STAGE OBBLIGATORI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE E PSICOLOGIA

A partire dall’A.A. 2009/10 sono previste a Manifesto per i corsi di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche e Psicologia attività di “Stage o laboratori esterni” nella misura di 4 CFU al terzo anno
del corso triennale di e 4 CFU al primo e al secondo anno della magistrale (2 + 2).

I CFU per gli stage possono essere acquisiti in due modi:
a) svolgendo stage interni: attività promosse dai docenti, laboratori interni e/o esterni (per dettagli
riguardo questa modalità bisogna rivolgersi alla Dott.ssa Meli dell’ufficio laboratori);
b) svolgendo stage esterni: attività pratiche presso enti esterni convenzionati (gestiti e organizzati
dall’ufficio tirocini).
In caso di stage interni i CFU possono andare da un minimo di 1 ad un massimo di 4.
Nel caso di stage esterni possono andare da un minimo di 2 ad un massimo di 4 CFU.
Questo vale sia per il corso di laurea triennale che magistrale.

In questa sezione si tratterà esclusivamente degli stage esterni (gestiti dall’ufficio tirocini).

STAGE ESTERNI
DEFINIZIONE E OBIETTIVI
Gli stage si costituiscono come attività pratiche atte a permettere una breve esperienza formativa, di
carattere pratico, finalizzata a far familiarizzare lo studente con un qualche ambito di attività
psicologica o con qualche tecnica specifica.

ESEMPI DI ATTIVITA’
- avvio alla gestione dell’accoglienza (telefonica, ..)
- costruzione-formalizzazione dei progetti per le richieste di finanziamento
- funzione dello psicologo nelle equipe di lavoro
- aspetti organizzativi delle strutture e competenze dello psicologo nelle diverse strutture
- costruzione d’interviste strutturate e semi-strutturate
- approfondimento di un particolare strumento finalizzato all’indagine psicologica
…..

STRUTTURE E LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Gli stage esterni si svolgono in strutture esterne individuate dalla commissione tirocini come
compatibili con gli obiettivi degli stages e con cui sia stata stipulata una convenzione.

Un elenco delle strutture disponibili è reperibile alla pagina dei tirocini (disponibile sul sito pagina
tirocini sezione stage obbligatori all’interno del corso di laurea interessato – pag.
http://www.sdf.unige.it/documenti/Sedi%20di%20stage%20_lista%20e%20indirizzi%20per%20stu
denti_.pdf ).
I singoli studenti, i docenti, l’ufficio tirocini possono individuare e proporre alla commissione
eventuali sedi di stage compilando l’apposito modulo di richiesta nuova sede disponibile alla pagina
disponibile sul sito pagina tirocini sezione stage obbligatori all’interno del corso di laurea
interessato –
http://www.sdf.unige.it/documenti/(Scheda%20per%20richiesta%20NUOVA%20SEDE%20DI%20
STAGE%20OBBL%20a%20cura%20dello_205).pdf ).
Anche le strutture possono autocandidarsi prendendo direttamente contatto con l’ufficio tirocini.

CONDIZIONI PER ACCETTARE UNA SEDE PER STAGE
Ferma restando la programmazione delle attività che deve essere ovviamente compatibile con gli
obiettivi sopra esposti, per accettare una sede è anche necessario che vi sia uno psicologo assunto
come tale come referente formativo responsabile.
A quest’ultimo non si richiede un minimo di ore di presenza in struttura o un minimo di anni
d’iscrizione all’albo professionale (come avviene invece per il tirocinio).

STRUTTURE NON COMPATIBILI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STAGE
Le scuole di specializzazione e psicoterapia non si configurano come sedi di stage.

AVVIO DEGLI STAGE
Per avviare gli stage è necessario compilare e presentare all’ufficio tirocini il PFO (Progetto
Formativo e di Orientamento) (disponibile sul sito pagina tirocini sezione stage obbligatori
all’interno
del
corso
di
laurea
interessato
–
pag.
http://www.sdf.unige.it/documenti/STP%20e%20Psico%20Attività%20di%20STAGE%20(270).do
c) sottoscritto da studente, tutor di stage (universitario) e tutor aziendale che, verrà attivato secondo
le tempistiche richieste dagli enti assicurativi (comunicazione di tutti i dati con almeno 10 giorni
lavorativi di anticipo sul presunto inizio dell’attività), subordinatamente a parere favorevole della
commissione tirocini (che deve, in prima istanza, approvarne la progettazione).
Nella progettazione dovrà essere indicato in maniera chiara e precisa l’attività che sarà approfondita
e gli obiettivi/apprendimenti che ne conseguiranno.

I TUTORS DI STAGE
Per gli stage è previsto un tutor universitario (Tutor di Stage) - responsabile della programmazione
delle attività - e un tutor aziendale, psicologo responsabile dell’attività formativa in itinere con il
quale si programmeranno e condurranno le attività previste dal progetto.

TERMINE DELLO STAGE
Al termine dello stage, e per il conferimento dei crediti, lo studente dovrà consegnare all’ufficio
tirocini al fine dell’acquisizione dei CFU:
1) elaborato personale: breve relazione così strutturata (si veda allegato 1 in fondo):
- indicazione obiettivi dello stage (fedele trascrizione di quelli previsti nel PFO iniziale);
- breve descrizione dei compiti e degli obiettivi della struttura;
- descrizione delle attività svolte;

- valutazione di congruenza dei risultati di apprendimento conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali.

 La suddetta relazione andrà fatta visionare al proprio tutor universitario che

la controfirmerà

manifestando così l’approvazione della stessa.
2) Relazione del tutor di stage (aziendale) che rilascerà, su carta intestata della struttura di
appartenenza, una breve descrizione contenete le attività svolte e gli apprendimenti conseguiti.
3) Foglio delle ore compilato.

EVENTUALI ESONERI
Attività pregresse o in corso potranno essere riconosciute dalla commissione sulla base dell’analisi
dei contenuti delle attività presentate.
A tal fine saranno valutati solo impegni strutturati.

Allegato 1

RELAZIONE DI STAGE DI _______________ matricola numero____________________
ISCRITTO AL CORSO DI ALUREA IN: _____________________________
Numero di ore di stage effettuate: __________________________

Obiettivi dello stage (trascrizione di quelli previsti nel PFO iniziale):

Descrizione compiti e obiettivi della struttura (sintesi):

Descrizione attività svolte:

Valutazione di congruenza dei risultati di apprendimento conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali:

Firma e data dello studente: ___________________________
Firma per presa visione e approvazione del tutor universitario: ___________________________

