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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DI VERBALIZZAZIONE DEL TIROCINIO
I ANNO: 6 CFU equivalenti a 90 ore da svolgersi presso le strutture annesse all’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana (AOUP) e all’Università di Pisa e presso strutture in convenzione, da
novembre/dicembre 2019 a ottobre 2020, da lunedì a domenica, in accordo con il calendario/orario indicato
dal tutor della struttura ospitante. Il calendario/orario delle attività di tirocinio per il I Anno è organizzato
dalla Commissione di Tirocinio del Corso di Laurea in collaborazione con le sedi ospitanti e viene reso
disponibile nella pagina web dedicata al CdL Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e sul sito
https://elearning.med.unipi.it/ durante la seconda quindicina di novembre.
II ANNO: 9 CFU equivalenti a 135 ore da svolgersi presso le strutture annesse all’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana (AOUP), l’Università di Pisa, strutture di Psicologia dell’Area Vasta e diversi enti in
convenzione, da settembre 2019 a settembre 2020, da lunedì a domenica, secondo il calendario/orario
indicato dal tutor della struttura ospitante. Il coordinatore del Tirocinio assegnerà in modo casuale ogni
studente alla struttura di riferimento; sarà possibile cambiare struttura solo attraverso scambi con altri
studenti purché segnalati al coordinatore.
Al termine delle attività di Tirocinio, lo studente dovrà consegnare al tutor della struttura proponente
(Università di Pisa) una relazione sulle attività formative svolte. Tutte le informazioni sui termini per la
consegna della relazione finale e sulla procedura per la verbalizzazione del Tirocinio sono disponibili sia su
https://esami.unipi.it/esami2/ (“Programmi di esame”) e anche sulla piattaforma elearning . Le date per la
verbalizzazione delle attività di Tirocinio saranno comunicate sulla piattaforma elettronica elearning.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
Lo studente deve:
1. Stampare 3 copie del modulo “Progetto Formativo" scaricabile sul sito www.med.unipi.it
all’interno della sezione “Tirocini”, sotto-sezione “Tirocini curriculari”
2. Compilare e firmare le tre copie. I dati richiesti sulla struttura Ospitante e sulle attività del

progetto formativo sono disponibili sul documento ""Procedure da seguire e Schede delle Strutture"
reperibile sia sul sito del CdL Magistrale (all’interno della sezione “Procedure e documenti”) che su
elearning. Nota bene: la struttura “Proponente” è sempre il Dipartimento di Patologia
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area critica dell'Università di Pisa con sede
amministrativa: Direzione Area di Medicina (DAM), via Savi, 10, Pisa. La data di stipula delle
convenzioni da inserire in alto nella prima pagina del Progetto formativo è reperibile nella tabella
denominata “Lista Convenzioni aggiornata al xx/xx/xxxx” sul sito dell’Area Medica nella sezione
“TIROCINI”:
http://www.med.unipi.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=122&Itemid=392

3. Contattare la struttura “Ospitante” (sede dove si svolgeranno le attività di Tirocinio) per
concordare il calendario di frequenza/orario e firma del Progetto Formativo. Nota bene: le ore

previste per le attività di Tirocinio sono INDIPENDENTI dalle ore previste per l'elaborazione della
TESI DI LAUREA (prova finale)
4. Contattare il tutor della struttura proponente (o tutor accademico) per la firma del Progetto
Formativo.
5. Consegnare alla segreteria didattica (presso il DAM, Dott.ssa Barghigiani, esclusivamente
durante gli orari di ricevimento il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00) tutte e tre le copie del
Modulo “Progetto Formativo" compilate e firmate dai tutor e dal tirocinante: la segreteria provvede
alla verifica della corretta compilazione e dell’uniformità di quanto inserito nei moduli, procede
quindi al protocollo dei tre moduli e ne restituisce due al tirocinante, una copia rimane allo studente
e l’altra va consegnata al tutor della struttura ospitante; i progetti formativi devono essere
conservati per tutta la durata del tirocinio.
N.B.:
Lo studente è abilitato a frequentare la struttura ospitante soltanto dopo la consegna del
progetto formativo presso il DAM.
La data di inizio del tirocinio NON può essere precedente la data del protocollo di
registrazione del documento.
“Non trovo il docente” non sarà considerata motivazione valida per il ritardo.
Eventuali difficoltà nel reperire le firme dei tutor devono essere segnalate a:
veronica.barghigiani@unipi.it
6. Ritirare il Libretto di Tirocinio (se non è stato ancora ritirato) per le firme di frequenza,
disponibile presso le Segreterie Generali (Ufficio Studenti in Largo B. Pontecorvo -Ex Marzotto,
ricevimento da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00)

Per eventuali informazioni sulle pratiche amministrative relative al progetto formativo e alla copertura
assicurativa, rivolgersi alla Dott.ssa Veronica Barghigiani, tel. 050 2211849, email:
veronica.barghigiani@unipi.it (ricevimento Dott.ssa Angeliki Robessi Coordinatore didattico del Corso di
Laurea: mercoledì ore 11.00-13.00 presso la DAM primo piano,Via Savi 10 – Area Didattica e
Formazione)
STRUTTURE OSPITANTI – I ANNO

ENTE/AZIENDA: AOUP - U.O. Psichiatria I
DIR.: Prof.ssa Lilliana Dell’Osso
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 835421
EMAIL: ldelloss@psico.med.unipi.it
TUTOR: Dott.ssa Laura Musetti/ Dott. Antonio Ciapparelli
TEL.: 050 992543
EMAIL: l.musetti@psico.med.unipi.it ciapparelli.a@gmail.com
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione delle principali attività di interesse psicologico in
ambito psichiatrico, in particolare nel settore ospedaliero.
POSTI DISPONIBILI: massimo 4 studenti/giorno (2 per tutor)
ORARI: da lunedì a venerdì

ENTE/AZIENDA: AOUP - U.O. Psichiatria II (Degenze)
DIR.: Prof. Giulio Perugi
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 992543

EMAIL: giulio.perugi@dpnfb.unipi.it
TUTOR: Dott. L. Lattanzi
TEL.: 050835409 / 050992862
EMAIL:
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione delle principali attività di interesse psicologico in
ambito psichiatrico, in particolare nel settore ospedaliero.
POSTI DISPONIBILI: massimo 4 studenti/giorno
ORARI: da lunedì a sabato

ENTE/AZIENDA: AOUP - U.O. Psichiatria II (Day Hospital)
DIR.: Prof. Giulio Perugi
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 992543
EMAIL: giulio.perugi@dpnfb.unipi.it
TUTOR: Prof. Giulio Perugi
TEL.: 050835409 / 050992862
EMAIL: giulio.perugi@dpnfb.unipi.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione delle principali attività di interesse psicologico in
ambito psichiatrico, in particolare nel settore ospedaliero.
POSTI DISPONIBILI: massimo 4 studenti/giorno
ORARI: da lunedì a venerdì
ENTE/AZIENDA: Dipartimento di Patologia Chirurgica, Molecolare, Sperimentale e dell’Area Critica,
Università di Pisa
DIR.: Prof. Riccardo Zucchi
VIA: Via Savi, 10 Pisa
TUTOR: Prof. Angelo Gemignani
TEL.: 050 3152686 - 050 3152181
EMAIL: angelo.gemignani@unipi.it
SEDE TIROCINIO: Via Roma, 67, Santa Chiara, Edif. 5, I piano, ufficio 17
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Applicazione di test psicologici, valutazione psicofisiologica e
psicometrica applicata al settore della salute mentale e alle funzioni cognitive ed emotive.
POSTI DISPONIBILI: massimo 2 studenti/anno
ORARI: orario da concordare con gli studenti in base alle attività previste.
ENTE/AZIENDA: Dipartimento di Patologia Chirurgica, Molecolare, Sperimentale e dell’Area Critica,
Università di Pisa
DIR.: Prof. Riccardo Zucchi
VIA: Via Savi, 10 Pisa
TUTOR: Prof.ssa Carmen Berrocal Montiel
TEL.: 050 993362
EMAIL: carmen.berrocalmontiel@med.unipi.it
SEDE TIROCINIO: Via Roma, 67, Santa Chiara, Edif. 5, I piano, ufficio 7
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: tirocinio di ricerca che si propone di fornire agli studenti una
esperienza utile ad acquisire conoscenze e competenze inerenti la metodologia della ricerca scientifica.
Prevede la partecipazione del tirocinante alle diverse fasi di sviluppo di una ricerca scientifica:
progettazione (mediante attività di ricerca bibliografica, sintesi della letteratura, estesura del progetto),
sviluppo (raccolta, inserimento e analisi dei dati), interpretazione e comunicazione dei risultati (estesura di
lavori scientifici). Le diverse attività di ricerca si collocano nel contesto del modello cognitivocomportamentale di terza generazione ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
POSTI DISPONIBILI: massimo 2 studenti/anno
ORARI: orario da concordare con gli studenti.

ENTE/AZIENDA OSPITANTE: Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia, Università di Pisa
DIR.: Prof. Gaetano Privitera
VIA: Via Savi, 10 Pisa
TEL.: 050 2211828
TUTOR: Prof.ssa Enrica Santarcangelo
TEL.: 050 2213465; cellulare: 3343663971
EMAIL: enricals@dfb.unipi.it
SEDE DEL TIROCINIO: via San Zeno, 31
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: valutazione di caratteristiche cognitivo-emotive e dei loro
correlati fisiologici
POSTI DISPONIBILI: massimo 6 studenti/anno
ORARI: da concordare settimanalmente con gli studenti in base alle attività previste

ENTE/AZIENDA: Servizio di Ascolto e Consulenza per Studenti Universitari, Università di Pisa
VIA: Largo B Pontecorvo, 3, Pisa
TEL.: 050 2213608
EMAIL: ascolto@adm.unipi.it
TUTOR: Dott.ssa Federica Gorrasi
TEL.: 050 2213609
EMAIL: f.gorrasi@adm.unipi.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: L'attività principale in cui gli studenti verranno coinvolti
consisterà nella partecipazione a gruppi di discussione ed analisi dei casi che si presentano al servizio
di Ascolto. I gruppi saranno guidati dalle psicologhe del Servizio che illustreranno alcuni casi significativi
che sono stati trattati al Servizio. Gli studenti avranno quindi modo di conoscere le problematiche che si
presentano più comunemente al servizio e potranno seguire il percorso terapeutico attraverso una
discussione attiva che verterà anche sulle modalità di trattamento e le tecniche utilizzate. I tirocinanti
potranno altresì essere coinvolti in attività di studio e di ricerca nell'ambito della psicologia clinica.
Le attività del Servizio di Ascolto potranno estendersi anche ad interventi di gruppo rivolti agli studenti
sulle tematiche di interesse più comuni come la gestione dell'ansia da esame, le abilità sociali, i metodi di
studio. Durante queste attività gli studenti potranno affiancare le psicologhe del Servizio sia durante le fasi
di progettazione che durante la realizzazione degli incontri, come co-conduttori del gruppo di lavoro.
POSTI DISPONIBILI: massimo 10 studenti/semestre/giorno
ORARI: circa 6-8 ore al mese da dividere in due incontri a cadenza quindicinale che si svolgeranno la
mattina presso i locali del Servizio di Ascolto

ENTE/AZIENDA: AOUP - U.O. Neurologia
RESP.: Prof. Ubaldo Bonuccelli
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 992559
TUTOR: Dott.ssa Gloria Tognoni/Dott.ssa Irene Ghicopulos
TEL.: 3335998084/ 3402379390
EMAIL: g.tognoni@med.unipi.it ireneghicopulos@ymail.com
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: conoscenza della modalità di preparazione e strutturazione di
un esame neuropsicologico. Verifica degli strumenti di valutazione neuropsicologica, indicazioni per l'uso
di singoli test e batterie strutturate, partecipazione a gruppi di sostegno per familiari e pazienti con disturbi
cognitivi.
POSTI DISPONIBILI: massimo 2 studenti/giorno (1 studente per tutor), massimo 20 studenti/anno
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, escluso giovedì

ENTE/AZIENDA: AOUP - U.O. Psichiatria I (Servizio Fibromialgia)

DIR.: Prof.ssa Lilliana Dell’Osso
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 835421
EMAIL: ldelloss@psico.med.unipi.it
TUTOR: Dott. Antonio Ciapparelli
TEL.: 050 992543
EMAIL: ciapparelli.a@gmail.com
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione delle principali attività di interesse psicologico in
ambito psichiatrico, in particolare nel settore ospedaliero con pazienti che soffrono fibromialgia.
POSTI DISPONIBILI: massimo 1 studenti/anno
ORARI: giovedì pomeriggio

ENTE/AZIENDA: Associazione L'Alba (convenzione stipulata in data 21/11/2013)
(Servizio di Riabilitazione psico-sociale Accreditato presso Regione Toscana L.R. 82 del 28/12/2009 e
s.m.i. altri servizi alla persona)
DIR.: Diana Gallo
VIA: Delle Belle Torri n. 8, via del Cuore n.1, Pisa
TEL.: 050/544211
EMAIL: associazionelalba@gmail.com, gallo@lalbassociazione.com
SITO: www.lalbassociazione.com
TUTOR: Responsabile dei tirocini Dott.ssa Chiara Farinella
TEL.: 338 / 6228159 - 345/1476284
EMAIL: chiara.farinella@virgilio.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire strumenti di base nella relazione di aiuto con utenti
della salute mentale, disabili intellettivi medio-lievi, dipendenze in fase di reinserimento, disagi sociali e
persone inserite in esecuzione penale esterna. Apprendere le metodologie di base e le tecniche di
conduzione dei gruppi di auto-aiuto, le arti-terapie espressive, il primo colloquio e il colloquio psicologico
di sostegno e counseling, la stesura del progetto terapeutico individualizzato, la partecipazione e il sostegno
al lavoro nei percorsi di autonomia, protagonismo ed empowerment individuali e di gruppo per il
reinserimento sociale e lavorativo degli utenti. Il tirocinante si troverà a lavorare in team con altre
professionalità e a contatto quotidiano con l'utenza in un ambiente organizzativo innovativo e stimolante.
Ogni studente avrà un piano formativo individualizzato. I tirocinanti potranno partecipare alle varie attività
di riabilitazione e alle supervisioni dei progetti di riabilitazione psico-sociale in collaborazione con gli
psicologici e gli psichiatri del servizio pubblico e non, in particolar modo per i progetti sulla disabilità
intellettiva medio-live, l'abitare supportato e il progetto dei Facilitatori Sociali ex-utenti della salute
mentale che operano a fianco di altri operatori della relazione di aiuto, potranno partecipare alle riunioni di
sostegno per i gruppi di familiari, alle supervisioni dei conduttori dei gruppi di auto-aiuto, alle riunioni di
coordinamento e di Staff dei vari settori di lavoro cogestiti dagli utenti , alle equipe dei gruppi di ricerca e
agli Staff di lavoro interni, partecipare alla somministrazione dei test sulla qualità della vita e
sull'autonomia che saranno somministrati nelle ricerche in collaborazione con il DSM Pisa e la Clinica
Psichiatrica di Pisa.
POSTI DISPONIBILI: Massimo 8-10 studenti in contemporanea.
ORARI: gli orari flessibili saranno da definire insieme ai tutor, con possibilità di variazioni dalle 9.00 alle
20.00 dal lunedì al sabato.

STRUTTURA OSPITANTE: Università Popolare di Lucca - Associazione Culturale e di Promozione
Sociale
DIR.: Federico Giorgini
INDIRIZZO: sede legale: Via Michele Coppino 105/A, Viareggio (Lu). Sede didattica: Lido di Camaiore
(Lucca) in Via Corte Anna Magnani 1
TUTOR: Dott.ssa Viviana Usai, Psicologa e Psicoterapeuta.
TELEFONO 345.7058330
EMAIL info@vivianausai.it

ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI attività di osservazione psicoterapia di gruppo nell’ambito delle
attività didattico-esperienziali per la crescita degli allievi dei corsi formativi sulle relazioni d’aiuto.
Osservazione conduzione laboratori psico-corporei e di espressione delle emozioni e gestione dinamiche di
coppia. Osservazione gruppi di sostegno psicologico per donne. Discussioni in equipe sulle attività svolte.
POSTI DISPONIBILI: 1/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE da lunedì a domenica, la maggior parte delle ore avvengono nei
pomeriggi di sabato o domenica.

STRUTTURA OSPITANTE: JONAS-Livorno (Data stipula convenzione: 04/10/2016)
INDIRIZZO: via Lamarmora 8, 57122
TELF.: 366 3449937
RESPONSABILE LEGALE: Dott. Pier Giorgio Curti
EMAIL: livorno@jonasonlus.it
TUTOR: Dott.ssa Serena Frediani
TELF. (tutor): 328 2067339
EMAIL: serena.frediani@libero.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione attività clinica individuale, di coppia, e dei
gruppi; riunioni di equipe, progettazione nel sociale e nel sanitario, riunioni di supervisione, attività di teria
della clinica, attività seminariale e psicologia scolastica.
POSTI DISPONIBILI: 1 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZION: da concordare con il tutor della struttura ospitante

STRUTTURA OSPITANTE: AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA
DIR.: Amministratore Unico Dott. ALFONSO STELLA
REFERENTE AMMINISTRATIVO TIROCINI: Sig.ra Grazia Fulceri (g.fulceri@riabilitazionevolterra.it)
SEGRETERIA
DELLA
DIREZIONE
AZIENDALE:
info@riabilitazione-volterra.it;
auxilium@pec.riabilitazione-volterra.it
INDIRIZZO: BORGO SAN LAZZARO N. 5 – VOLTERRA (PI)
TUTOR: DOTT.SSA DANIELA GACI SCALETTI
TELEFONO: 0588070251
EMAIL: d.gaciscaletti@riabilitazione-volterra.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: L’attività di psicologia svolta prevede l’intervento in una
situazione dopo una situazione traumatica, rappresentata da unamalattia e comprendere le modalità con cui
è possibile favorire la ricostruzione di una immagine di sé capace di vecchie e nuove autonomie.
Attenzione viene posta anche sugli aspetti di prevenzione primaria e secondaria circa i fattori di rischio
comportamentali relativi alle malattie cardiovascolari. Importanza inoltre viene data alla ripresa della
qualità di vita che sia soddisfacente per la persona, nel rientrare nel proprio ruolo sociale e familiare. Viene
svolta attività clinica con l’utilizzo di colloqui psicoterapici di sostegno e motivazionali oltre la
somministrazione di strumenti testistici specifici quali scale d’ansia, scale di depressione e scale per la
valutazione della qualità di vita. Sono inoltre utilizzati tecniche di gruppo per gli incontri di rilassamento e
di attività di educazione alla salute. È previsto di attivare incontri basati su protocolli Mindfullness La
attività svolta in UGCA, Unita Gravi Cerebropatie Acquisite, si caratterizza per le valutazioni
neuropsicologica e attività di valutazione dello stato di coma e di minima coscienza. Significativa è
l’attività sostegno psicologico ai familiari e ai caregiver dei pazienti. L’attività si conclude con la
possibilità di studi di ricerca ritenuti interessanti per approfondimenti specifici. Strumenti e materiali di
tipo psicologico che si utilizza durante l’attività: CBA, STAI I e II, MODA, BECK, GDS, ENB (Digit
span, memoria di prosa immediata, memoria di prosa differita, memoria con interferenza–10 sec, memoria
con interferenza–30 sec, Trail making test A/B, Test dei gettoni, fluenza fonemica e semantica, astrazione,
stime cognitive, test delle figure aggrovigliate, copia di disegno, disegno spontaneo, test dell’orologio,
prove prassiche), Matrici di Raven, MMPI, Rorschach, ENPA, MMSE, Matrici attentive, SVRT, Test delle
15 parole di Rey, Test della figura complessa di Rey, Dual task, Bisezione di linee, Test del Barrage, Test
di cancellazione di lettere, Test di cancellazione di stelle, Test di lettura di frasi, Test di Copia di Frasi, Test

di Bisiach, Fluff testa ad occhi chiusi, Scala semistrutturata per la valutazione eminegligenza personale,
Indicazione oggetti presenti in una stanza, Questionario per l’anosognosia, CRS, ADL-IADL, SF36.
Obiettivi generali e specifici che si intende raggiungeredurante l’attività di tirocinio. Obiettivi generali:
Il tirocinio si pone come obiettivo il raggiungimento delle conoscenze necessarie per comprendere le
modificazioni psicologiche che intervengono dopo una situazione traumatica, rappresentata da una malattia
e comprendere le modalità con cui è possibile favorire la ricostruzione di una immagine di sé capace di
vecchie e nuove autonomie. Attenzione viene posta anche sugli aspetti di prevenzione primaria e
secondaria circa i fattori di rischio comportamentali relativi alle malattie cardiovascolari. Importanza
inoltre viene data alla ripresa della qualità di vita che sia soddisfacente per la persona, nel rientrare nel
proprio ruolo sociale e familiare.
Obiettivi specifici: Nel perseguire taliconoscenze il tirocinante affiancherà il tutor nei colloqui clinici,
durante la somministrazione di strumenti testistici specifici quali scale d’ansia, scale di depressione e scale
per la valutazione della qualità di vita ecc., infine parteciperà alle attività di gruppo e agli incontri di
training di rilassamento. La presenza del tirocinante è contemplata nella attività svolta dal tutor di
valutazione neuropsicologica e sostegno psicologico ai familiari e ai caregiver dei pazienti. Si prevede
anche attività di valutazione dello stato di coma e di minima coscienza. In parte minore, è prevista la
partecipazione a ricerche bibliografiche che consentono di reperire recenti studi di letteratura che
supportino, attraverso la ricerca empirica, nuovi contributi all’intervento psicologico in presenza di malattie
cardiovascolari o in altri ambiti riabilitativi.
POSTI DISPONIBILI: 2 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE: dal lunedì al venerdì come segue lunedì –martedì-mercoledì dalle
8.00 alle 13.00 giovedì dalle 8.00 alle 19.30 (con 30 minuti per la pausa mensa) venerdì dalle 8.00 alle
12.00

STRUTTURA OSPITANTE: AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA
DIR.: Amministratore Unico Dott. ALFONSO STELLA
REFERENTE AMMINISTRATIVO TIROCINI: Sig.ra Grazia Fulceri (g.fulceri@riabilitazionevolterra.it)
SEGRETERIA
DELLA
DIREZIONE
AZIENDALE:
info@riabilitazione-volterra.it;
auxilium@pec.riabilitazione-volterra.it
INDIRIZZO: BORGO SAN LAZZARO N. 5 – VOLTERRA (PI)
TUTOR: DOTT. SSA FRANCESCA MORETTI
TELEFONO: 0588070295
EMAIL: f.moretti@riabilitazione-volterra.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
NECESSARIE PER: 1. impostare un corretto (completo ma non sovrabbondante) iter di valutazione, anche
multidisciplinare, per giungere alla definizione diagnostica dei disturbi psicologici. 2. Le patologie per le
quali sarà possibile sperimentare i percorsi diagnostici saranno quelle legate alle patologie che afferiranno
al servizio nel periodo di tirocinio 3. impostare le relazioni conclusive sulla valutazione diagnostica
COMPETENZE PROFESSIONALI Il tirocinante al termine dell’esperienza dovrebbe avere acquisito le
seguenti capacità: 1. condurre un colloquio clinico per una raccolta anamnestica completa 2. programmare
la sequenza di valutazione e utilizzare gli strumenti clinici adeguati; scale di valutazione del
comportamento e della personalità (es. MMPI-A, BecK, Stai forma Y, Locus of control ecc); vengono
svolti test per la misurazione del livello cognitivo, una batteria di test per lo screening neuropsicologico,
Esame Neuropsicologico breve ENB, e (Abilità mnesiche, attentive, linguaggio ecc). 3. elaborare la
diagnosi e una relazione diagnostica 4. condurre un colloquio di restituzione diagnostica 6. condurre
colloqui di supporto psicologico alle famiglie del paziente PRINCIPALI ATTIVITÀ ASSEGNATE AI
TIROCINANTI: 1. partecipazione ed osservazione diretta del lavoro dello psicologo con casi clinici 2.
partecipazione alla discussione casi nell’équipe multidisciplinare 3. 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. METODOLOGIE UTILIZZATE: 1 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 2. partecipazione alla stesura della relazione

cliniche e successivamente stesura in autonomia della relazione stessa 3. partecipazione ad incontri di
discussione tematici sulle varie patologie 4. partecipazione al lavoro in équipe multidisciplinare 5.
partecipazione agli eventuali eventi di formazione organizzati dal Centro Auxilium Vitae Volterra.
POSTI DISPONIBILI: 2 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

STRUTTURA OSPITANTE: IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo), tramite CRPG (Centro
Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo) di Pisa
DIR.: Dr. Giorgio Corrente, presidente IIPG.
INDIRIZZO: Casa della Città Leopolda, Piazza F. Guerrazzi,56125 Pisa per le attività seminariali ; Studio
Del Rosso, Via Santa Bona 7, 56121 Pisa, per le attività di gruppo esperienziale.
TUTOR: Dr.Stefano Carrara più i conduttori dei gruppi che verranno individuati in base alle disponibilità
TELEFONO: Dr. Stefano Carrara : 335/6835623.
EMAIL:
CRPG di Pisa :
pisa.crpg@iipg.it
Dr. Stefano Carrara: dr.stefano.carrara@gmail.com
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente tirocinante, attraverso una esperienza ‘dal vivo’, potrà acquisire
una maggiore consapevolezza della vita psicologica di un gruppo e di ogni individuo all’ interno di esso,
non altrimenti fruibile, integrando con la pratica le conoscenze acquisite in questo campo durante il
percorso di studi. Nell’ ambito del gruppo verrà fornita inoltre la possibilità di un approfondimento delle
coordinate teoriche entro le quali si muove l’esperienza stessa.
L’ obiettivo è quindi di fornire allo studente tirocinante sia un’esperienza specifica nel settore, sia una
maggiore consapevolezza delle proprie modalità di relazione in gruppo, in vista della dimensione sociale di
ogni sua futura attività.
ATTIVITA’ FORMATIVE:
A) Partecipazione ai ‘Piccoli Gruppi esperienziali a conduzione analitica’; essa è possibile soltanto se
viene raggiunto il numero minimo di 6 tirocinanti in contemporanea per poter attivare il gruppo. Il numero
totale di ore per questa attività è di un modulo di 22,5 ore: 15 incontri di gruppo esperienziale a cadenza
settimanale, ognuno di 1h.30’ nell’ arco di 5 mesi circa da gennaio a maggio 2020. È l’attività
fondamentale del tirocinio. Nell’ambito dei singoli gruppi verranno affrontati anche i principali aspetti
teorici necessari per poter usufruire a pieno dell’esperienza, secondo modalità da definire.
Nel semestre gennaio-giugno 2020 i gruppi saranno condotti da analisti esperti del CRPG di Pisa, da
definire in seguito in base alle disponibilità.
Il Piccolo Gruppo esperienziale a conduzione analitica ha queste caratteristiche:
1. Si fonda sull'indagine del gruppo sul gruppo stesso, con l'accento posto sull'esperienza condivisa
dai partecipanti. Esso tende a favorire nei partecipanti il riconoscimento dei fenomeni di gruppo, e
lo sviluppo di una maggiore capacità di collaborazione all'interno di una situazione sociale.
2. Non è un gruppo terapeutico: non vi è alcuna domanda di cura da parte dei partecipanti, né alcun
mandato istituzionale ad essa.
3. È un gruppo strettamente ‘a termine’.
4. Il gruppo è composto da un numero di partecipanti compreso tra 6 e 10 studenti tirocinanti; sono
attivabili più gruppi in parallelo con una distribuzione dei partecipanti definita dal soggetto
ospitante
5. La frequenza degli incontri è settimanale e ognuno ha la durata di 1h. e 30’
6. I conduttori dei gruppi saranno psicoterapeuti esperti membri del Centro Ricerche Psicoanalitiche di
Gruppo di Pisa, scelti a seconda della disponibilità.
B) Partecipazione degli studenti tirocinanti ai seminari di formazione organizzati dal CRPG di Pisa:
Il CRPG di Pisa organizza Seminari con relatori interni ed esterni, a frequenza di regola mensile, della
durata di 2,5 h. Nel programma del tirocinio, come parte integrante, verrà inserita la partecipazione ad 1
seminario, che verrà individuato all’ inizio del periodo di tirocinio dai tutor della struttura ospitante in base
al criterio della maggior fruibilità da parte dei tirocinanti. Gli studenti-tirocinanti potranno comunque
partecipare a titolo volontario agli altri seminari durante e dopo il percorso esperienziale di gruppo,

partecipazione che viene comunque consigliata per una più completa possibilità di fruizione
dell’esperienza.
MONTE ORE TOTALE DEL TIROCINIO (A+B): Il monte ore totale del tirocinio sarà quindi: 22,5 del
gruppo esperienziale + 2,5 del Seminario = 25 ore.
POSTI DISPONIBILI: 20 per anno accademico (2 gruppi)
ORARI DI FREQUENTAZIONE: da stabilirsi con i tutor, tenendo conto del modello di ‘Gruppo
esperienziale’ suddetto, e delle attività seminariali del CRPG di Pisa per la parte di formazione teorica nel
periodo considerato.

STRUTTURA OSPITANTE: Ville di Nozzano
DIR.: Adolfo Bandettini di Poggio
INDIRIZZO: Via della Bordogna n. 144/154
TUTOR: Dr.ssa Maria Fontana e Dr.ssa Serena Antonelli; Referente per il Tirocinio Dr. Adolfo
Bandettini Di Poggio
TELEFONO: 0583 54911
EMAIL: villedinozzano@sstefano.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: gli studenti parteciperanno alle attività cliniche di gruppo
(turno medico, valutazione psichiatrica, raccolta anamnestica) ed individuale di inquadramento psicologico
e psicodiagnostico, di colloquio clinico psicologico e di valutazione strutturale con apposita testistica.
POSTI DISPONIBILI: 12 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE: da concordare con il tutor della struttura ospitante

[IN ATTESA DI CONFERMA]:
ENTE/AZIENDA: Istituto Fisiologia Clinica, C.N.R.
DIRETTORE: Giorgio Iervasi
VIA: Via G. Moruzzi 1 - 56124 Pisa
TUTOR: Luca Bastiani
TELEFONO (tutor):
EMAIL (tutor):
SEDE TIROCINIO (indirizzo):
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI:
POSTI DISPONIBILI (numero di studenti/anno):
ORARI: orario da concordare con gli studenti.
STRUTTURE OSPITANTI – II ANNO

ENTE/AZIENDA: U.O. Medicina Preventiva del Lavoro, AOUP
RESP.: Prof. Alfonso Cristaudo
VIA: Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Stabilimento Cisanello, edif. 1F
TEL.: 050 993820 / 050 993707
EMAIL: alfonso.cristaudo@unipi.it
TUTOR: Prof. A. Cristaudo, Dott. R. Buselli (Medici del Lavoro), Dott.ssa Sigrid Baldanzi e Michelle
Giraldi (Psicologhe con oltre 5 anni di iscrizione all'Ordine Professionale)
TEL.: 050993813
EMAIL: r.buselli@ao-pisa.toscana.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Osservazione delle principali attività di competenza
psicologica in ambito di Medicina del Lavoro: colloqui di valutazione diagnostica, somministrazione di un
repertorio integrato di questionari e test psicodiagnostici utilizzati per la valutazione psicologica finalizzata
alla diagnosi dei disturbi da disadattamento lavorativo, osservazioni dei test di valutazione dell'assessment
neuropsicologico finalizzato alla diagnosi di eventuali difficoltà neurocognitive per l'espressione
dell'idoneità alla mansione specifica lavorativa. Condivisione e discussione dell'approccio multidisciplinare

in ambito occupazionale.
POSTI DISPONIBILI: per 4 studenti/anno
ORARI: da definire con i tutor
ENTE/AZIENDA: U.O. Universitaria Psicologia Clinica, AOUP
RESP.: Prof. Angelo Gemignani
VIA: Via Roma, 67, Pisa
TEL.: 050 993654
EMAIL: angelo.gemignani@unipi.it
TUTOR: Dott. Ciro Conversano, Dott.ssa Martina Smorti, Dott.ssa Graziella Orrù.
EMAIL: angelo.gemignani@unipi.it
TEL.: 050 993959
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: osservazione delle principali attività di interesse psicologico
nel settore della psicologia clinica. Ambulatorio, i tirocinanti assisteranno ai colloqui psicologici.
Ambulatorio sul trattamento integrato dei disturbi del sonno. Partecipazione alla attività di ricerca
nell’ambito della psicologia clinica
POSTI DISPONIBILI: 6 studenti/anno
ORARI: con cadenza da concordare con i tutor

ENTE/AZIENDA: U.O. Endocrinologia I, Sezione Centro Obesità, AOUP
RESP.: Prof. Paolo Vitti
VIA: Stabilimento di Cisanello (Edif. 7-8), Via Paradisa 2, Cisanello, Pisa
TEL.: 050 995001 / 050 996014
TUTOR: Dott.ssa Chita Lippi
TEL.: 3335641789
EMAIL: chitalippi@yahoo.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione delle tecniche del primo colloquio con il paziente
obeso. Osservazione della somministrazione e della correzione di test psicologici.
POSTI DISPONIBILI: massimo 2 studenti/giorno/anno
ORARI: da svolgersi (probabilmente) il mercoledì e giovedì mattina

STRUTTURA OSPITANTE: SD Anestesia e Terapia del Dolore, AOUP
INDIRIZZO: Via Roma, 67, Pisa
TELF.: 050/992633
RESPONSABILE LEGALE: Dr. Adriana Paolicchi, Dirigente medico I livello AOUP
EMAIL: segr.antalgica@ao-pisa.toscana.it
TUTOR: Dott.ssa Mery Paroli
TELF. (tutor): 333 5662732
EMAIL (tutor): meryparoli@hotmail.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione di competenze teorico-pratiche sugli interventi
psicologici in pazienti con dolore cronico, con particolare riferimenti a pazienti candidati alla
neuromodulazione spinale per il trattamento del dolore. In particolare, i tirocinanti osserveranno i colloqui
clinici condotti dal tutor e contribuiranno a attività di ricerca clinica con la stesura di protocolli di ricerca,
l’inserimento, l’analisi di dati sui predittori psicosociali dell’outcome delle terapie per il dolore oltre che
alla stesura di articoli scientifici.
POSTI DISPONIBILI: 4 studenti/anno (2 a semestre)
ORARI DI FREQUENTAZION: da concordare con il tutor della struttura ospitante in base alle attività
previste dal progetto

N.B.: Il tirocinio presso l’USL Toscana Nord-Ovest potrebbe svolgersi in una delle seguenti città: Pisa,
Livorno, Massa, Pontedera, Viareggio
ENTE/AZIENDA: USL TOSCANA NORD-OVEST
DIR.: Dott. Nicola Artico, Dott.ssa Patrizia Scarsini, Dott.ssa Gabriella Smorto
INFO CONTATTO: Dott.ssa Lorella Pampaloni, Resp. Ufficio tirocini e rapporti con le Università - ASL
5 PISA via Fantozzi 14 - 56025 PONTEDERA (Pi) - tel. 0587/273556
EMAIL: lorella.pampaloni@uslnordovest.toscana.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Attività psicologiche nelle UU.FF. territoriali (consultoriali, di
salute mentale, tossidipendenze, di ricerca)
POSTI DISPONIBILI: 10 studenti/anno da svolgersi dal lunedì al venerdì (135 ore/studente)
ORARI: secondo le ore indicate dal tutor della struttura ospitante

ENTE/AZIENDA: IRCCS Stella Maris, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (convenzione
stipulata in data 10/09/2013)
VIA: Viale del Tirreno, 331, Calambrone (PI)
TEL.: 050 886111 / 050 886229
EMAIL: dirneuroscienze@fsm.unipi.it Sig.a Simonetta Biagi, Segreteria Prof. Cioni,
TUTOR: Dr. Paola Brovedani
TEL.: 050 886315
EMAIL: paola.brovedani@fsm.unipi.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Il tirocinio curriculare si svolgerà all’interno del Dipartimento
Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva convenzionato con l’Università di Pisa e sede Universitaria,
presso l’Istituto Scientifico Stella Maris. Il Dipartimento Clinico è costituito da 4 Unità Operative
Complesse: Neurologia dello Sviluppo e Neuroriabilitazione, Psichiatria dello Sviluppo, Psichiatria e
Psicofarmacologia dell'Età Evolutiva e Riabilitazione neuropsichica per post-acuti. All’interno di tali Unità
Operative Complesse viene svolta un’assistenza altamente specializzata finalizzata alla ricerca scientifica,
in regime di Ricovero Ordinario o di Day Hospital. Le patologie neuropsichiche prevalentemente assistite
sono paralisi cerebrali infantili, disabilità intellettiva, epilessie, malattie neurodegenerative, sindromi
genetiche, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell’umore, ADHD, disturbi della condotta, disturbi della
condotta alimentare, disturbi complessi del linguaggio e dell'apprendimento. All’interno di una delle
UUOO, viene svolta la riabilitazione delle patologie neuropsichiche. Il tirocinante parteciperà all’attività
clinica delle Unità Operative, che si articola in riunioni di équipe pluriprofessionali di discussione dei casi
(neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti del linguaggio e della neuropsicomotricità, educatori
professionali), in valutazioni psicodiagnostiche, psicomotorie, logopediche, psicopedagogiche. Il
tirocinante seguirà l’iter diagnostico ed i percorsi assistenziali di alcuni pazienti afferenti alle UUOO,
osservando l’attività clinica dei diversi professionisti.
POSTI DISPONIBILI: Numero massimo di studenti 2/anno (eventualmente un terzo da concordare in
base alle nostre disponibilità tutoriali).
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in accordo con le disponibilità dei tutor.

ENTE/AZIENDA: Associazione Aplysia onlus (convenzione stipulata in data 25/11/2013)
Presidente: Antonella Ciaramella, vicepresidente: Stefano Rossi
VIA: P.za Cairoli n. 12, Pisa
TEL.: +39 393.0000511
EMAIL: aplysia.onlus@gmail.com
TUTOR: dr. Antonella Ciaramella
EMAIL: ciarantogift@gmail.com
TEL: +393386380981
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Assistenza: a) Partecipazione alla valutazione psicodiagnostica
in medicina psicosomatica; b) partecipazione alla valutazione della disabilità associata alla malattia
cronica; c) partecipazione alla valutazione psicofisica di patologie dolorose croniche; d) osservazione del
setting in ambito ambulatoriale; e) osservazione della elaborazione dei risultati dei questionari
psicodiagnostici e della formulazione di una diagnosi e di un percorso riabilitativo in medicina

psicosomatica; f) partecipazione ad incontri sul lutto; g) partecipazione alla valutazione degli effetti di
tecniche di mind-Body medicine (Shiatzu, ipnosi di gruppo, mirror therapy, meditazione vipassana), e
partecipazione in qualità di osservatori a gruppi di ipnosi.
Ricerca: a) pianificare una ricerca; b) come effettuare una ricerca su banche dati; c) costruire un protocollo
di ricerca; d) assistere alla elaborazione di dati ed alla costruzione di un articolo; e) comunicazione dei
risultati con centri di ricerca italiani ed esteri.
Formazione a) partecipazione osservazionale a progetti di educazione al burn-out per insegnanti delle
scuole primarie; b) partecipazione osservazionale a progetti di educazione al burn-out per volontari; c)
partecipazione osservazionale a progetti di educazione alla mind-body medicine per la prevenzione delle
malattie psicosomatiche nei bambini della scuola primaria
ORARI: gli orari sono da definire insieme ai tutor, con possibilità di avere un orario flessibile dalle 8.30
alle 19.00
POSTI DISPONIBILI: massimo 5 studenti /anno da svolgersi dietro accordi con il tutor

ENTE/AZIENDA: Agenzia Formativa PerFormat (convenzione stipulata in data 22/11/2013)
(Accreditata alla Regione Toscana Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 962 del 10/03/2009)
DIR.: Anna Emanuela Tangolo
VIA: c/o Polo Tecnologico, via Giuntini, 25 Int. 1 – Navacchio (Pisa).
TEL.: 050 754345/46
EMAIL: info@performat.it
SITO: www.performat.it
TUTOR: Responsabile dei tirocini Francesca Vignozzi
TEL.: 333 7350753
EMAIL: f.vignozzi@performat.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire strumenti teorici e metodologici per impostare la
diagnosi ed il piano terapeutico con i pazienti. Partecipare ad un protocollo di ricerca sull’efficacia della
psicoterapia associata alla formazione clinica. I tirocinanti potranno partecipare alle attività di supervisione
della scuola di specializzazione in psicoterapia e del master in counselling, partecipare alle riunioni di
equipe del gruppo di ricerca, partecipare alla somministrazione dei test volti ad inquadrare le caratteristiche
personologiche dei partecipanti alla ricerca.
POSTI DISPONIBILI: Massimo 4 studenti/anno.
ORARI: gli orari sono da definire insieme ai tutor, con possibilità di avere un orario flessibile dalle 9.00
alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

ENTE/AZIENDA: IPR (Istituto di Psicoterapia Relazionale) (convenzione stipulata in data 05/02/2014)
RESPONSABILE: Dott. Lorenzini Roberto
INDIRIZZO: Via Benedetto Croce 62
TEL: 050/23598
EMAIL: ipr@ipr-pisa.it
ATTIVITÀ/OBIETTIVI FORMATIVI: presa di contatto con le competenze sistemico-relazionali.
L’approccio sistemico nella terapia individuale e familiare. Osservazione e narrazione nella conoscenza
della famiglia.
POSTI DISPONIBILI: 1 studente per 2-3 volte la settimana
ORARI: in orario da concordare con il tutor
STRUTTURA OSPITANTE: OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI O.A.M.I. – Sezione Livorno
DIR.: Maria CrysantiCagidiaco
INDIRIZZO: Borgo San Jacopo, 136, 57126 Livorno TEL.:0586 813861
EMAIL: livorno@oami.it
TUTOR: Dott. Pier Giorgio Curti (Psicologo / Psicoterapeuta) Direttore delle strutture OAMI Livorno
TELEFONO: 0586 887599; EMAIL: livorno@oami.it

ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Il Centro Diurno O.A.M.I. di Livorno è una struttura ospitante
30 disabili intellettivi medio-gravi di età adulta con patologie disomogenee. Il Centro si sviluppa intorno ad
attività espressive e riabilitative condotte dalle educatrici dipendenti e da esperti esterni (Musicoterapia,
Arte, Riabilitazione). I tirocinanti potranno svolgere le seguenti attività: - Partecipazione agli incontri svolti
dal direttore della psicoterapia con i familiari; - Partecipazione ai gruppi; - Partecipazione alle riunioni
d’equipe e di supervisione: - Partecipazione alle attività formative
POSTI DISPONIBILI: Non ci sono limiti nell’arco dell’anno di attività, purché ci siano al massimo 4
studenti contemporaneamente.
ORARI: da concordare con il tutor della struttura ospitante. In ogni caso l’orario del Centro Diurno è
compreso nell’arco di tempo che va dalle 9.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, tranne i giorni festivi. Il
Centro è aperto dal 1 settembre al 31 luglio, con chiusura estiva nel mese di agosto.

STRUTTURA OSPITANTE: Generali Italia-Livorno Via Cairoli (Ufficio Selezione del Personale) (Data
stipula convenzione: 04/10/2016)
DIRETTORE: Bracaloni Massimo & Puddu Valeria
INDIRIZZO: Via Cairoli n° 21
TUTOR: Dott.ssa Sara La Placa e Dott.ssa Lisa Ferrara
TELEFONO: 0586827413
EMAIL : recruiting@inalivorno.it; recruiting@generalilivornoviacairoli.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Attività di ricerca sistematica e scouting per profili Junior e
Senior; Stesura Job Description, attivazione e gestione canali di reclutamento; Screening dei curricula;
Phone Interview; colloqui di selezione; Organizzazione di Corsi di Formazione per Neofiti
POSTI DISPONIBILI: massimo 3/anno
ORARI: 9.00 -17.00
STRUTTURA OSPITANTE: Euroansa (Ufficio Risorse Umane – Sede di Livorno Via del Tempio 8)
TUTOR: Dott.ssa Lisa Ferrara (Psicologa); Dott.ssa Sara La Placa (Psicologa)
TELEFONO: 328.9359144; 334.2785401
EMAIL: lisa.ferrara@euroansa.it – sara.laplaca@euroansa.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI:
- Attività di ricerca sistematica dei profili commerciali (Consulenti del credito);
- Screening dei curricula e Phone interview con i profili selezionati;
- Gestione dei canali di reclutamento (internet, social networks, ricerca diretta, ecc.);
- Gestione e archiviazione documentazione interna dell’Ufficio (Privacy, antiriciclaggio, ecc.)
POSTI DISPONIBILI: 3
ORARI DI FREQUENTAZIONE: 9.00 – 13.00 fino al raggiungimento di 135 ore complessive.

STRUTTURA OSPITANTE: PAIM Cooperativa Sociale
RESP. LEGALE: Giancarlo Freggia
TEL.: 050779151
EMAIL RESPONSABILE LEGALE: freggia@paimcoop.it / progettazione@paimcoop.org
INDIRIZZO: via Sant’Antioco, n. 72/74 Cascina (Pisa) 56023
TUTOR: Dott.ssa Simona Cotroneo
TELEFONO TUTOR: 3393830390
EMAIL TUTOR: simonacotroneo@libero.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: Partecipazione e osservazione alle attività proposte dal Tutor.
Attività di osservazione e partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sui
temi della violenza e del disagio giovanile nelle sue diverse forme con particolare attenzione al bullismo,
cyber bullismo e violenza di genere. Attività di programmazione, formazione e gestione degli interventi
individuali e di gruppo rivolti alla socializzazione, alla rete con il territorio e le associazioni giovanili,
nonché alla valutazione degli interventi realizzati. Partecipazione a momenti di programmazione e riunioni
di èquipe, supervisioni, tavoli di lavoro e ricerca. Programmazione e valutazione di attività proposte nelle

scuole (istituti comprensivi e scuole superiori) del territorio pisano (Peer Education, focus group, role
playng, somministrazione di questionari e interviste). Gestione e programmazione con il Tutor delle attività
inerenti i sistemi informatici, di informazione sensibilizzazione e supporto. Partecipazione
all’organizzazione di eventi pubblici (convegni, giornate a tema e di studio).
POSTI DISPONIBILI: 4 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE: da concordare con i tutor della struttura ospitante

STRUTTURA OSPITANTE: Ville di Nozzano
DIR.: Adolfo Bandettini di Poggio
INDIRIZZO: Via della Bordogna n. 144/154
TUTOR: Dr.ssa Maria Fontana e Dr.ssa Serena Antonelli; Referente per il Tirocinio Dr. Adolfo
Bandettini Di Poggio
TELEFONO: 0583 54911
EMAIL: villedinozzano@sstefano.it
ATTIVITA’/OBIETTIVI FORMATIVI: gli studenti parteciperanno alle attività cliniche di gruppo
(turno medico, valutazione psichiatrica, raccolta anamnestica) ed individuale di inquadramento psicologico
e psicodiagnostico, di colloquio clinico psicologico e di valutazione strutturale con apposita testistica.
POSTI DISPONIBILI: 12 studenti/anno
ORARI DI FREQUENTAZIONE: da concordare con il tutor della struttura ospitante

