinica 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il precorso di tirocinio professionalizzatine prevede di consentire al tirocinante di affrontare i seguenti ambiti:  

-diagnosi psicologica mediante l’utilizzo di test standardizzati per l’analisi del 

Comportamento, dei processi cognitivi, dei bisogni e delle motivazioni: utilizzo di una batteria di test per la valutazione periodica degli ospiti della 

struttura (AdiCo, test SPMSQ, MMSE, Test dell’orologio, Geriatric depression scale). 
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- pratica del colloquio clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori: colloqui all’ingresso degli ospiti nella struttura per facilitare 

l’adattamento, colloqui di valutazione e colloqui di supporto al bisogno. 

 - partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi 

delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse 

dell’ambiente: compilazione del PAI (progetto di assistenza individuale). 

- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di 

soggetti con deficit neuropsicologici e con deterioramento cognitivo: interventi riabilitativi individuali e di gruppo per l’attivazione cognitiva e il 

recupero di memoria e attenzione. 

- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare e a ridurre il carico di assistenza: colloqui di sostegno con i familiari degli ospiti. 

 

 

 

 COMUNITÀ TERAPEUTICA IL PORTO    

SEDE legale  

Via Petrarca, 18 

10024 Moncalieri  (TO)  

Telefono: 0116824260 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Federica Bileci 

Mail: f.bileci@ilporto.org 

Telefono: 0116824262 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream  magistrali  

Area Psicologia Clinica e Sociale  

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il precorso di tirocinio professionalizzatine prevede di consentire al tirocinante di affrontare i seguenti ambiti:  

- Analisi e osservazione dell’organizzazione del luogo di cura 

- Osservazione e affiancamento nella costruzione del progetto terapeutico 

- Partecipazione alle attività cliniche della comunità 

- Partecipazione a riunioni e formazione  

 

 

 SANTANDER CONSUMER BANK     

SEDE legale  

Corso Massimo D’Azeglio, 33 / E 

10126 Torino  (TO)  

Telefono: +39 3440153360 

REFERENTE TIROCINI Dott. Cristian Bosio  

Mail: cristian.bosio@santanderconsumer.it 

Telefono: +39 3440153360 

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream  magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il tirocinante si occuperà di conoscere e approfondire le tematiche legate alla ricerca e selezione dei talenti all’interno della direzione del personale.  

A tal fine, a seguito di un affiancamento e training on the job costante, affiancherà nei vari tavoli di lavoro i colleghi HR al fine di: 

 

- capire le reali necessità a livello di competenze dei manager di linea; 
 

- analizzare e definire le migliori strategie interne ed esterne volte all’identificazione del miglior candidato; 
 

- svolgerà, in affiancamento colloqui di selezione interni ed esterni; 
 

- implementerà eventuali kpi aziendali legati all’ambito di ricerca e selezione; 
 

- predisporrà, se necessario, presentazione a favore della direzione per comitati e riunioni sempre sul tema ricerca e selezione; 
 

- supporterà i colleghi coinvolti, per la parte di ricerca e selezione, nell’implementazione locale del tool corporativo Workday. 
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 LABC srl    

SEDE legale  

Via Musinè, 12 

10143 Torino  (TO)  

Telefono: +39 3332223289   

Mail:   paolo@labcentro.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Paolo Brusa   

Mail: paolo@labcentro.it 

Telefono: : +39 3332223289   

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream  magistrali  

   

Area Psicologia Clinica e Sociale  

TIROCINIO  TRIENNALE  

Alternativamente e a seconda della selezione dei candidati, saranno attivati percorsi di tirocinio nell’ambito della “cura della cura” e della gestione di 

gruppi durante le fasi di sviluppo e implementazione di progetti  finanziati dalla Commissione Europea.  

Nello specifico, il tirocinante avrà modo di sperimentare: 

(a) ambito clinico “cura della cura”: 

- affiancamento e osservazione dei percorsi di supervisione clinica nell’ambito di interventi denominati “cura della cura” sia in modalità in presenza 

che nella modalità online, a seconda delle opportunità e della logistica disponibile. 

- approfondimento delle dinamiche della cura e delle prospettive di intervento come presa in carico, supporto e cura di professionisti attivi in servizi 

socio-psico-educativi di diversi Comuni e Regioni del nord Italia 

- approfondimenti tematici teorico metodologico sulle tematiche risultanti dall’esperienza 

- incontri settimanali o quindicinali di confronto sull’esperienza di osservazione dei gruppi di supervisione 

 

(b) ambito clinico “gestione di gruppi all’interno durante le fasi di sviluppo e implementazione di progetti  finanziati dalla Commissione Europea 

- affiancamento nelle procedure di gestione di progetti complessi finanziati dalla Commissione Europea secondo la metodologia del Project Cycle 

Management 

- affiancamento nella gestione delle dinamiche gruppali relativamente alle attività di progetto con partner esteri e all'interno delle attività di progetto 

(workshop formativi con gruppi target e eventi moltiplicatori di disseminazione dei materiali formativi prodotti) 

- affiancamento e partecipazione, se conforme al periodo di implementazione, di momenti formativi a rilevanza europea 

- affiancamento nella gestione delle piattaforme web sia di management del progetto (utilizzo del portale AdminProject e dei portali di monitoraggio 

della Commissione Europea EPRP e MobilityTool), sia di disseminazione e valorizzazione del progetto (piattaforme EORP Educational Open Resource 

Platform) 

- affiancamento nella gestione della comunicazione di progetto tra i partner dei progetti attivi e con le Agenzie Nazionali di riferimento, di 

disseminazione sui social relativi ai progetti. 

In questo secondo ambito, la competenza linguistica è fattore determinante: il tirocinante deve possedere una competenza della lingua inglese di 

livello B2 in tutti gli ambiti di applicazione (comprensione, parlato e scritto). 

 

Lo svolgimento del tirocinio potrà essere effettuato nelle diverse sedi dell'organizzazione, prevalentemente presso lo studio del dott. Brusa a Torino. 

La cadenza dell'impegno di tirocinio sarà modulare e da sviluppare in accordo con il tirocinante a seconda della fase di implementazione del progetto 

all'interno del quale sarà inserito/a. 

Viene offerta anche la possibilità, a totale discrezione del tirocinante, di partecipare ad attività esterne, siano esse riguardanti gli incontri di 

supervisione nelle diverse regioni del nord Italia (principalmente Piemonte, Veneto, Friuli, Trentino e Alto Adige), sia relative ad eventuali meeting 

progettuali che potranno svolgersi in uno dei 27 paesi europei. 

 

TIROCINIO  MAGISTRALE  

 Alternativamente e a seconda della selezione dei candidati, saranno attivati percorsi di tirocinio nell’ambito della “cura della cura” e della gestione 

di gruppi durante le fasi di sviluppo e implementazione di progetti  finanziati dalla Commissione Europea. Nello specifico, il tirocinante avrà modo di 

sperimentare: 

(a) ambito clinico “cura della cura”: 

- affiancamento e osservazione dei percorsi di supervisione clinica nell’ambito di interventi denominati “cura della cura” sia in modalità in presenza 

che nella modalità online, a seconda delle opportunità e della logistica disponibile. 

- approfondimento delle dinamiche della cura e delle prospettive di intervento come presa in carico, supporto e cura di professionisti attivi in servizi 

socio-psico-educativi di diversi Comuni e Regioni del nord Italia 

- approfondimenti tematici teorico metodologico sulle tematiche risultanti dall’esperienza 

- incontri settimanali o quindicinali di confronto sull’esperienza di osservazione dei gruppi di supervisione 

 

(b) ambito clinico “gestione di gruppi all’interno durante le fasi di sviluppo e implementazione di progetti  finanziati dalla Commissione Europea 
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- affiancamento nelle procedure di gestione di progetti complessi finanziati dalla Commissione Europea secondo la metodologia del Project Cycle 

Management 

- affiancamento nella gestione delle dinamiche gruppali relativamente alle attività di progetto con partner esteri e all'interno delle attività di progetto 

(workshop formativi con gruppi target e eventi moltiplicatori di disseminazione dei materiali formativi prodotti) 

- affiancamento e partecipazione, se conforme al periodo di implementazione, di momenti formativi a rilevanza europea 

- affiancamento nella gestione delle piattaforme web sia di management del progetto (utilizzo del portale AdminProject e dei portali di monitoraggio 

della Commissione Europea EPRP e MobilityTool), sia di disseminazione e valorizzazione del progetto (piattaforme EORP Educational Open Resource 

Platform) 

- affiancamento nella gestione della comunicazione di progetto tra i partner dei progetti attivi e con le Agenzie Nazionali di riferimento, di 

disseminazione sui social relativi ai progetti. 

In questo secondo ambito, la competenza linguistica è fattore determinante: il tirocinante deve possedere una competenza della lingua inglese di 

livello B2 in tutti gli ambiti di applicazione (comprensione, parlato e scritto). 

 

Lo svolgimento del tirocinio potrà essere effettuato nelle diverse sedi dell'organizzazione, prevalentemente presso lo studio del dott. Brusa a Torino. 

La cadenza dell'impegno di tirocinio sarà modulare e da sviluppare in accordo con il tirocinante a seconda della fase di implementazione del progetto 

all'interno del quale sarà inserito/a. 

Viene offerta anche la possibilità, a totale discrezione del tirocinante, di partecipare ad attività esterne, siano esse riguardanti gli incontri di 

supervisione nelle diverse regioni del nord Italia (principalmente Piemonte, Veneto, Friuli, Trentino e Alto Adige), sia relative ad eventuali meeting 

progettuali che potranno svolgersi in uno dei 27 paesi europei. 

 

 ASSOCIAZIONE DONNAASCOLTADONNA   

SEDE legale  

Via della Lungara, 19 

00165 ROMA 

Telefono: 0668804195   

Mail:   info@donnaascoltadonna.org 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Ornella Spuntoni  

Mail: spuntoni.ornella@tiscali.it 

Telefono: : +39 3779546055 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream   triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Clinica e Sociale  

TIROCINIO  TRIENNALE e MAGISTRALE 

Si prevede un coinvolgimento del tirocinante nelle diverse fasi di accoglienza e presa in carico dei pazienti: individuazione e analisi della domanda per 

poter dare indicazioni di opportuni progetti individuali. Si prevede affiancamento dello psicologo nell’accoglienza telefonica e  nell’osservazione dello 

sportello di accoglienza,  si prevedono momenti specifici di formazione e di partecipazione a seminari teorici e partecipazione a riunioni di equipe di 

confronto e supervisione sui casi.  

 

 MANPOWER Nuova Sede 

SEDE legale  

Via Rossini, 6/8 

20122 Milano 

Telefono: 02 230031   

Mail:   direzionegenerale@manpower.it 

Si prevedono attivazioni di tirocini presso le Filiali Regione Piemonte / Lombardia / Liguria  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Alessandra Laurenza 

Mail: alessandra.laurenza@manpower.it 

Telefono: +39 3426513339 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini  post-lauream   triennali e magistrali  

 

Area Psicologia Sociale e del Lavoro   

TIROCINIO TRIENNALE in Psicologia   

Il tirocinio ha l’obiettivo primario di fornire al tirocinante le esperienze necessarie per poter sviluppare la sua professionalità in ambito Human 

Resources.  

Grazie ad un tutoraggio continuo, la risorsa avrà modo di comprendere il contesto organizzativo in cui sarà attivamente coinvolto e sentirsi parte 

attiva di esso, grazie all’assunzione di un ruolo partecipativo e di crescente responsabilità. 

Nel corso del periodo di formazione il tirocinante avrà infatti modo di osservare e prendere parte ad attività di valutazione e progetti di sviluppo e 

formazione del personale.  
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La risorsa sarà in grado di intercettare bisogni, problemi, risorse dei lavoratori in ottica di miglioramento aziendale e personale e saper gestire e co-

costruire dinamiche di cambiamento, aiutando il personale a percepire l’innovazione come un valore in grado di migliorare la propria vita lavorativa. 

Tra le competenze trasversali che l’ente si pone come obiettivo di apprendimento per la risorsa tirocinante vi sono anche la proattività, il lavoro di 

squadra, il decision making, il problem solving. 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

La risorsa inserita si occuperà delle seguenti mansioni:  

o Analisi del Modello aziendale delle competenze e relativa declinazione nelle varie attività di formazione e sviluppo del personale 

o Condivisione del processo di valutazione del potenziale dello staff e supporto nelle relative attività di formazione 

o Analisi dei requisiti di ruolo e conseguente valutazione dei piani di carriera 

o Condivisione del processo di valutazione della performance  

o Supporto alle attività di training: 

- pianificazione delle attività  

- convocazione del personale 

- predisposizione dei materiali e delle risorse necessarie 

- osservazione d’aula 

- analisi dei risultati 

- redazione reportistica 

o Valutazione delle implicazioni del framework organizzativo, culturale e aziendale sui comportamenti organizzativi  

o Valutazione dei sistemi di relazione nel contesto organizzativo 

 

 

TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia   

Il tirocinio ha l’obiettivo primario di fornire al tirocinante le esperienze necessarie per poter sviluppare la sua professionalità in ambito Human 

Resources.  

Grazie ad un tutoraggio continuo, la risorsa avrà modo di comprendere il contesto organizzativo in cui sarà attivamente coinvolto e sentirsi parte 

attiva di esso, grazie all’assunzione di un ruolo partecipativo e di crescente responsabilità. 

Nel corso del periodo di formazione il tirocinante avrà infatti modo di osservare e prendere parte ad attività di valutazione e progetti di sviluppo e 

formazione del personale.  

La risorsa sarà in grado di intercettare bisogni, problemi, risorse dei lavoratori in ottica di miglioramento aziendale e personale e saper gestire e co-

costruire dinamiche di cambiamento, aiutando il personale a percepire l’innovazione come un valore in grado di migliorare la propria vita lavorativa. 

Tra le competenze trasversali che l’ente si pone come obiettivo di apprendimento per la risorsa tirocinante vi sono anche la proattività, il lavoro di 

squadra, il decision making, il problem solving. 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

La risorsa inserita si occuperà delle seguenti mansioni:  

• Analisi del Modello aziendale delle competenze e relativa declinazione nelle varie attività di formazione e sviluppo del personale 

• Condivisione del processo di valutazione del potenziale dello staff e supporto nelle relative attività di formazione 

• Analisi dei requisiti di ruolo e conseguente valutazione dei piani di carriera 

• Condivisione del processo di valutazione della performance  

• Supporto alle attività di training: 

- pianificazione delle attività  

- convocazione del personale 

- predisposizione dei materiali e delle risorse necessarie 

- osservazione d’aula 

- analisi dei risultati 

- redazione reportistica 

• Valutazione delle implicazioni del framework organizzativo, culturale e aziendale sui comportamenti organizzativi  

• Valutazione dei sistemi di relazione nel contesto organizzativo 
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 SKILL DYNAMICS  

SEDE legale  

Via Magolfa, 14 

20143 Milano 

Telefono: 0331411984   

Mail:   psicosport@psicosport.it 

Sede Operativa:  

Psicosport 

Via Volontari della Libertà, 

20100 Canegrate (MI) 

REFERENTE TIROCINI Dott. Andrea Colombo 

Mail: a.colombo@psicosport.it 

Telefono: 0331411984 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile esclusivamente  per tirocini  post-lauream    magistrali  

 

Area psicologia sociale e dello Sviluppo 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Affiancamento in interventi psico-educativi volti a favorire la promozione della salute e l’inserimento e la partecipazione sociale con una popolazione 

nella fase di transizione dio giovani-adulti. 

Affiancamento nella realizzazione di un progetto didattico – formativo volto a promuovere la crescita personale attraverso lo sport con la 

progettazione, stesura ed erogazione di interviste strutturate a figure che lavorano nel mondo dello sport quali allenatori, atleti e dirigenti sportivi. 

Affiancamento nell’attività formativa nell’ambito di strumenti psicodiagnostici sottesi al miglioramento della performance.  

 

 CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA  

SEDE legale  

Piazza s. Agostino, 11 

52100 Arezzo 

Telefono: 0575354853   

Mail: segreteria@centroditerapiastrategica.com 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Susanna Scartoni 

Mail: segreteria@centroditerapiastrategica.com 

Telefono: 0575295992 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile esclusivamente  per tirocini  post-lauream    magistrali  

 

Area Psicologia Clinica e Sociale 

TIROCINIO MAGISTRALE 

 

PROGETTO DI TIROCINIO 

AREA CLINICA 

Obiettivo Principale: sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare interventi di “prevenzione….diagnosi…abilitazione 

e…sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” L. 56/89) 

 

Specificazione degli OBIETTIVI formativi intermedi e finali previsti dal progetto di tirocinio (cosa il tirocinante apprenderà durante il semestre di 

tirocinio svolto nella struttura): 

• Conoscenza teorica dell’approccio strategico nei suoi aspetti diagnostici, metodologici ed operativi 

• Conoscenza degli strumenti  utilizzati nel percorso di diagnosi psicologica: intervista-colloquio clinico 

• Attenta analisi della diagnosi secondo il modello strategico. 

• Approfondimento delle tecniche di comunicazione strategica, il linguaggio verbale, non verbale, paraverbale, l’uso di metafore aforismi, 

linguaggio ingiuntivo, performativo, direttivo. 

• Acquisizione delle capacità di base per l’analisi, definizione e stesura di una relazione psicologico-clinica  

• Riconoscere i margini di intervento propri della professione e le eventuali aree di sovrapposizione con altre figure sanitarie 

• Capacità di progettazione di interventi di prevenzione alle forme di disagio psicologico, promozione della salute e sostegno/aiuta in 

condizioni di disabilità  

 

Specificazione delle competenze professionali che il tirocinante dovrebbe aver acquisito al termine dell’esperienza: 

• Conoscenza teorica del modello strategico nei suoi aspetti diagnostici, metodologici, operativi;  

• sviluppo delle capacità di comprensione del contesto organizzativo e d’inserimento nel gruppo di lavoro (équipe multidisciplinare); 

• l’accrescimento delle capacità comunicative e relazionali; 

• acquisizione di maggiori capacità e competenze relative all’uso delle tecniche strategiche di comunicazione e relazione per una corretta 

diagnosi clinica: come svolgere un colloquio-intervista clinica 

• accrescimento delle capacità valutative in sede diagnostica - clinica.  

• la capacità di promuovere nel paziente risorse utili a promuovere la salute della propria persona. 
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• sviluppo della consapevolezza della propria responsabilità umana e professionale nelle scelte d’intervento  

• sviluppo delle capacità progettuali. 

 

Principali ATTIVITÀ assegnate ai tirocinanti 

• Osservazione diretta dei colloqui diagnostici in ambito clinico e lo studio di casi clinici in videotape 

• Partecipazione ai momenti di discussione dei casi osservati all’interno del gruppo di lavoro 

• Approfondimento di casi clinici, in particolare quelli ad alta complessità 

• Studio delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale in ambito clinico 

• Approccio al dialogo strategico come tecnica avanzata di diagnosi e intervento 

• Discussioni ed approfondimento con il tutor  

 

Metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra: 

Gli obiettivi formativi  saranno perseguiti attraverso 

• Osservazione del tutor nel suo lavoro  

• Briefing con il tutor prima di ogni intervento psicologico e  confronto con il tutor al termine  

dell’attività (analisi di quanto accaduto, ipotesi  diagnostiche, ipotesi operative, vissuti  

soggettivi, criticità …)  

• Momenti cadenzati di confronto con il tutor per la programmazione delle attività e per la discussione di aspetti di particolare interesse 

deontologico o professionale. 

• Approfondimento teorico in sede insieme al tutor del modello strategico applicato all’ ambito clinico 

• Incontri frequenti con il tutor per valutare l’andamento del tirocinio e il grado di apprendimento del tirocinante,  per risolvere eventuali 

dubbi incertezze e perplessità 

 

Inizialmente il tirocinante sarà sempre in affiancamento al tutor per poi cominciare a acquisire gradualmente un certo grado di autonomia ma sempre 

sotto il monitoraggio del tutor. 

  

AREA SOCIALE 

 

Specificazione degli OBIETTIVI formativi intermedi e finali previsti dal progetto di tirocinio (cosa il tirocinante apprenderà durante il semestre di 

tirocinio svolto nella struttura): 

• conoscenza del modello strategico nei suoi aspetti  metodologici ed operativi nei diversi ambiti d’intervento psico-sociali: aziende, enti, 

scuole, famiglie ecc… 

• acquisizione di conoscenze relative alle tecniche di comunicazione e relazione atte a promuovere un buon clima organizzativo, sociale, 

famigliare, educativo. 

• gestione delle relazioni sociali con i differenti enti di riferimento 

• apprendimento di tecniche di prevenzione nell’ambito dei contesti sociali 

• apprendimento di tecniche relazionali di gestione dei gruppi operativi . 

• acquisizione di capacità nella realizzazione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI (cosa il tirocinante dovrebbe aver acquisito al termine dell’esperienza): 

• capacità di analizzare i bisogni espressi ed inespressi nei diversi ambiti organizzativi (aziende, enti, scuole).   

• approfondimento del modello strategico rispetto alla organizzazione di interventi psico – educativi, formativi e di prevenzione 

• accrescimento delle capacità comunicative e relazionali all’interno di contesti di gruppo; 

• capacità di gestire le dinamiche di gruppo nei diversi ambiti d’intervento educativi, organizzativi 

• Sviluppo delle competenze interpersonali adeguate per costruire una buona relazione con gli enti sociali. 

• Competenze relative alla capacità di progettazione di piani di intervento in ambito di prevenzione. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ assegnate ai tirocinanti: 

• Osservazione di interventi già svolti in ambito sociale ed organizzativo attraverso videotape.  

• momenti di discussione/verifica e confronto con il supervisore sugli interventi analizzati.  

• Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro contribuendo alla elaborazione di progetti in ambito psico-sociale; 

• -osservazione diretta in aula formativa ed in sede di consulenza; 

• -momenti di confronto e discussione con il supervisore su quanto osservato. 

• Collaborazione nelle attività di progettazione di interventi. 

 

metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra: 

• Partecipazione ai momenti di definizione di progetti psicosociali. 

• Momenti cadenzati di confronto con il tutor per la programmazione delle attività e per la  

• discussione di aspetti di particolare interesse deontologico o professionale. 

• Approfondimento teorico in sede insieme al tutor del modello strategico applicato all’ ambito clinico 
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• Incontri frequenti con il tutor per valutare l’andamento del tirocinio e il grado di apprendimento del tirocinante,  per risolvere eventuali 

dubbi incertezze e perplessità 

 

Inizialmente il tirocinante sarà sempre in affiancamento al tutor per poi cominciare ad acquisire gradualmente un certo grado di autonomia ma 

sempre sotto il monitoraggio del tutor. 

 

 GRUPPO VOLA  

SEDE legale  

Via C. Colombo, 94 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

Telefono: 0424382418  

Mail: info@gruppovola.it 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa M. Francesca Lollato 

Mail: info@gruppovola.it 

Telefono: 0424382418 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile esclusivamente  per tirocini  post-lauream    magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Sono previste: 

Attività in ambito Ricerca & Selezione di personale qualificato. Formazione del completo iter operativo che comprende l’archiviazione informatizzata 

dei profili professionali dei candidati, contatti telefonici, partecipazione ai colloqui individuali, preparazione dei profili professionali e caratteriali dei 

candidati e affiancamento al Senior nella presentazione in Azienda del candidato. 

Attività specifiche dell’ambito Formazione. Tutoraggio d’aula formativa, affiancamento al Docente per Coaching a Manager, attività marketing, 

progettazione di interventi di Change Management, analisi dei bisogni del Cliente affiancato al Senior 

 

 ASSOCIAZIONE PSYCHÈ  

SEDE legale  

Via Po, 50 

Torino  

Telefono: 0118129758 

Mail: info@psychecentrostudi.it 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Patrizia Castagnotti 

Mail: info@psychecentrostudi.it 

Telefono: 0118129758 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile esclusivamente  per tirocini  post-lauream    magistrali  

 

Area Tirocinio Psicologia Clinica e Psicologia Sociale  

TIROCINIO MAGISTRALE 

 

OBIETTIVI 

 

Le sempre maggiori richieste di prestazioni professionali, le attività e l’ampiamento organizzativo sono all'origine della motivazione ad accogliere 

giovani laureati in tirocinio per formazione in prospettiva di un successivo inserimento continuativo nel programma di sviluppo dello studio. 

• Acquisizione di competenze utili allo sviluppo professionale rispetto all’approccio integrato dello studio. 

• Acquisizione della conoscenza dei modelli e degli strumenti utilizzati dallo studio nell’approccio integrato. 

• Conoscenza della struttura Associativa e dell’organizzazione, dei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le Società Scientifiche 

con cui la struttura opera o è in relazione. 

• Acquisizione di competenze nell’organizzazione di uno studio professionale e nell’accoglienza dei pazienti nella polisensorialità della relazione. 

• Acquisizione di competenze in merito al differente e specifico rapport professionista-paziente. 

• Acquisizione di una progressiva capacità di operare come psicologo, prima attraverso un lavoro di osservazione e poi sotto la supervisione del tutor 

nel primo colloquio orientativo e in quelli successivi di restituzione prima del percorso terapeutico. 

• Acquisizione degli strumenti testistici a supporto dell’impostazione terapeutica. 

• Acquisizione competenze nella somministrazione testistica, nello scoring e nella stesura delle relazioni a fine terapeutico, di certificazione, peritale 

in ambito giuridico e per l’analisi statistica nella comunicazione scientifica 

• Condivisione con il tutor degli aspetti diagnostici e dell’orientamento terapeutico. 

• Acquisizione delle competenze diagnostiche differenzianti le specifiche patologie. 

• Condivisione con il tutor dei possibili approcci e degli strumenti terapeutici utilizzati dallo studio per le differenti problematiche e gli specifici casi. 

• Sviluppo di capacità di operare in gruppo inserendosi nell’equipe di lavoro 
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• Acquisizione di competenze specifiche relative alla Terapia Neurosensoriale quale strumento acceleratore dei processi terapeutici, capace di 

stimolare parti profonde delle funzioni psichiche in un’azione psicosomatica al fine di orientarne una risposta efficace verso diverse problematiche. 

• Capacità di selezionare materiale scientifico per attività di ricerca e comunicazione. 

• Capacità nella realizzazione di materiale di comunicazione, slide, audio, video, per conferenze, congressi, workshop e seminari. 

• Capacità organizzative in equipe per conferenze, workshop e seminari residenziali. 

• Capacità di ricerca e selezione di bandi per la costruzione di progetti finanziati attraverso i fondi dell’Unione Europea 

• Acquisizione di competenze in affiancamento al tutor nella gestione di gruppi per problematiche genitoriali, disturbi del comportamento alimentare, 

ludopatia, oncologia, dinamiche di coppia, sessuologia. 

• Acquisizione di una graduale capacità di operare in modo autonomo nei contesti professionali, integrandosi con le altre professionalità, all'interno 

dei confini delle rispettive competenze 

  

ATTIVITA’ DEL TIROCINIO 

 

• Acquisizione degli strumenti professionali specifici per il contesto di intervento e sviluppo delle competenze metodologiche 

• Affiancamento nell'analisi della domanda e nelle modalità di presa in carico dei pazienti 

• Partecipazione ed osservazione diretta del lavoro dello psicologo con casi clinici 

• Graduale autonomizzazione del tirocinante, partendo dall’osservazione diretta a tutte le fasi del lavoro psicologico fino ad arrivare alla possibilità di 

condurre in prima persona (affiancato da tutor) colloqui e valutazione, in relazione alle competenza professionali realmente apprese 

• Somministrazione, analisi e valutazione di test. Sempre più la vita psichica dell’individuo, dalla diagnosi alle terapie farmacologiche e/o 

psicoterapiche e nei loro risultati, necessita di essere misurata, confermata, comprovata. I test psicologici rappresentano un valido strumento che 

consente la misurazione obiettiva e standardizzata nelle sue procedure di somministrazione e nell’interpretazione dei risultati. I risultati misurati 

rappresentano uno strumento importante per il paziente, di relazione con altri ambiti sanitari, nei confronti di professioni di prossimità e per la 

comunicazione scientifica. Lo studio dispone di un’ampia biblioteca testistica periodicamente aggiornata per diagnosi cliniche certificate e per perizie 

in ambito giuridico. I test sono standardizzati internazionalmente. Nel corso del progetto formativo, il tirocinante verrà avviato allo studio dei singoli 

test, supportato nel loro utilizzo e successivamente gli verranno affidate la somministrazione, lo scoring e le relative relazioni finali, sotto la 

supervisione del tutor. 

• Approfondimento di problematiche cliniche individuali e di gruppo con il tutor e il gruppo di lavoro 

• Applicazione di metodi e strumenti professionali al fine di sviluppare capacità di progettare e gestire le varie fasi dell'azione professionale, 

dall'individuazione degli obiettivi alla valutazione dei risultati, anche con l’utilizzo di manuali di riferimento. 

• Conduzione diretta, affiancato dal tutor, ove possibile e in ragione delle competenze professionali acquisite di colloqui orientativi, di restituzione 

ed uso di strumenti di valutazione 

• Partecipazione alla discussione casi nell’equipe multidisciplinare 

• Conduzione di interventi operativi sotto supervisione del tutor. Il percorso dei pazienti prevede l’utilizzo di approcci e strumenti integrati, uno di 

questi è il piano armonico per la Terapia Neurosensoriale.  

• Partecipazione ad attività di progettazione e organizzazione di incontri di formazione, conferenze, workshop e seminari residenziali 

• Ricerca e selezione di bandi per la costruzione di progetti finanziati attraverso i fondi dell’Unione Europea 

• Affiancamento durante la progettazione di programmi per gruppi. Tra queste attività, lo studio realizza un seminario annuale, con frequenza 

quindicinale, rivolto a genitori in difficoltà. Essere genitori non è mai stato facile, ma ancor meno lo è nei confronti di un mondo che cambia 

velocemente, produce nuovi servizi e nuove patologie comportamentali. Con lo sviluppo di dispositivi interattivi, World Wide Web, digitale terrestre 

e smartphone, si è assistito alla proliferazione e alla moltiplicazione dei canali d’accesso all’informazione che hanno cambiato le modalità in cui avviene 

l’atto comunicativo. I ragazzi ne subiscono più di tutti il fascino, diventano prima e diversamente grandi o ne diventano vittime per eccesso sociale o 

isolamento. Padri, madri e figli sempre più in difficoltà in una relazione sempre più difficile. Il tirocinante, affiancato dal tutor, parteciperà alle diverse 

fasi di realizzazione, alla stesura del programma e sarà presente a tutti gli incontri. 

• Riconoscimento delle implicazioni etiche e deontologiche nell'esercizio della professione di psicologo 

• Raggiungimento di competenze di base per aumentare la capacità di riconoscere la complessità dei processi relazionali ed organizzativi nei contesti 

professionali specifici dello psicologo 

 

 SILLABA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

SEDE legale  

Via C. Olivetti, 8 

10015 Ivrea (TO) 

Telefono:  

Mail: info@sillaba.eu 

Sede operativa 

CENTRO EDUCATIVO MINORI SILLABA 

Via Nuova, 17 

Burolo (TO) 

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Teresa Voulaz 

Mail: info@sillaba.eu 

Telefono: 351.8769997 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile esclusivamente  per tirocini  post-lauream    magistrali  

 

Area Psicologia dello Sviluppo 

TIROCINIO MAGISTRALE 
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Per il tirocinio Laurea magistrale post-laurea si propone il seguente programma di lavoro, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Ampliare le conoscenze sulle disabilità intellettiva e in particolare sullo disturbo dello spettro autistico. 

- Ampliare le conoscenze sul metodo di intervento ABA. 

- Acquisire la capacità di condurre un intervento psico educativo con la supervisione di un esperto in analisi del comportamento. 

Il lavoro verrà svolto mediante: 

1) l’affiancamento agli operatori nello svolgimento della loro pratica professionale; in particolare al tirocinante verrà proposto di: 

- assistere ai colloqui conoscitivi con le famiglie 

- osservare i bambini e i ragazzi nel contesto scolastico 

- osservare la stesura del piano di intervento 

- osservare il metodo e la registrazione dei dati rilevati. 

- partecipare alle riunioni di equipe 

- partecipare alla supervisione clinica dell'equipe 

- partecipare alle attività di formazione clinica ed educativa 

- visionare il materiale clinico e partecipare alla discussione casi e ad incontri di rete 

- partecipare alla stesura del PEI. 

- confrontarsi e collaborare con tutti gli operatori del centro e con i diversi professionisti coinvolti. 

2) Assunzione di un ruolo attivo nella relazione con l’utente ed esecuzione di interventi psico educativi con la supervisione di un esperto in 

analisi applicata del comportamento 

Metodologie utilizzate: ascolto attivo, osservazione, lavoro supervisionato. 

 

 Coop. Sociale MAGO DI OZ  

SEDE legale  

Galleria Volta, 22 

15100 Acqui Terme (AL) 

Telefono: 014457339 

Mail: 

magodioz@consorziocoala.org 

Sede operativa 1:  

CTM La passeggiata 

Passeggiata Fonte Fredda, 42 

15100 Acqui Terme (AL) 

 

Sede operativa 2:  

CER Il Mago di Oz 

Via dello Scalo, 19 

14100 Asti (AT) 

 

Sede operativa 3:  

CTM Cascina Gasera 

Regione Serra Perno, 51 

14033 Calstell’Alfero (AT)  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Serena Ivaldi 

Mail: ivaldi.magodioz@gmail.com 

Telefono: 3394282655 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini triennali e magistrali curricolari e  post-lauream    

 

Area Psicologia  Clinica e dello Sviluppo 

TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE 

Partecipazione ad alcuni momenti della vita quotidiana dei servizi, a diretto contatto con gli utenti; affiancamento nelle procedure di selezione del 

personale; partecipazione a riunioni di equipe del servizio e riunioni di coordinamento progettuale, partecipazione a eventi formativi per il gruppo 

degli operatori dell’equipe, raccolta dei bisogni e organizzazione di eventi formativi, apprendere i modelli organizzativi, normative di riferimento  e 

ruoli all’interno della struttura.  

Per il tirocinio magistrale sono previsti anche partecipazione a riunioni di coordinamento progettuale e supervisione clinica sui casi trattati, 

somministrazione di questionari self-report a utenti e/o operatori, partecipazione al tavolo di coordinamento dei coordinatori  delle tre strutture della 

cooperativa, apprendere a stilare relazioni cliniche, la comunicazione con i servizi e gli organi deputati alla vigilanza sui minori.  

 

 EIST  

SEDE legale  

Via Marco De Marchi, 7 

20121 Milano (MI) 

Telefono: 0270006568 

Mail: info@eist.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Valeria Ugazio 

Mail: valeria.ugazio@eist.it 

Telefono: 0270006568 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini esclusivamente  post-lauream   magistrali 

 

Area Psicologia Clinica e dello Sviluppo 

TRIOCINIO MAGISTRALE 

Progetto per area Psicologia dello Sviluppo  

L’obiettivo  del progetto formativo è che il tirocinante apprenda: 

- Tecniche di base della consultazione psicologica (bambini e adolescenti)  
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- Tecniche di base per la consultazione ai fini dell’affidamento dei minori in separazioni conflittuali 

- Tecniche di base della consultazione ni casi di maltrattamento e abuso di minori 

- Specificità delle psicopatologie infantili  

- Utilizzo a  fini diagnostici test per bambini e adolescenti  

- Formulazione e stesura di tre tipi di diagnosi: nosografica, funzionale ed ermeneutico-esplicativa 

- Formulazione e stesura della diagnosi contestuale sulla base di indicatori  del funzionamento familiare, vincoli e risorse in base all’età del 

bambino 

- Coinvolgimento nella consultazione di istituzioni con cui il bambino interagisce (scuola, servizio scoiale, servizio sanitario: logopedisti, 

psicomotricisti, fitoterapisti) imparando ad interagire con professionisti diversi  

- Realizzazione colloqui scuola-famiglia-bambino anche in contesto scolastico       

- Apprendimento lavoro di equipe  

Progetto per area Psicologia Clinica  

L’obiettivo  del progetto formativo è che il tirocinante apprenda: 

- Formulazione e stesura di tre tipi di diagnosi: nosografica, funzionale ed ermeneutico-esplicativa 

- Formulazione e stesura della diagnosi contestuale sulla base di indicatori  del funzionamento familiare, vincoli e risorse 

- Utilizzo a  fini diagnostici test 

- Apprendimento elementi di base della consultazione psicologica che precede la psicoterapia 

- Individuazione tecniche di base per realizzazione colloqui clinici con individuo, coppia e famiglia 

- Apprendimento comunicazione diagnosi la paziente / famiglia  e risultati consultazione  

- Apprendimento lavoro di equipe  

 

 

 ASSOCIAZIONE GABRIELE ONLUS CASA SIMPATIA - CASA L’ALBERO  

SEDE legale  

Via Alessandro Viviani, 14  

00174 Roma (RM)  

Telefono: 06-88922673 

Mail: casafamigliasimpatia@gmail.com 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Alessandra Villa 

Mail: casafamiglialalbero@gmail.com 

Telefono: 3806419478 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini esclusivamente  post-lauream   magistrali 

 

Area Psicologia Sociale e dello Sviluppo 

 

TIROCINIO TRIENNALE in Psicologia   

Osservazione partecipante e collaborazione con l'equipe educativa nella progettazione ed implementazione delle attività socio-educative, organizzate 

nei locali del gruppo appartamento e rivolte agli ospiti, di età compresa fra i 12 e 18 anni, provenienti da situazioni economiche, sociali e familiari di 

profondo disagio. 

Partecipazioni alle riunioni d’equipe 

 

TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia   

Osservazioni partecipante alla valutazione dei bisogni e delle risorse di ciascun ospite e dell'ambiente sociale in cui è inserito al fine di fornire al 

tirocinante, gli strumenti adeguati per collaborare in sinergia con gli educatori di ruolo nelle attività di promozione del benessere psico-fisico e di 

inclusione nella rete territoriale. 

Partecipazione alle riunioni d’equipe 

 

 

 CENTRO CLINICO EMILIANO  

SEDE legale  

Via Carlo Marx, 97  

41012 Carpi (MO)  

Telefono: 0592153457 

Mail:  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Stefania Rotondo 

Mail: rotondostefanai@gmail.com 

Telefono: 3386205312 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini esclusivamente  post-lauream   magistrali 
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TIROCINIO  MAGISTRALE in Psicologia 

 Presentazione struttura: 

Il Centro Clinico Emiliano e Mindfulness Care è nato con l’obiettivo di diffondere tecniche e pratiche esperienziali come ad esempio i training di 

mindfulness. Pone l’attenzione a diverse difficoltà psicologiche tra cui: sfide educative, difficoltà di relazione, ansia, disturbi dell’umore e 

problematiche del comportamento.  

L’equipe del centro parte dall’approccio cognitivo comportamentale (evidence-based e con tecniche non invasive) per poi integrarsi con altri approcci 

e altre discipline. Le valutazioni e gli interventi sono costantemente monitorati dall’equipe multidisciplinare in costante aggiornamento. 

Tale centro è anche sede dell’associazione Mind.Ev.I cioè Mindfulness Evolutiva Italia, prima associazione italiana di mindfulness per l’età evolutiva 

che riunisce clinici, ricercatori, professionisti nel campo medico, psicologico, educativo e sociale e in generale a tutti coloro che sono interessati 

all’applicazione e diffusione della mindfulness. Alcune attività di formazione e osservazione saranno tenute anche con i professionisti di questa 

associazione. 

Le aree di cui si occupa questa struttura comprendono: bambini, adolescenti, adulti e persone che rientrano nella terza età. Le specializzazioni cliniche 

presenti sono riguardano diversi ambiti: servizio di psicologia e psicoterapia, servizio di logopedia, servizio di neuropsicologia, attività giuridica, servizio 

di neurologia, servizio di psichiatria e neuropsichiatria, di tossicologia e dietologia.  

Nello specifico, ambito di interesse è la  mindfulness i cui benefici sono stati studiati nel corso degli anni. Essa sviluppa un maggior controllo dei circuiti 

neuroendocrini e in modo particolare di quello dello stress; una maggiore coerenza cerebrale e una migliore comunicazione tra gli emisferi. Promuove 

un atteggiamento non giudicante verso sé stessi e gli altri; aiuta le persone ad adattarsi a situazioni incerte, instabili e stressanti e le stimola a prendere 

contatto con sé stesse e con la propria coscienza; sviluppa la responsabilità personale, la compassione, l’empatia e il senso di accettazione (Segal, 

Williams e Teasdale, 2002). 

Il progetto di tirocinio della laureata in Psicologia verrà costruito con il tirocinante stesso tenendo conto anche degli interessi, aspirazioni, conoscenze 

specifiche e di contesto sviluppate dalla stessa nel corso degli studi accademici e si baserà sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La formazione è 

pensata su più livelli: individuale, gruppale e professionale. Quella individuale è garantita dalla presenza di un tutor con cui il tirocinante si incontra 

periodicamente: uno spazio per guardare lo sviluppo delle attività di tirocinio, sostenere l’aspetto formativo e l’eventuale emergere di problematiche 

personali connesse alle attività. Quella gruppale è una modalità formativa voluta dall’associazione in quanto il gruppo ha un ruolo di supporto, 

permette la costruzione di obiettivi, diventa amplificatore di informazioni, di riscontri emotivi quale rete di scambio. La formazione professionale 

permette di entrare dentro esperienze professionalizzanti guidati dai professionisti del Centro, di acquisire consapevolezza degli obiettivi formativi, 

della propria progettualità e degli strumenti professionali a disposizione. 

Previa individuazione dell’area d’interesse , il tutor psicologico assicurerà lo stato di fattibilità, l’andamento e il monitoraggio del tirocinio; garantirà 

sulla coerenza del piano di sviluppo professionale rispetto ad obiettivi di formazione e crescita professionale della futura psicologa operando un’azione 

di chiarimento e mediazione tra le aspirazioni/aspettative del singolo e le opportunità professionalizzanti offerte dall’organizzazione che la prende in 

carico. 

rogetto quadro di tirocinio 

Obiettivi generali: 

- comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale 
- integrazione tra conoscenze acquisite e quelle operativamente professionalizzanti  (approfondimenti e riorganizzazione delle 

conoscenze e metodologie tipiche della professione) 
- progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e nei contesti di lavoro con il sostegno di 

tutor, psicologi e professionisti competenti 
- analisi e riflessione guidata sulle caratteristiche distintive del lavoro dello psicologo, con anche riferimento in questo caso alla 

psicologia clinica, dello sviluppo e della mindfulness 
 

Obiettivi formativi intermedi e finali: 

- crescita personale e professionale 
- osservare contesti clinici, di mindfulness e imparare a comprendere le caratteristiche rilevanti al fine di acquisire elementi personali 

e professionali 
- acquisire conoscenze e capacità pratiche esperienziali per realizzare interventi psicologici efficaci con particolare riferimento alla 

psicologia clinica, alla mindfulness e alla mindfulness evolutiva 
- approfondire l’analisi delle dinamiche relazionali e di influenza sia a livello individuale che gruppale   
- comprendere le caratteristiche dei diversi strumenti professionali dello psicologo, la pertinenza applicativa e deontologicamente 

fondata 
- acquisire competenze professionali complesse attraverso la partecipazione ad azioni individuali e gruppali nel campo della psicologia 

clinica e della mindfulness  
 

Competenze professionali che si dovrebbero acquisire al termine del tirocinio: 

- conoscenze delle attività svolte dall’equipe multidisciplinare 
- approfondimento degli elementi di base del colloquio clinico 
- approfondimento delle tecniche utilizzate nella mindfulness applicata a diverse fasce d’età 
- capacità di interagire con diverse situazioni, tecniche e persone 

 

Principali attività: 

- osservazione delle attività svolte dal tutor e dai membri del centro  
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- osservazione di casi clinici e apprendimento delle tecniche del colloquio 
- partecipazione alla discussione con equipe multidisciplinare 
- osservazione e partecipazione a incontri di mindfulness  
- apprendimento delle tecniche usate nella meditazione e nella mindfulness  
- partecipazione a momenti educativi su diverse tematiche e su diverse fasce d’età 
- partecipazione con compiti stabiliti all’osservazione e progettazione di interventi orientati a diverse tematiche come: adolescenza, 

trauma, età evolutiva ecc. con uno sguardo di integrazione tra diversi approcci e discipline 
- osservazione, partecipazione e approfondimento di alcuni ambiti specifici come : mindfulness Based Cognitive Therapy in età 

evolutiva( applicazione della mindfulness in ambito clinico con riferimento anche ad attività con bambini, adolescenti, genitori, 
famiglie ecc.); Mindfuln Education (applicazione della mindfulness con insegnanti e docenti); mindfulness e sessualità; la mindfulness 
nell’alimentazione; mindfulness e parenting ecc. 
 

Metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi: 

- inserimento nelle varie attività definite dal piano di tirocinio, con affiancamento del tutor ed eventuali professionisti, previa 
illustrazione degli obiettivi, del metodo di lavoro e dei compiti assegnati al tirocinante nell’ambito dell’equipe 

- richiesta di approfondimento personale finalizzato alla realizzazione delle attività individuate nel piano di tirocinio 
- partecipazione al lavoro in èquipe multidisciplinare 
- momenti di riflessione sull’esperienza e monitoraggio attraverso incontri programmati con il tutor psicologico 
- partecipazione ad incontri di discussione tematici sulla Mindfulness e aspetti collegati 
- partecipazione ad eventuali eventi di formazione organizzati dal Centro Clinico Emiliano e collaboratori 
- partecipazione alle riunioni e agli incontri di progettazione, pianificazione, realizzazione e valutazione delle attività di mindfulness, 

mindfulness in età evolutiva e clinica  
- graduale autonomizzazione della tirocinante, partendo dall’osservazione diretta a fasi pratiche( affiancata dal tutor) in relazione alle 

competenze apprese 
 

 

Strumenti principali: 

- codice deontologico 
- bibliografia sia su ambito della psicologia clinica, dello sviluppo e della mindfulness con la relativa applicazione a tutti i contesti 

esaminati sopra 
- riunioni 
- riflessione e supervisione in equipe multidisciplinare 
- riflessione e supervisione con tutor 
- corsi di aggiornamento  
- piano di attività 

 
 Comunità Nikodemo  

SEDE legale  

Via Pallavicino, 61  

10042 Nichelino (TO)  

Telefono: 011/623806 

Mail: comnikodemo@yahoo.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Daniela Polastri 

Mail: comnikodemo@yahoo.it 

Telefono: 3386205312 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari e post-lauream  triennali e magistrali 

 
Area Psicologia Clinica e dello Sviluppo 

 
TIROCINIO TRIENNALE in Psicologia   
 
Obiettivi: 

 • Riconoscimento delle implicazioni etiche e deontologiche nell’esercizio della professione di psicologo 

 • Raggiungimento di competenze di base per aumentare la capacitá di riconoscere la complessitá dei processi relazionali ed organizzativi 

nei contesti professionali specifici dello psicologo 

 • Sviluppo delle capacitá di lavorare in gruppo, inserirsi nell’èquipe di lavoro e socializzare all’interno dei contesti di attivitá 

 • Osservazione sistematica 

 • Acquisizione dei principi di base delle tecniche di colloquio 

Metodi di lavoro: 

 • Affiancamento dell’equipe nei percorsi progettuali e osservazione a riunioni, incontri ed eventi formativi 
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 • Partecipazione ad attività di progettazione di riabilitazione e di formazione. 

 • Partecipazione ai momenti di definizione psico-educativi 

 • Approfondimento di problematiche cliniche individuali e di gruppo con la tutor 

   

TIROCINIO MAGISTRALE in Psicologia   
 

Obbiettivi: 

• Acquisire una progressiva capacità di operare come psicologo attraverso un lavoro di osservazione dello psicologo con i pazienti al fine 

di imparare a gestire situazioni di gruppo in setting di stimolazione cognitiva e motivazionale. 

• Conoscenza e pratica degli strumenti di valutazione psicologica 

• Acquisizione abilitá utili allo sviluppo professionale (tecniche di colloquio, orientamento psicologico, counseling) 

Metodi di lavoro 

• Osservazione colloqui individuali e di gruppo 

• Osservazione dei casi di prima accoglienza 

•  Partecipazione a riflessioni sulle dinamiche che si sviluppano all’interno dell’équipe, nei rapporti con pazienti e familiari e con le 

istituzioni. 

 

 

 

 Q 360 srl   

SEDE legale  

Via Parioli, 72 

00197 Roma (RM)  

Telefono: 06/80690750 

Mail: info@q360.it 

REFERENTE TIROCINI Dott. Cristiano Galmacci 

Mail: crosslearning@gmail.com 

Telefono: 3472314761 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per post-lauream magistrali 

 

Area psicologia del Lavoro 

 

TIROCINIO MAGISTRALE in Psicologia  

Modalità di svolgimento 

Il tirocinio prevede attività di analisi dei fabbisogni e di progettazione di corsi ed eventi formativi. Queste attività verranno volte all’interno e in 

collaborazione di un team di esperti del settore, con la costante supervisione del tutor che fornirà feedback ed indicazioni pratiche. Sono previste 

anche attività di relazione con il cliente, prima, durante e post intervento.   

Obiettivi: 

- Analizzare puntualmente i bisogni formativi espressi dalle aziende e riconoscere quale tipo di intervento potrebbe essere efficace per le 

persone e l’organizzazione  

- Consolidare la competenza di progettazione formativa adottando metodologie idonee in relazione al target dei partecipanti (manager, 

professional in funzioni aziendali differenti) ed effettuando ricerche tematiche ad hoc.   

- Collaborare con il team di lavoro nella delivery di progetti formativi e di sviluppo organizzativo  

- Conoscere e applicarsi nella rilevazione di alcune dimensioni organizzative come il clima organizzativo e la customer satisfaction 

- Misurare e valutare gli esiti di un percorso formativo manageriale e non, rispetto alla soddisfazione dei partecipanti, all’apprendimento e 

all’impatto organizzativo 

Attività previste:  

- Analisi bisogni formativi, preparazione reportistica macro e micro progettazione  

- Preparazione di esercitazioni contestualizzate 

- Tutoraggio in aula  

- Gestione conclusione processo formativo ed elaborazione dati quantitativi e qualitativi 

- Elaborazione e somministrazione di indagini customer satisfaction e rilevazione clima   

Competenze da acquisire 

- Progettazione didattica e utilizzo metodologie formative 

- Gestione della comunicazione in aula con i partecipanti  

- Gestione dei principali processi HR 

- Conoscenza delle organizzazioni 

- Conoscenza delle dinamiche di gruppo in aula  

- Conoscenza delle principali soft skills manageriali 

Abilità da acquisire 
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- Gestione autonoma del lavoro in relazione a obiettivi condivisi  

- Problem solving operativo 

- Gestione del tempo e dell’organizzazione del lavoro 

- Gestione delle relazioni in organizzazioni complesse  

 

 

 ORIENTA   

SEDE legale  

Viale Schiavonetti, 

270/300 

00173 Roma (RM)  

 

Sede operativa:  

via Piffetti, 16 

10143 Torino 

Telefono: 0115213455      

Mail: p.demartini@orienta.net     

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Paola Davina Demartini 

Mail: p.demartini@orienta.net     

Telefono: 0115213455    

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per post-lauream magistrali 

 

Area psicologia del Lavoro 

 

TIROCINIO MAGISTRALE in Psicologia  

 

Acquisizione delle metodologie di screening curricula, selezione del personale e gestione delle risorse umane.  

Affiancamento alle attività dell’ente per quanto concerne: colloqui di selezione, pratiche amministrative inerenti la gestione del personale, supporto 

elaborazione contratti, inserimento dati, archivio, supporto alla consulenza per le aziende clienti e non. 

 

 WIBEATS   

SEDE legale  

Vial s. Agostino, 8 

10122 Torino (TO) 

Telefono 0115215928 

Mail: hr@bforms.it 

Sede operativa:  

via Dei Mercanti, 16 

10122 Torino 

Telefono:   338   1972922 

Mail: hr@bforms.it 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Anna Garino 

Telefono: 338   1972922 

Mail: hr@bforms.it  

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per post-lauream magistrali 

 

Area Psicologia del Lavoro 

 

TIROCINIO MAGISTRALE in Psicologia  

 

- Attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti la psicologia del lavoro e formazione degli adulti 

- Costruzione e/o adattamento alo specifico contesto di strumenti di screening, colloquio individuale e assesment di gruppo  

- Applicazione delle tecniche di analisi dei bisogni organizzativi per la selezione le la valorizzazione delle risorse umane 

- Pratica del colloquio di selezione e valutazione del personale  

- Realizzazione di progetti formativi volti a promuovere lo sviluppo di potenzialità di crescita individuale  e di team, e a facilitare i processi 

di comunicazione 

- Esecuzione di progetti di analisi organizzativa  e formazione sulle soft skills 

- Supporto alla creazione di sistemi incentivanti basati sul management by objective 

- Elaborazione di dati per il monitoraggio del clima aziendale  

 

 

 MESTIERI TOSCANA Consorzio Cooperative Sociali  

SEDE legale  

Via Val di Pesa 

50127 Firenze (FI) 

Telefono 0554222167 

Mail: segreteria@mestieritoscana.it 

Sede operativa:  

via Don Sirio Politi, 43 

55100 Lucca 

Telefono:    

Mail: segreteria@mestieritoscana.it 
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REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Caterina Marruncheddu 

Telefono: 05831891555 

Mail: segreteria@mestieritoscana.it 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per post-lauream magistrali 

 

Area Psicologia Sociale e del Lavoro 

 

TIROCINIO MAGISTRALE in Psicologia  

Offre opportunità di osservazione, affiancamento con uno psicologo professionista ed altri operatori. 

Obiettivi formativi:  

Acquisire conoscenze e capacità operative per :  

- L’orientamento scolastico  e professionale, dall’analisi alla valutazione e sviluppo di competenze nei momenti di transizione formativa e 

professionale 

- Gestire la relazione d’aiuto in particolar modo con persone appartenenti alle “fasce deboli” 

- Individuare, mettere in trasparenza e validare le competenze secondo il dispositivo previsto dalla Regione Toscana 

- Accogliere e rilevare i bisogni dell’utenza e delle aziende  

- Gestire i processi di formazione dalla progettazione, alla conduzione di gruppi alla gestione delle dinamiche  

- Costruzione di progetti di potenziamento dell’occupabilità con diverse tipologie di utenza 

- Progettare e gestire attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni consulenziali e dei progetti  

- Presidiare le attività di comunicazione aziendale e disseminazione dei risultati dei progetti 

- Erogare e gestire progetti psicosociali realizzati in partenariati composti da enti profit, non profit e pubblici  

 

Principali attività del tirocinante:  

- Affiancamento inziale e progressivo autonomizzazione nelle attività di orientamento scolastico e professionale, servizi di 

accompagnamento e inserimento lavorativo di fasce deboli, servizi per incontro domanda/offerta lavoro, formazione professionale, 

progettazione, valutazione apprendimenti e competenze, comunicazione  

- Affiancamento e progressivo utilizzo autonomo dei principali strumenti per il bilancio delle competenze, individuazione, messa in 

trasparenza validazione delle competenze secondo il dispositivo previsto dalla Regione Toscana 

- Partecipazione alla progettazione macro nell’ambito dei vari bandi finanziati 

-  Partecipazione alla progettazione di interventi di consulenza psicosociale per giovani e adulti in transazione e dispersione scolastica, 

inserimento e reinserimento lavorativo, inserimento in tirocinio e borsa lavoro  

- Affiancamento nella conduzione di  gruppi di orientamento, formazione e focus group 

- Elaborazione e rielaborazione di strumenti e materiali utilizzabili in vari contesti formativi e organizzativi con diverse tipologie di utenza 

 

 

 PSICOLOGI PER I POPOLI  

SEDE legale  

Via Garibaldi, 10 

10122 Torino (TO) 

Telefono 3393988309 

Mail: 

Psciologiperipopoli.torino@gmail.com 

Sede operativa:  

vengono definite di volta in volta in base ai progetti su cui si viene inseriti  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Maria Teresa Fenoglio 

Telefono: 3393988309 

Mail: Mariateresa.fenoglio@gmail.com 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari e per post-lauream triennali e magistrali 
Dipende dalla attuazione di specifici progetti nel momento del contatto / Si  richiede una disponibilità a spostamenti fuori Regione  

 

Area Psicologia Sociale 

 

TIROCINIO TRIENNALE e MAGISTRALE in Psicologia  

 

Obiettivi  

Il fine ultimo è quello di esplorare con il monitoraggio del responsabile e tutor dell’organizzazione la fattibilità e l’efficacia di interventi di carattere 

psicosociale finalizzati ad aumentare il benessere psicofisico delle persone rifugiate. 

 

Gli interventi si potranno avvalere di tecniche di psicomotricità (Metodo Aocuturier) e si propongono a loro volta i seguenti obiettivi: promuovere il 

benessere psicofisico dell’individuo; prevenire il disturbo post-trauamatico da stress e promuovere dialogo e incontro tra i partecipanti ai progetti. 
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Modalità di svolgimento: 

- Partecipazione alla stesura di progetti di intervento preceduta  da individuazione di paradigmi teorici e  tecnici adeguati 

- Realizzazione di progetti da attuarsi in luoghi che verranno definiti di volta in volta 

- Confronti in itinere col tutor di tirocinio 

- Individuazione di criteri di valutazione e di efficacia   dell’intervento  

- Bilancio finale dei progetti 

- Stesura del report finale dei progetti  

 

 FERMATA D’AUTOBUS  

SEDE legale  

Corso Vittorio Emanuele, 30 

10080 Oglianico (TO) 

Telefono 0124348427 

Mail: fda@fermatadautobus.net 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Claudia Durando  

Telefono: 3486526145 

Mail: claudia.durando@gmail.com 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari e per post-lauream triennali e magistrali 

 

Area Psicologia Sociale e Clinica 

 

Fermata d’Autobus è una Associazione Onlus nata nel 1998 per iniziativa di Raffaella Bortino (già fondatrice nel 1983 della comunità terapeutica “Il 

Porto”) e di un gruppo di professionisti di comprovata esperienza nel campo delle dipendenze. La nascita de “Il Porto” rappresenta un tentativo di 

integrazione della matrice comportamentista con il modello psicanalitico nel trattamento della tossicomania.  

 

Nel corso degli anni, l’incontro con soggetti tossicomani che presentavano anche forme di sofferenza psichica e il confronto con professionisti quali 

Claude Olivenstein, Giovanni Zapparoli, Luigi Cancrini, Enrico Pascal, Carlo Ferraris ha richiesto una rivisitazione del metodo di intervento e ha portato 

alla nascita di Fermata d’Autobus. Nel maggio 1998 Fermata d’Autobus è diventata autonoma definendo come proprio campo d’intervento la doppia 

diagnosi. Il suo nome nasce dalla presenza di una vecchia stazione degli autobus nei pressi della prima unità operativa e in ricordo di Marilyn Monroe.  

 

La multidisciplinarietà dell’équipe di lavoro è il nodo cruciale attorno a cui si sviluppa l’intervento: decifrare gli eventi attraverso l’integrazione di 

diverse competenze professionali è il percorso per il quale passa la riabilitazione, l’educazione e l’assistenza, la relazione degli operatori con gli utenti.  

 

La Comunità Fermata d’Autobus si occupa del trattamento di diverse forme di dipendenza patologica (tossicodipendenza, alcolismo, dipendenza da 

internet, dipendenza dal lavoro, dipendenza dal sesso, dipendenza da gioco d’azzardo, dipendenza affettiva, disturbi del comportamento alimentare) 

associata a quadri psicopatologici diversi: dai disturbi di personalità ai disturbi dell’umore (depressione, disturbo bipolare), dai disturbi d’ansia alle 

psicosi. L’approccio integrato alla complessità dell’utente si declina in un intervento terapeutico che spazia da un livello sanitario ad uno pedagogico-

riabilitativo ad uno psicologico.  

 

SEDI PROPOSTE  

Fermata d’Autobus è organizzata funzionalmente in un Circuito di Cura, che comprende tre Comunità Residenziali e diversi Gruppi Appartamento.  

Disporre di strutture con diverso livello di protezione e contenimento, in stretta connessione tra loro, ci permette di attivare percorsi di cura e 

riabilitativi in sintonia con il livello di autonomia dalla sostanza e di compenso psicopatologico raggiunto dal paziente. In pratica questo si traduce 

nella possibilità di rispondere ai bisogni di dipendenza e di autonomia che i pazienti stessi esprimono nelle diverse fasi del percorso terapeutico.  

COMUNITA’ RESIDENZIALI  

Fermata d’Autobus dispone di tre Comunità Residenziali di piccole dimensioni, che consentono di creare un clima accogliente e familiare; la presenza 

di tre differenti strutture permette inoltre di effettuare i nuovi inserimenti valutando le compatibilità delle caratteristiche degli utenti con i climi 

esistenti nelle case. L’inserimento delle Strutture in un contesto cittadino di moderate dimensioni offre ai nostri residenti un’importante possibilità 

relazionale, consentendo di sperimentarsi in una dimensione sociale maggiormente accogliente.  

COMUNITA’ IL MELOGRANO 

La struttura storicamente più remota è situata a Moncalieri (TO), in Strada Maiole n. 56. Si tratta di una villa d’epoca costruita su due livelli e immersa 

in un parco di alberi secolari e con tanti spazi per le diverse attività. Al piano terreno vi sono alcune sale comuni, una palestra e un ufficio per gli 

operatori. Mentre al primo piano vi sono gli alloggi per gli ospiti e gli atelier per i gruppi espressivi e i laboratori creativi artistici. 

COMUNITA’ IL GLICINE 

Situata a Oglianico (TO), in corso Vittorio Emanuele 30, ha sede in una casa d’epoca costruita su tre livelli e immersa in un’ampia area verde. Al piano 

terreno è prevista la zona di accoglienza e delle attività comuni. Il primo piano è adibito alla zona notte. Spazi idonei sono dedicati alle attività cliniche, 

espressive e di laboratorio.  

La struttura si colloca in una posizione centrale del piccolo nucleo abitativo, garantendo una puntuale integrazione degli ospiti con la comunità locale 

e un utilizzo agevole delle infrastrutture presenti sul territorio.  

COMUNITA’ FRAGOLE CELESTI 
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Nelle immediate adiacenze della Comunità “Il Glicine”, in un edificio autonomo che si affaccia sul grande giardino interno a Oglianico, in Corso Vittorio 

Emanuele 32, si trova “Fragole Celesti”, l’ultima nata del circuito Fermata d’Autobus.  

Si tratta di una Comunità terapeutica che si occupa della doppia diagnosi nelle donne vittime di abusi, maltrattamenti e violenze. 

GRUPPI APPARTAMENTO  

I Gruppi Appartamento si collocano come tappa-ponte verso l’esterno inteso come campo di azioni, relazioni e vita sociale allargata a cui il soggetto 

crediamo vada restituito. I Gruppi Appartamento nascono quindi come fase conclusiva del percorso iniziato in Comunità ma, nel tempo, si sono 

configurati anche come una possibilità di trattamento specifico e alternativo a quello residenziale di tipo comunitario per quei soggetti per i quali 

quest’ultimo non risulta la risposta più indicata.  

 

Fermata d’Autobus annovera attualmente 4 Gruppi Appartamento: “Johnny” a Trofarello, “La Luna e i Falò” a Testona, “Grandi Speranze” a Favria e 

uno a Oglianico, che sono organizzati secondo tre tipologie di intervento in funzione delle diverse necessità dei pazienti accolti:  

 

1. i Gruppi Appartamento ad alta soglia accolgono pazienti che per le loro particolari condizioni cliniche necessitano di un monitoraggio e supporto 

mirato e allo stesso tempo devono poter sperimentare nuovi livelli di autonomia nella gestione del quotidiano per poter progredire nel loro 

programma terapeutico. La presenza degli operatori può variare da poche ore al giorno fino alla copertura delle 24 ore;  

2. i Gruppi Appartamento a bassa soglia accolgono pazienti con un buon livello di autonomia che sentono comunque l’esigenza di un supporto più 

prolungato nel tempo. La presenza degli operatori e il livello di intervento sono modulati in funzione delle condizioni del gruppo;  

3. i Gruppi Appartamento speciali accolgono pazienti in particolari condizioni di difficoltà clinica, non gestibili in situazione comunitaria, per i quali 

viene messo a punto un progetto di intervento “ad hoc” che può arrivare a prevedere anche la costituzione di un gruppo di lavoro interamente 

dedicato e con una copertura totale da parte dei diversi operatori nell’arco della giornata.  

DOMICILIARITA’ 

Si tratta di progetti altamente personalizzati realizzati in appartamenti che possono accogliere da un minimo di uno a un massimo di quattro persone 

e destinati a individui che presentano difficoltà a vari livelli. L’obiettivo dell’intervento è consentire all’individuo di aumentare il proprio livello di 

consapevolezza, di sostenere le sue potenzialità e le sue capacità nell’individuare strategie alternative a quelle adottate fino a quel momento. 

L’interevnto viene effettuato da un’equipe multidisciplinare di comprovata esperienza, la cui presenza è modulata sulle necessità del singolo. 

 

L’INTERVENTO TERAPEUTICO  

L’approccio integrato alla complessità dell’utente si declina in un intervento terapeutico che spazia da un livello sanitario ad uno pedagogico-

riabilitativo ad uno psicologico strutturato in un circuito di cura, inteso come ambiente protetto all’interno del quale il paziente passa tra diversi livelli 

di contenimento e, da questi, alla sperimentazione autonoma successiva. Questo percorso avviene attraverso differenti fasi (residenzialità, 

transizione, reinserimento e conclusione) durante le quali il soggetto può sperimentare diversi livelli di autonomia che rispondono a diversi bisogni di 

protezione. Le fasi di intervento non seguono necessariamente una sequenza lineare. Si potrebbe dire che Fermata d’Autobus predispone una 

“mappa” all’interno della quale ciascun utente “traccia” il proprio percorso facendo riferimento a delle coordinate individuali.  

Gli interventi si declinano a diversi livelli:  

- Il livello medico-sanitario interviene sugli aspetti legati alla dipendenza da sostanze e su quelli connessi al quadro psicopatologico. Gli interventi 

specifici messi in campo a questo livello sono: assistenza infermieristica; assistenza specialistica psichiatrica; assistenza medico-internistica; 

informazione ed educazione sanitaria.  

- Al livello pedagogico-riabilitativo i residenti sono sostenuti quotidianamente nella riacquisizione di energie fisiche, psichiche e relazionali da investire 

nella cura della propria persona, dei propri spazi e dei rapporti con i compagni e con la rete allargata.  

- A livello psicologico, il soggetto è stimolato ad acquisire una maggiore consapevolezza circa le proprie modalità di relazione, fragilità e abitudini auto 

ed eterolesive. Laddove indicato, un intervento strettamente psicoterapeutico mira ad una comprensione ed elaborazione delle problematiche 

sottostanti le forme di dipendenza e di disagio psichico.  

Accanto al lavoro individuale viene programmato un intervento di tipo familiare che ha l'obiettivo di valorizzare le risorse della famiglia e di evidenziare 

le dinamiche disfunzionali presenti.  

 

I LABORATORI ESPRESSIVI  

I laboratori sono attività strutturate che assumono una specifica funzione riabilitativa e mirano a verificare, promuovere e sostenere le risorse dei 

residenti. Le attività di laboratorio scandiscono temporalmente la settimana e inducono gli utenti a confrontarsi con una programmazione del tempo 

più estesa.  

Tali attività sono una risorsa importante perché permettono di contattare e stimolare le parti non accessibili con la parola. I nostri laboratori sono: 

Arteterapia, Fotoarteterapia, Pittura, Arte applicata, Musicoterapia, Serigrafia, Ceramica, Cucito, Workshop creativo, Caffè filosofico, 

Giardinaggio/Ortocoltura, Attività motoria, Yoga.  

 

LA GALLERIA GLIACROBATI 

Il Collettivo Gliacrobati nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti delle Comunità che presentano una istintiva predisposizione alla creatività in un 

percorso di formazione tecnica e identitaria che li maturi in quanto artisti.  

L’organizzazione dei partecipanti in un movimento si pone l’obiettivo di sviluppare una micro socialità artistica in cui ognuno può derivare o differire 

dall’altro, ricavando così ispirazione reciproca, e di supportare le potenzialità che altrimenti rimarrebbero isolate. Vengono quindi proposte ai 

partecipanti collaborazioni con altri artisti, sviluppo di tematiche collettive (opere “a più mani”), esposizioni personali e di gruppo, favorendo 

implicitamente una presa di coscienza del proprio essere Artista. 

Il Collettivo Gliacrobati collabora con artisti e professionisti vicini al mondo del disagio psichico. 
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LALAGEATELIER 

E’ il nome della sartoria partecipata che si occupa della riqualificazione umana e sociale delle donne vittime di violenza attraverso la formazione 

professionale, permettendo loro di acquisire un mestiere nel settore della moda, e dedica una grande attenzione all’ambiente e all’economia circolare 

puntando sull’utilizzo di outfit e di tessuti. Il progetto al femminile ha come obiettivo la creazione di una rete di produzione territoriale grazie alle 

partecipazioni di aziende virtuose certificate “Tessile e Salute”. 

Lalàgeatelier prende vita a Oglianico presso una delle nostre sedi e nasce anche grazie a una raccolta fondi avviata nel 2017. 

 

Le diverse strutture possono essere sede di tirocinio modulando la frequenza e la sede in base al livello di conoscenza e di interesse da parte del 

Tirocinante. 

 

TIROCINIO TRIENNALE  

L’attività prevista per la laurea triennale è orientata alla conoscenza del programma terapeutico-riabilitativo, all’osservazione attiva del contesto 

lavorativo e delle problematiche cliniche dei pazienti. Il tirocinante impara a conoscere i diversi aspetti del percorso di cura: la fase di accoglienza e di 

inserimento nella struttura e la fase di accompagnamento verso spazi di maggiore autonomia.  

Le attività che la comunità mette a disposizione per i tirocinanti spaziano dall’ambito teorico a quello più strettamente legato alla vita quotidiana del 

gruppo dei residenti e possono comprendere:  

- partecipazione ai gruppi psicoeducativi con i pazienti, riunioni con gli operatori, partecipazione a tutte le attività formative e di supervisione;  

- partecipazione ai laboratori attivi durante il periodo di tirocinio (arteterapia, foto-arteterapia, serigrafia, ceramica, musicoterapia, 

giardinaggio/ortocoltura, attività motoria e yoga);  

- accesso alle cartelle cliniche, approfondimento di alcuni casi clinici in occasione delle supervisioni;  

- partecipazione ai gruppi quindicinali di supervisione specifici per i tirocinanti tenuti da un professionista della comunità, per esporre le loro difficoltà 

e eventuali quesiti in merito alla loro attività;  

- affiancamento ad un tutor;  

- coinvolgimento attivo in stesura di articoli, progetti, libri, giornate di studio.  

Obiettivi 

• Imparare ad osservare che cosa accade nei vari setting di intervento, sviluppandone un’analisi critica (non solo cosa accade, ma perché);  

• Imparare ad integrarsi in una équipe di lavoro multidisciplinare dove sono presenti competenze professionali diverse dalla propria;  

• Sviluppare competenze in ordine alla progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi su patologie specifiche;  

• Imparare ad acquisire una giusta distanza relazionale con i pazienti;  

• Sviluppare capacità di risposta empatica e di gestione del proprio coinvolgimento emotivo.  

 

 

TIROCINIO MAGISTRALE E POST LAUREAM  

L’attività prevista per la laurea magistrale riserverà al tirocinante un ruolo di partecipazione attiva all’elaborazione del progetto terapeutico 

individualizzato, agli incontri psicoterapeutici, gruppi e seminari tematici.  

Le attività che la comunità mette a disposizione per i tirocinanti spaziano dall’ambito teorico a quello più strettamente legato alla vita quotidiana del 

gruppo dei residenti e possono comprendere:  

- partecipazione ai gruppi psicoeducativi con i pazienti, riunioni con gli operatori, partecipazione a tutte le attività formative e di supervisione;  

- partecipazione ai laboratori attivi durante il periodo di tirocinio (arteterapia, foto-arteterapia, serigrafia, ceramica, musicoterapia, 

giardinaggio/ortocoltura, attività motoria e yoga);  

- accesso alle cartelle cliniche, approfondimento di alcuni casi clinici in occasione delle supervisioni;  

- partecipazione ai gruppi quindicinali di supervisione specifici per i tirocinanti tenuti da un professionista della comunità, per esporre le loro difficoltà 

e eventuali quesiti in merito alla loro attività;  

- affiancamento ad un tutor;  

- coinvolgimento attivo in stesura di articoli, progetti, libri, giornate di studio;  

- approfondimento dell’analisi del luogo di cura e dei processi decisionali;  

- uscite con i residenti per mostre, conferenze, cinema, teatro;  

- maggior coinvolgimento nei gruppi in cui i pazienti interagiscono e in quelli degli operatori.  

Obiettivi: 

• Imparare ad osservare che cosa accade nei vari setting di intervento, sviluppandone un’analisi critica ( non solo cosa accade, ma perché);  

• Imparare ad integrarsi in una équipe di lavoro multidisciplinare dove sono presenti competenze professionali diverse dalla propria;  

• Sviluppare competenze in ordine alla progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi su patologie specifiche;  

• Imparare a mantenere una giusta distanza relazionale con i pazienti;  

• Sviluppare capacità di risposta empatica e di gestione del proprio coinvolgimento emotivo;  

• Sviluppare competenze in riferimento sia alla diagnosi sia alla presa in carico di soggetti in regime di trattamento residenziale sia alla 

progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi e psicologici che tengono conto delle condizioni di comorbilità specifiche di ciascun paziente.  

 

Il tutor pianifica incontri per aiutare il tirocinante a verificare ed approfondire l’esperienza e gli apprendimenti, mettendo a disposizione i materiali 

per la formazione in dotazione alla struttura (carta dei servizi, schede dei progetti individualizzati, regolamento interno, cartelle cliniche…) 
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 UNIVERSITÀ DELLA STRADA – GRUPPO ABELE   

SEDE legale  

Corso Trapani, 95  

10141 Torino (TO) 

Telefono 0113841073 

Mail: universitadellastrada@gruppoabele.org 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Angela La Gioia 

Telefono: 0113841073 

Mail: alagioia@gruppoabele.org 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  per tirocini curricolari e per post-lauream triennali e magistrali 

 

Area Psicologia Sociale e del Lavoro 

 

TIROCINIO MAGISTRALE E POST LAUREAM  

 

Dal 1978 l’Università della Strada rappresenta l’anima formativa dell’Associazione Gruppo Abele e la dimostrazione tangibile di quanto il contatto con 

la strada e con i suoi protagonisti sia fondamentale per poter rispondere in modo efficace, puntuale e non convenzionale ai bisogni formativi degli 

operatori sociali.  

Nel suo sviluppo ha coniugato la valorizzazione del “sapere implicito” di chi vive una situazione di disagio e il “saper fare” che nasce dal lavoro e dalla 

sperimentazione sul campo, con una costante attenzione al “saper essere”, ispirati ai valori di protagonismo e partecipazione, di impegno nella 

promozione, diffusione e creazione di valore culturale. 

Questo in concreto si traduce in una capacità di leggere i cambiamenti e di mantenere il valore della esperienza, rispondendo in modo creativo alle 

richieste del mondo sociale, offrendo prodotti formativi “confezionati” su misura. Lo sviluppo dei temi è stato in linea con una puntuale analisi dei 

fabbisogni di chi opera nei contesti sociali. 

L’Università della strada sviluppa anche percorsi di ricerca, in dialogo con la ricerca accademica, volti alla modellizzazione di interventi e al sostegno 

di sperimentazioni in ambiti innovativi. 

Nel 2021, in linea con la riforma del Terzo Settore è diventata una impresa sociale - s.r.l, come emanazione della Associazione Gruppo Abele Onlus, 

che è suo socio di maggioranza. 

 

L’Università della strada-Gruppo Abele si fonda su quattro ambiti di azione - intervento. 

1) La formazione tematica mira ad accrescere la sensibilità e la preparazione degli operatori nell’accoglienza e nella cura delle persone che 

intercettano nell’ambito dei servizi. Confronto e apprendimento dall’esperienza sono le parole chiave dell’Università della Strada. I percorsi formativi 

- a catalogo o costruiti a misura dei committenti - si rivelano enzima di cambiamento per i servizi, le associazioni e le istituzioni che abitano i territori, 

accompagnandone le trasformazioni. Sostanze e dipendenze, vulnerabilità sociale, immigrazione, violenza di genere, lavoro di strada, relazione di 

aiuto, sviluppo di comunità, benessere organizzativo, leadership, gestione dei gruppi, burnout, conflitto e aggressività, sono alcuni dei temi trattati 

dall’Università della Strada con l’obiettivo di fornire agli operatori sociali strumenti adeguati a rispondere ai bisogni delle persone che incontrano.  

2) Formazione giovani e prevenzione: sostegno alla funzione educativa della scuola attraverso attività che si articolano in percorsi educativi rivolti 

agli alunni delle primarie e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, incontri di formazione con docenti, genitori ed educatori, previsti nel 

catalogo dell’Università della Strada e sulla pagina della Carta del Docente. I temi affrontati sono relativi all’uso delle tecnologie, alla prevenzione 

dell’uso di sostanze, alle relazioni e alla gestione dei conflitti, alle questioni di genere e agli stereotipi, alle povertà educative. Contrasto alla dispersione 

scolastica, promuovere nei giovani strumenti di lettura critica della realtà e sviluppo di life skills sono gli obiettivi centrali del nostro fare operativo. 

3) Formazione e organizzazione: negli ultimi anni si è registrata una forte crescita di domande inerenti alla consulenza organizzativa, che l’Università 

della Strada offre non solo mediante le sue attività formative, ma avvalendosi anche di percorsi di supervisione pensati ad hoc per accompagnare 

gruppi di lavoro ed équipe (socio-sanitarie, educative), nella condivisione e nel consolidamento di buone pratiche. Per le organizzazioni, lo sguardo 

terzo dei formatori si rivela uno strumento fondamentale per il miglioramento del benessere lavorativo e del clima relazionale, sia in situazioni di 

riorganizzazione e cambiamento, sia nella prassi quotidiana. 

4) Formazione e sviluppo di comunità: così come, storicamente, le comunità tradizionali abbiano saputo dare un senso condiviso a chi a esse ha 

sentito di appartenere, assumendo funzioni nei momenti di crisi dei singoli e della storia, anche le comunità contemporanee, in forme diverse, possono 

farsi carico di sfide complesse del tempo presente, come inclusione di marginalità, interazione tra differenti culture, gestione delle dipendenze, vissuti 

di malattia, rapporto tra imprese e territorio, monitoraggio della governance pubblica e del bene comune, rinnovamento delle politiche di welfare.  

All’interno di diverse progettazioni l’Università della strada-Gruppo Abele aiuta a sviluppare comunità educanti, comunità inclusive e comunità 

monitoranti. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 

• integrazione in una equipe multidisciplinare; 

• affiancamento dei formatori nella raccolta della domanda di formazione, progettazione di interventi e percorsi formativi, redazione del progetto, 

attuazione delle sue fasi; 

• affiancamento dei tutor nella co-conduzione di alcuni moduli e nella valutazione dei processi formativi; 

• osservazione delle dinamiche del gruppo classe e l’interazione tra docente e formandi; 
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• applicazione della metodologia utilizzata in ambito formativo, consulenziale e di supervisione: 

• acquisizione dell’utilizzo di strumenti utilizzati in ambito di ricerca; 

• acquisizione di competenze inerenti l’utilizzo di specifici strumenti di rilevazione del clima, del benessere organizzativo e di prevenzione dello stress 

lavoro correlato; 

• partecipazione a seminari e ad incontri di approfondimento teorico su temi inerenti la pratica professionale; 

• ricevere informazioni relative all’esame di stato di abilitazione alla professione, all’Albo professionale e delle relative iniziative da esso promosse; 

• possibilità di accesso alle informazioni su eventuali corsi di specializzazione post lauream  

 

 

 PAROLE IN MOVIMENTO   

SEDE legale  

Via Susa, 15 

10143 Torino (TO) 

Telefono  

Mail: info@paroleinmovimento.org 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Enrica Cavalli 

Telefono: 3397482203 

Mail: enricacavalli@paroleinmovimento.org 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari magistrali 

 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Gli obiettivi generali del tirocinio magistrale curriculare sono quelli di sviluppare competenze per l’intervento psicologico e 
psicosociale con individui, gruppi, organismi sociali e comunità. Il tirocinante è chiamato a partecipare alla progettazione e 
realizzazione di interventi complessi di psicologia di comunità, in collaborazione con enti territoriali, istituzioni, organizzazioni profit 
e no profit, enti finanziatori. 
Il tirocinante potrà essere coinvolto su uno o più progetti afferenti alle seguenti aree di intervento, aventi ciascuna obiettivi specifici: 
 

 Progetti area psicologia del lavoro 
Micro obiettivo: acquisire conoscenze, metodologie e strumenti (focus group, interviste, questionari, colloqui 
psicomotivazionali, coaching) per l’assessment e l’intervento in progetti a supporto di individui e gruppi nel percorso di 
inserimento lavorativo e/o realizzazione del progetto professionale. 
 

 Progetti area psicologia dello sviluppo 
Micro obiettivo: acquisire conoscenze, metodologie e strumenti di progettazione, erogazione e valutazione di percorsi 
formativi e informativi di prevenzione nell’area dei servizi all’infanzia e nel supporto alla genitorialità. 
 

 Progetti area psicologia clinica 
Micro obiettivo: acquisire conoscenze nell’ambito dell’ascolto e dell’intervento (consulenza psicodiagnostica e 
trattamento) nella clinica dell’infanzia, adolescenza, giovani adulti e adulti. 
 

 
Le principali attività previste per i tirocinanti sono: 
 

− Partecipazione alle riunioni associative 
− Partecipazione ai momenti di formazione interna riservati ai soci 
− Partecipazione alle riunioni di progettazione interne/esterne alla Onlus 
− Analisi e ricerca nell’ambito della letteratura scientifica su specifiche aree tematiche 
− Realizzazione di documenti e verbali associativi  
− Partecipazione alle attività del gruppo comunicazione della Onlus 

   
 Progetti area psicologia del lavoro 

− Collaborazione nell’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi/di intervento 
− Affiancamento nella somministrazione e nello scoring di questionari di assessment 
− Osservazione nei percorsi di coaching / supporto psicomotivazionale 
− Realizzazione di report osservativi 

 
 
 
 
 Progetti area psicologia dello sviluppo 

− Collaborazione nelle attività di progettazione degli interventi formativi/informativi 
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− Partecipazione alle attività di prevenzione  
− Realizzazione di report osservativi 
− Valutazione dell’andamento degli interventi formativi/informativi 

 
 Progetti area psicologia clinica 

− Partecipazione alle riunioni di supervisione/intervisione di equipe 
− Partecipazione in affiancamento a gruppi di parola e ascolto psicologico 
− Partecipazione all’attività di approfondimento clinico sui casi e valutazione dell’andamento degli interventi 
− Realizzazione di report osservativi 
− Partecipazione alla stesura di relazioni cliniche 

 
Le modalità di svolgimento di tirocinio prevedono una scansione delle ore settimanali variabile in funzione dei progetti su cui sarà 
coinvolto lo studente. Modalità, durata e tempi di svolgimento delle attività saranno pertanto concordate con il tirocinante all’avvio 
del tirocinio stesso. 
 

 

SONO POSSIBILI INSERIMENTI PRESSO AOU Città DELA SALUTE (Molinette) e ASL AL per tirocini professionalizzanti contattare sportello tirocini.  

 

 

 Cooperativa Sociale LA REDANCIA Onlus Nuova sede 

SEDE legale  

Via Montegrappa, 43/A 

17019 Varazze (SV)  

Telefono:  019/812072 

Mail: redanciaonlus@redancia.net 

Sede operativa 1: 

Caup via Pia (gruppi appartamento ad 

utenza psichiatrica, SRP1.3) 

Via Pia 5, 1-2 

17100 Savona (SV) 

Sede operativa 2: 

Caup via Boselli (gruppi appartamento ad utenza 

psichiatrica, SRP1.3) 

Via Boselli 3, 4-5 

17100 Savona (SV) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Manuela Ferraro 

Telefono: 3463347115 

Mail: manuela.ferraro@redancia.net 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  per tirocini curricolari triennali e magistrali e post lauream 

 

Area Psicologia Sociale e Clinica 

TIROCINIO TRIENNALE 

L’obiettivo del tirocinio è quello di: 

- acquisire conoscenze, capacità pratiche ed esperienze per realizzare interventi psicologici soprattutto nell’area di psicologia sociale e clinica.  

-comprendere i legami tra teoria e pratica professionale.  

- osservare il contesto affinché si acquisiscano gli strumenti per elaborare un progetto di aiuto e sostegno nei confronti del singolo e/o del gruppo 

(famigliari e ospiti) 

-comprendere le differenti caratteristiche degli strumenti professionali dello psicologo, affinchè possa diventare parte attiva nella realizzazione di 

progetti individuali rivolti ad un’utenza fragile.  

Il tirocinio si concretizza nelle attività di: 

- adattamento di alcuni strumenti interni utilizzati per l’analisi psicologica dell’utenza ed inserimento di dati nelle cartelle cliniche digitali.  

- partecipazione alle riunioni d’équipe in presenza delle figure professionali che lavorano all’interno della struttura (medico, psicologi, 

psicoterapeuti…) 

- incontri con enti esterni per l’elaborazione, condivisione e valutazione dei progetti dei singoli ospiti delle descritte strutture in affiancamento con il 

tutor. 

Durante la durata del tirocinio ci saranno incontri di riflessione sull’esperienza e monitoraggio attraverso incontri programmati con il tutor psicologico. 

Inoltre vi è un affiancamento al tutor nelle attività di diagnosi e analisi della domanda della nostra utenza 

 

TIROCINIO MAGISTRALE 

L’obiettivo del tirocinio è quello di: 

- acquisire e raffinare conoscenze, capacità pratiche ed esperienze per realizzare interventi psicologici soprattutto nell’area di psicologia sociale e 

clinica.  

-comprendere e mettere in pratica i legami tra teoria e pratica professionale.  

- osservare il contesto affinché si acquisiscano gli strumenti per elaborare un progetto di aiuto e sostegno nei confronti del singolo e/o del gruppo 

(famigliari e ospiti) 

-comprendere le differenti caratteristiche degli strumenti professionali dello psicologo, e dunque diventare parte attiva nella realizzazione di progetti 

individuali rivolti ad un’utenza fragile.  

-interagire con l’utenza intesa non solo come gli ospiti accolti nelle nostre strutture ma anche con i servizi, istituzioni, gruppi interprofessionali…) 

-rendere il tirocinante, tramite una progressiva autonomizzazione, adeguato nell’analisi della domanda della nostra utenza ed indipendente nella 

coordinazione di un progetto. 

Il tirocinio si concretizza nelle attività di: 
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- adattamento di alcuni strumenti interni utilizzati per l’analisi psicologica dell’utenza ed inserimento di dati nelle cartelle cliniche digitali.  

- partecipazione alle riunioni d’équipe in presenza delle figure professionali che lavorano all’interno della struttura (medico, psicologi, 

psicoterapeuti…) 

- incontri con enti esterni per l’elaborazione, condivisione e valutazione dei progetti dei singoli ospiti delle descritte strutture in affiancamento con il 

tutor. 

Durante la durata del tirocinio ci saranno incontri di riflessione sull’esperienza e monitoraggio attraverso incontri programmati con il tutor psicologico. 

Inoltre vi è un affiancamento al tutor nelle attività di diagnosi e analisi della domanda della nostra utenza e supervisione da parte del tutor riguardo 

la capacità di valutazione delle situazioni cliniche. 

 

 BESTWAY Europe S.r.l. Nuova sede 

SEDE legale  

Via Bergamo, 35 

23807 Merate (LC)  

Telefono:  0298848877 

Mail: accounting@@bestwaycorp.eu 

 

Sede operativa 1: 

Via Resistenza, 5 

20098 San Giuliano Milanese (MI)  

REFERENTE TIROCINI Dott. Marco Longo  

Telefono: 3332996482 

Mail: m.longo@bestwaycorp.eu 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per tirocini  post lauream  magistrali  

 

Area Psicologia del Lavoro 

TIROCINIO MAGISTRALE 

Il/La tirocinante sarà inserito nel dipartimento HR dell’azienda; gli obiettivi saranno quelli di far conoscere le attività di un ufficio Risorse Umane di 

un’azienda di piccole/medie dimensioni. Nello specifico supporterà nelle attività di: selezione (screening CV e affiancamento durante il colloquio, 

redazione di report post colloquio), formazione (analisi dei bisogni formativi) e attività di analisi interna: analisi di clima, Focus Group, analisi stress, 

counseling/coaching. 

 Il/La tirocinante al termine del tirocinio potrà gestire in autonomia progetti e attività legate alla gestione delle RU in contesti mediamente strutturati 

e internazionali. 

Avrà infatti la possibilità di utilizzare le lingue straniere, in prevalenza inglese. 

Collaborerà strettamente con l’HR Director e con lo psicologo (tutor). 

 

 

 Cooperativa Operatori Sociali COS Nuova sede 

SEDE legale  

Corso Piave, 71 /B 

12051 Alba (CN)  

Telefono:  0173366756 

Mail: info@coopcos.it 

 

Sede operativa 1:  

Centro diurno socio 

riabilitativo “L’Approdo”   

Piazza Belvedere 1/A 

12063 Dogliani (CN) 

 

Sede operativa 2:  

Centro diurno per Disabili 

Adulti “L’Ippocastano”   

Loc. Moniprandi, 8  

12052 Neive (CN) 

 

Sede operativa 3:  

Comunità psico-riabilitativa 

per minori “Gianburrasca”   

Piazza Giovanni XXIII, 4 

12070 Scagnello (CN) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Miranda Bessone   

Telefono: 3356963821 

Mail: m.bessone@coopcos.it 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per tirocini  magistrali curricolari   

 

Area Psicologia Clinica e del Lavoro 

TIROCINIO MAGISTRALE 

 Collaborazione nella preparazione del materiale per le sedute di stimolazione cognitiva rivolte ai disabili adulti; 

 Partecipazione in qualità di osservatore a sedute di stimolazione cognitiva rivolte ai disabili adulti; 

 Osservazione dei laboratori e delle attività riabilitative proposte ai minori; 

 Osservazione dei laboratori e delle attività riabilitative proposte ai disabili adulti; 

 Osservazione operatore-utente; 

 Partecipazione in qualità di osservatore alle supervisioni d’equipe (osservazione delle dinamiche di gruppo e della relazione operatore-

utente); 

 Osservazione di interventi di supporto psicologico individuali e di gruppo rivolti ad operatori di comunità;  

 Partecipazione alle riunioni di equipe nelle quali vengono decisi laboratori e attività riabilitative da proporre agli ospiti; 

 Partecipazione alle attività formative organizzate dalla Cooperativa;  

 Partecipazione alla redazione di un questionario sulla valutazione del benessere aziendale, somministrazione e valutazione – analisi dei 

risultati.   
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 Cooperativa Sociale PG FRASSATI Nuova sede 

SEDE legale  

Strada della Pellerina, 22/7 

10146 Torino (TO)  

Telefono:  011710114 

Mail: segreteria@coopfrassati.com 

 

Sede operativa 1:  

RSA Alchemica   

Via S. Marino, 10 

10134 Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Ombretta Marocco  

Telefono: 3756345031 

Mail: o.marocco@coopfrassati.com 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini  post lauream magistrali   

 

Ambito Psicologia del Lavoro  

TIROCINIO MAGISTRALE 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE: partecipazione a tutte le fasi del processo, dall’analisi del fabbisogno aziendale all’attivazione delle 

fonti di reclutamento, screening curricula, convocazioni, colloqui individuali, di gruppo, telefonici, da remoto tramite piattaforma. Invio candidature 

al servizio richiedente, archiviazione pratiche. 

VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO: partecipazione alle fasi del processo di valutazione annuale, dallo studio del modello utilizzato all’analisi dei dati 

raccolti e reportistica. 

FORMAZIONE: partecipazione all’organizzazione dei corsi di formazione erogati, analisi dei questionari di gradimento, reportistica. 

 

 

 EMOZIONI GIOCATE onlus Nuova sede 

SEDE legale  

Via Fieschi, 6/5 

16121 Genova (GE)  

Telefono:  3420078396 

Mail: emozionigiocate.onlus@hotmail.it 

 

Sede operativa 1:  

Via Francesco Gambaro, 11 

16146 Genova (GE)  

 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Alexandra Ploederl 

Telefono: 3394764054 

Mail: alexandraploederl@hotmail.it 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari e post lauream  triennali e magistrali   

 

Ambito Psicologia dello Sviluppo e Clinica 

TIROCINIO TRIENNALE 

Osservazione delle attività, partecipare ai laboratori ludico/terapeutici, partecipazione alle riunioni di equipe. 

L’obiettivo principale del tirocinio sarà quello di: 

- Imparare ad osservare i comportamenti dei bambini/ ragazzi con disabilità che frequentano   l’associazione Emozioni Giocate onlus sia 

nell’ambiente si con il gruppo dei pari, con particolare riguardo alla comunicazione non verbale  

- Cogliere gli aspetti disfunzionali, i comportamenti problema e le stereotipie dei bambini/ ragazzi durante le attività 

- Apprendere i metodi, le tecniche e le strategie di intervento  

- Effettuare l’analisi clinica dei singoli casi  

In particolare il tirocinante osserverà sul campo i bambini e i ragazzi con disabilità che partecipano alle attività proposte dall’associazione. Il  tirocinante 

avrà modo di affiancare il tutor per progettare interventi individuali. 

Il tirocinante avrà modo di partecipare alle riunioni di equipe in cui verranno affrontati i singoli casi e durante le quali potrà lavorare insieme ala team 

di Emozioni Giocate al fine di strutturare al meglio la programmazione delle attività. 

 TIROCINIO MAGISTRALE 

Partecipare ai colloqui con i genitori, con i centri riabilitativi e con le scuole frequentate dai nostri utenti, partecipare ai laboratori e attività 

L’obiettivo principale del tirocinio sarà quello di: 

- Imparare ad osservare i comportamenti dei bambini/ ragazzi con disabilità che frequentano   l’associazione Emozioni Giocate onlus sia 

nell’ambiente si con il gruppo dei pari, con particolare riguardo alla comunicazione non verbale  

- Cogliere gli aspetti disfunzionali, i comportamenti problema e le stereotipie dei bambini/ ragazzi durante le attività 

- Apprendere i metodi, le tecniche e le strategie di intervento  

- Effettuare l’analisi clinica dei singoli casi  

In particolare il tirocinante osserverà sul campo i bambini e i ragazzi con disabilità che partecipano alle attività proposte dall’associazione. Il  tirocinante 

avrà modo di affiancare il tutor per progettare interventi individuali. 

Il tirocinante avrà modo di partecipare alle riunioni di equipe in cui verranno affrontati i singoli casi e durante le quali potrà lavorare insieme ala team 

di Emozioni Giocate al fine di strutturare al meglio la programmazione delle attività. 

Il tirocinante inoltre parteciperà a: 
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- Colloqui con le famiglie per strutturare il progetto del figlio e per lavorare insieme sul benessere familiare  

- Incontri con la scuola, insegnanti di classe e insegnanti di sostegno ed OSE al fine di trovare un linguaggio comune e soprattutto un metodo 

condiviso  

- Riunioni con i centri riabilitativi 

- Momenti di confronto con il tutor per acquisire le competenze per effettuare un colloquio clinico, imparare a fare ipotesi diagnostiche su 

problematiche relazionali delle famiglie e ipotizzare un possibile intervento.  

 

 FAMILY + HAPPY  Nuova sede 

SEDE legale  

Corso Dante, 102 

10126 Torino (TO)  

Telefono:  +39 340 106 8785     

Mail: c.tessarolo@familyhappy.it 

 

Sede operativa 1:  

TAG - OGR  - Officine Grandi Riparazioni 

Corso Castelfidardo, 22 

10128 Torino (TO) 

 

Sede operativa 2: 

TAG – Fondazione Agnelli 

Via Giuseppe Giacosa, 38 

10125 Torino (TO) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Cinzia Tessarolo 

Telefono: +39 340 106 8785     

Mail: c.tessarolo@familyhappy.it 

SEDE CON ACCORDO AIDP Prendere contatto con Sportello Tirocini prima dell’avvio del tirocinio 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari magistrali i e post lauream  magistrali   

 

Ambito Psicologia del Lavoro  

TIROCINIO  MAGISTRALE    

Le attività di Family + Happy si rivolgono al supporto delle famiglie con bambini. In particolare, ci occupiamo di ricerca e selezione di personale volto 

all’attività di cura del bambino in età 0 -12 anni con supporto formativo e offerta di corsi dedicati allo svolgimento dell’attività di lavoro. 

Contestualmente supportiamo le famiglie con la figura di un family tutor che accoglie le esigenze della famiglia ed identifica la soluzione su misura 

per le loro esigenze. 

La figura verrà inserita all’interno dell’Azienda come Family Tutor/Family Recruiter con il duplice obiettivo di accogliere le esigenze delle famiglie che 

si rivolgono a Family+Happy, prendere in esame le richieste ed identificare il giusto match con la babysitter giusta e supportare le Babysitter che 

cercano lavoro. 

In particolare, Family+Happy segue un protocollo di selezione caratterizzato da 3 step che comprendono un test psicoattitudinale, un colloquio online 

e l’utilizzo di uno strumento informatico in grado di identificare il giusto match con le famiglie richiedenti. Il family Tutor /Recruiter avrà altresi’ il 

compito di spiegare ai genitori il servizio dell’azienda e rispondere con offerte dedicate (es. Abbonamenti, up selling etc). Per svolgere tale attività è 

richiesta padronanza dei principali strumenti informatici e attitudine ad imparare il lavoro su piattaforme dedicate. 

 

 

 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI   Nuova sede 

SEDE legale  

Via Salvatore Maugeri, 4 

27100 Pavia (PV)  

  

 

Sede operativa 1:  

Presidio Sanitario Major  

Via Santa Giulia, 60 

10124 Torino (TO)  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Maria Cravetto 

Telefono:  
Mail: maria.cravetto@icsmaugeri.it 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari magistrali i e post lauream  magistrali   

 

Ambito Psicologia Clinica  

TIROCINIO  MAGISTRALE    

 

Obiettivi formativi attività di tirocinio  

 

Il /La tirocinante svolgerà il tirocinio presso il Servizio di Logopedia e Neuropsicologia dell’Istituto ICS Maugeri di Torino. Dopo un periodo di 

osservazione, parteciperà alle attività di valutazione e riabilitazione svolte con i pazienti ricoverati nel reparto di Riabilitazione e Recupero Funzionale 

e di Cardiologia. 

In particolare, acquisirà competenze in ambito di screening, valutazione e riabilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali causati da lesioni 

o disfunzioni del sistema nervoso centrale in pazienti con esiti di patologie neurologiche in fase post-acuta o con sospetto di deterioramento cognitivo. 

Acquisirà competenze nei seguenti ambiti in affiancamento del tutor: 

Pianificazione:  

- predisporre in agenda le richieste di valutazioni e trattamenti sulla base di criteri definiti di priorità 

- contattare il paziente e presentare l’intervento di valutazione e/o riabilitazione 

mailto:c.tessarolo@familyhappy.it
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- Pianificare interventi co-condotti con altri terapeuti 

- accogliere il paziente in ambulatorio e strutturare un setting adeguato alle sue condizioni psico fisiche 

Diagnosi: 

- condurre il colloquio anamnestico, cognitivo comportamentale  

- somministrare test e prove neuropsicologiche-psicometriche  (sia batterie generali che test specifici per funzione indagata) 

- scoring di test somministrati, con correzione punteggi secondo standardizzazioni 

- applicare strumenti osservativi 

- realizzare valutazioni quantitative e qualitative 

- valutare la situazione e il contesto, in termini di problemi da affrontare e di risorse disponibili o da attivare 

- definire l’intervento riabilitativo e la frequenza delle sedute 

- condividere quanto emerso dalla valutazione in sede di riunione di equipe 

Riabilitazione – Potenziamento cognitivo  : 

- programmare percorsi di intervento riabilitativo e/o di potenziamento 

- collaborare con l’equipe multidisciplinare per la definizione/realizzazione dell’intervento, sia partecipando attivamente alle riunioni che 

organizzando interventi co-condotti 

- condurre il trattamento riabilitativo sia individuale che di gruppo, analizzando i criteri di inclusione più opportuni 

- aggiornare costantemente gli obiettivi terapeutici 

- applicare strumenti specifici di valutazione e intervento di comprovata evidenza scientifica (adattamento prismatico, P.A.C.E., …) 

- costruire materiale di lavoro specifico, integrando le esigenze riabilitative e gli interessi dei pazienti con le indicazioni della letteratura scientifica 

(esercizi al PC e in versione “carta e matita” per le funzioni esecutive, per l’aprassia, …) 

- interfacciarsi in maniera interdisciplinare e costruttiva con i logopedisti al fine di condividere obiettivi riguardanti i disturbi di linguaggio 

- stilare relazioni neuropsicologiche precise e puntuali e informare adeguatamente l’equipe riabilitativa ed eventuali altri professionisti sanitari 

coinvolti 

Valutazione degli esiti dell’intervento: 

 - valutare gli esiti del lavoro di sostegno/abilitazione/riabilitazione 

-  valutare la necessità di proseguire l’attività con altri professionisti, attivando una rete sul territorio e condividere il progetto con i caregiver  

- effettuare una rivalutazione testistica, confrontando criticamente i risultati al fine di valutare la riuscita del trattamento 

- produrre una relazione riguardo gli esiti dell’intervento 

 

 IRR RIBA CIDIMU   Nuova sede 

SEDE legale  

Via Prarostino, 10 / A 

10143 Torino (TO)  

Telefono: 0115616180 

Mail: info@irriba.it  

 

Sede operativa 1:  

Istituto delle Riabilitazioni  

Corso Francia, 104/3 

10143 Torino (TO)  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Elisabetta Geda 

Telefono: 0113999222 

Mail: geda@irriba.it 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari magistrali i e post lauream  magistrali   

 

 

Obiettivi e modalità di svolgimento di tirocinio  

Il /La tirocinante potrà acquisire competenze nelle seguenti aree: 

- Assistere ai primi colloqui, identificazione bisogni (clinici, neuropsicologici e riabilitativi) e alla definizione del percorso di presa in carico 

più efficace 

- La correzione ed interpretazione clinica di valutazioni neuropsicologiche standardizzate 

- Stesura di relazioni cliniche  

- Riabilitazione neuropsicologica classica e con supporto di tecniche di neurostimolazione (es. tDCS, neuro-biofeedback) 

Il /La tirocinante svolgerà la sua esperienza partecipando alle attività del servizio sotto costante supervisione  

 

Competenza da acquisire: 

il tirocinio avrà la finalità di far acquisire:  

- Autonomia nella valutazione multidimensionale del paziente 

- Autonomia nella progettazione di trattamenti riabilitativi di area clinico-neuropsicologica (eventualmente con l’ausilio di tecniche di 

neurostimolazione) 

- Competenze utili nel lavoro di equipe multidisciplinare  
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 IL SENTIERO COOP SOCIALE   Nuova sede 

SEDE legale  

Vicolo Stalletti, 4 

23087 Merate (LC)  

Telefono: 0331482196 

Mail: segreteria@ilsentiero.org 

 

Sede operativa 1:  

Alda Merini 

Viale Italia, 21 

21053 Castellanza (VA)  

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Daniela Beltrami 

Telefono: 0331482196 

Mail: d.beltrami@ilsentiero.org 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini post lauream  magistrali   

 

Ambito Psicologia Clinica  

TIROCINIO  MAGISTRALE    

Il tirocinio verrà svolto in comunità. Il primo obiettivo è quello di permettere ai tirocinanti di fare proprie la conoscenza e la comprensione di cosa 

siano i disturbi borderline di personalità e di come lo si possa curare, sia attraverso approfondimenti teorici sia attraverso l’esperienza concreta in 

comunità. Altresì i tirocinanti potranno apprendere come affrontare e gestire le eventuali crisi delle ospiti, con il supporto di operatrici formate e 

operanti sul campo.  

Le attività specifiche, che coinvolgeranno i tirocinanti, oltre a tutto ciò che fa parte della quotidianità, sono: 

- Partecipazione a laboratori riabilitativi ed espressivi  

- Partecipazione alle riunioni quotidiane 

- Partecipazione alle riunioni settimanali, con discussione delle situazioni cliniche delle ospiti e monitoraggio dell’andamento dei diversi 

progetti terapeutici  

- Osservazione dei colloqui di panificazione delle operatrici di riferimento delle ospiti  

- Osservazione dei colloqui di monitoraggio clinico 

- Stesura di relazioni di aggiornamento per i Servizi e il TM 

- Conoscenza dei test utilizzati per monitorare l’andamento dei percorsi clinici delle ospiti   

 

 

 KILOBIT SRL   Nuova sede 

SEDE legale  

Via Cibrario, 40 

10144 Torino (TO)  

Telefono: 3477431599 

Mail: federico.posa@libero.it 

 

Sede operativa 1:  

sede legale  

REFERENTE TIROCINI Dott. Federico Posa  

Telefono: 3477431599 

Mail: federico.posa@libero.it 

POSTI DISPONIBILI 1 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari triennali e  magistrali   

 

Ambito Psicologia del Lavoro  

TIROCINIO TRIENNALE E MAGISTRALE 

Microbiettivi: Sviluppo capacità di osservazione e apprendimento delle principali strategie comunicative e dei metodi per la valutazione  del personale.  

Attività: osservazione riunioni del personale, partecipazione ai momenti di formazione interna, analisi curricula  

 

 MAGELLANO SLOP   Nuova sede 

SEDE legale  

Via Emilia, 182 

15057 Tortona (AL)  

Telefono: 0131821112 

Mail: amministrazione@slop.it 

 

Sede operativa 1:  

Istituto Mi.CAL 

Via G. Galilei, 5 

20124 Milano (MI) 

REFERENTE TIROCINI Dott.ssa Simona Sartirana 

Telefono: 0131821112 

Mail: amministrazione@slop.it 

POSTI DISPONIBILI 2 

Disponibile  esclusivamente per tirocini curricolari e post-lauream  magistrali   
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Ambito Psicologia dello Sviluppo e Clinica  

TIROCINIO MAGISTRALE 

L’esperienza di tirocinio si pone i seguenti obiettivi formativi e professionalizzanti: 

-Acquisizione delle conoscenze e competenze circa l'ambito della neuropsicologia clinica 

-Acquisizione delle competenze e conoscenze circa le tecniche di somministrazione testifica, la stesura del referto della 

valutazione neuropsicologica/psicometrica e l'uso dei principali strumenti riabilitativi 

-Acquisizione dei principi di base circa la conduzione del colloquio psicologico e l'impostazione del progetto di cura 

-Acquisizione di conoscenze circa il lavoro psicologico dell'adulto in contesto psico-forense  

Durante il periodo di tirocinio, parteciperò alle seguenti attività 

-Osservazione di casi clinici video-registrati e successiva discussione con tutor 

-Osservazione di valutazioni neuropsicologiche 

-Osservazione di riabilitazioni neuropsicologiche 

-Partecipazione alle riunioni d’equipe. 

In questo percorso di tirocinio, apprenderò a utilizzare i seguenti strumenti 

-Primo colloquio psicologico 

-Alcuni test neuropsicologici (es. MMSE, WAIS, trial making test, MMPI, ecc .. ) 

 

 

 

 

 


