
II SEMESTRE 
 Sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.30, Tavola rotonda: “Riflessioni sulla 

personalità e sul percorso del pedofilo”, organizzato da Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 

presso sede IIPG di Palermo e in diretta Zoom - Relatori in locandina . Ai fini del tirocinio interno 

è riservata la partecipazione a 10 studenti del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche che, 

dopo aver prenotato su piattaforma Studium, richiederanno le credenziali per l’accesso alla 

piattaforma a sedepalermo@iipg.it. L’elenco dei prenotati su Studium  sarà comunicato all’Ente 

direttamente dall’ ufficio tirocinio per la certificazione delle presenze (richiesto uso 

webcam). Locandina evento 

  

 Sabato 8 ottobre 2022 dalle ore alle ore 9.30 alle ore 17:30 - XIV Convegno Nazionale di Analisi 

Transazionale sul tema ”Trauma e Recovery” Curare, Educare, Costruire -  organizzato da 

Performat, presso sede Verginelle -Relatori vari,  saluti di benvenuto: Prof.ssa Loredana Cardullo, 

Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione. Prenotazioni su Studium (max 30 

partecipanti) – Locandina evento 

 Giorno 12, 14 e 16 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  si terranno  tre seminari 

sull’argomento “Triade familiare e interazioni precoci: applicazioni pratiche e modelli di 

riferimento” Relatore Prof. Luis Stoppiello. Gli incontri  saranno svolti presso la sede delle 

Verginelle (aula 3) e saranno validati come attività di tirocinio interno agli studenti che 

parteciperanno a tutti e tre i  seminari, previa presentazione della relazione finale, da consegnare alla 

prof.ssa Sagone. Prenotazioni su Studium, (max 80 posti, solo studenti L24). 

 Martedì 6 settembre 2022 – Lunedì  13 settembre 2022: laboratorio residenziale intensivo dal 

titolo “Flâneries", organizzato dal Centro Universitario Teatrale (CUT) in collaborazione con 

Scenario Pubblico (Centro Nazionale di Produzione di Danza) e la Compagnia Zappalà Danza. Il 

laboratorio è rivolto a studenti e non a danzatori. Mira ad approfondire, attraverso seminari e attività 

pratiche in teatro e all’aperto, aspetti psicologici e artistici della relazione tra soggetto, città e 

collettività. Il progetto nasce da una collaborazione scientifica tra l’Università di Catania e lo IUAV 

Università di Venezia che promuove attività di formazione nell’ambito dei linguaggi artistici e 

performativi con particolare attenzione agli aspetti psicologici. Le attività dureranno 5 giorni + tre 

ore conclusive a fine lavori. L'evento può essere convalidato ai fini del tirocinio per un massimo di 

12 ore, che devono obbligatoriamente  contenere i corsi dei Proff. Coco Marinella e Coco Emanuele. 

Ai fini della convalida è richiesta la stesura di una relazione finale. Candidature aperte al seguente 

link:https://www.unict.it/it/terza-missione/news/cut-aperte-le-candidature-il-laboratorio-gratuito-

flâneriesReferente scientifico per il DISFOR è il prof. Emanuele Coco, docente di Storia della 

filosofia. 5 posti previsti per L24 e LM51 – Locandina programma 

 Mercoledì 22 giugno alle ore 19:00 presentazione del libro “Abitare la caduta. L’uso della filosofia 

nei contesti terapeutici e riabilitativi”, Alpes Italia, Roma, 2021. Interverranno Nicolò Terminio, 

psicoterapeuta e psicoanalista, Margherita Accorti, psicoterapeuta e psicoanalista, Andrea Ferronato, 

filosofo, Francesca Campoli, filosofa. A moderare l’incontro sarà Melissa Idonia, filosofa e membro 

di Jonas Catania. Evento  promosso da Jonas Catania su piattaforma Zoom, prenotazioni su 

Studium, codice 9795131 (max 20 partecipanti ). Dopo aver effettuato con successo  la 

prenotazione, lo studente  dovrà inviare un’ email a catania@jonasitalia.it  per la richiesta del codice 

di partecipazione. Agli studenti, regolarmente prenotati e che avranno preso parte attivamente al 

seminario, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, indispensabile per la validazione delle 3 

ore di frequenza  ai fini del tirocinio interno 

 Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno 2022 -Seminario internazionale di studio: "Edipo al tempo della 

sessualità fluida" Promosso da ISTITUTO DI GESTALT, sede di Siracusa. Il Seminario è 

spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (20 

posti) e magistrale in Psicologia(10 posti), nella misura di ore 7 per ogni giornata di seminario, 

esclusivamente per gli studenti prenotati  che partecipano in presenza. Validazione evento attraverso 

l’esibizione dell’attestato di partecipazione secondo le consuete modalità di consegna (allegare in 

formato pdf allo schema riepilogativo del tirocinio interno in fase di richiesta di ammissione al 
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tirocinio esterno o di integrazione su Smart Edu per la verbalizzazione).Il seminario si svolgerà 

presso l'Auditorium Giovanni Paolo II, Viale Luigi Cadorna 151, Siracusa. Prenotazioni su 

STUDIUM - LOCANDINA EVENTO 

 Venerdì 10 Giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Seminario  “IL SEGRETO DEL 

FIGLIO” , promosso da Jonas Catania su piattaforma Zoom, prenotazioni su Studium, codice 

9795131 (max 20 partecipanti ). Dopo aver effettuato con successo  la prenotazione, lo 

studente  dovrà inviare un’ email a catania@jonasitalia.it  per la richiesta del codice di 

partecipazione. Agli studenti, regolarmente prenotati e che avranno preso parte attivamente al 

seminario, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, indispensabile per la validazione delle 3 

ore di frequenza  ai fini del tirocinio interno 

 Martedì 31 Maggio 2022, dalle ore 9.00 alle 16.30: “Conferenza Nazionale CoEHAR sulla 

riduzione del danno da fumo: rischi e benefici dei prodotti senza combustione” - Aula Magna – 

Palazzo dell’Università - Piazza Università – Catania.Saluti istituzionali: Prof. Francesco Priolo, 

Rettore dell’Università di Catania; Ruggero Razza, Assessore della Salute della Regione Siciliana; 

Riccardo Polosa, Fondatore del CoEHAR; Giovanni Li Volti, Direttore del CoEHAR; Francesco 

Purrello, Direttore Dipartimento Medclin; Ignazio La Mantia, presidente Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania. Relatori e sessioni di lavoro in 

locandina.L’evento  è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e 

tecniche psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 7, esclusivamente per gli 

studenti prenotati  che partecipano in presenza. Prenotazioni su Studium (20 posti disponibili) –

 LOCANDINA EVENTO 

  Sabato 28 Maggio 2022 ore 08.00-14.00,  Seminario  SIPP del ciclo "La comunicazione 

inconscia nella cura psicoanalitica contemporanea". Relatori e programma in locandina. Il 

Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche (30 posti) e magistrale in Psicologia(20 posti), nella misura di ore 6, esclusivamente 

per gli studenti prenotati  che partecipano in presenza. Validazione evento attraverso l’esibizione 

dell’attestato di partecipazione secondo le consuete modalità di consegna (allegare in formato pdf 

allo schema riepilogativo del tirocinio interno in fase di richiesta di ammissione al tirocinio esterno 

o di integrazione su Smart Edu per la verbalizzazione).  Sede evento: Catania Hotel, via Camillo 

Finocchiaro Aprile, n° 110. Prenotazioni su Studium, Locandina evento 

 Martedì 24 Maggio 2022 ore 09.00-12.00,  Seminario :” Movimento esteriore, movimento 

interiore ". Relatori e interventi in locandina, modera la Prof.ssa Marinella Coco. Il Seminario è 

spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (80 

posti) e magistrale in Psicologia(45posti), nella misura di ore 3, esclusivamente per gli studenti 

prenotati  che partecipano in presenza. Sede evento: Complesso le Verginelle- Aula 1 .  Prenotazioni 

su Studium, Locandina evento          

 Venerdì 13 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 DIFFERITO AL 20 MAGGIO 2022 PER 

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE : Seminario  “LE MANI DELLA MADRE” , 

promosso da Jonas Catania su piattaforma Zoom, prenotazioni su Studium, codice 9795131 (max 

20 partecipanti ). Dopo aver effettuato con successo  la prenotazione, lo studente  dovrà inviare un’ 

email a catania@jonasitalia.it  per la richiesta del codice di partecipazione. Agli studenti, 

regolarmente prenotati e che avranno preso parte attivamente al seminario, verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione, indispensabile per la validazione delle 3 ore di frequenza  ai fini del 

tirocinio interno 

 Venerdì 13 maggio 2022 ore 9.00 – 12.00  DIFFERITO AL 18 MAGGIO 2022 ORE 12.00-15.00 

(AULA 1 PALAZZO INGRASSIA)  PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE Seminario 

“I conflitti nella precarietà  e nella stabilità del Lavoro” – Relatore: Concetto Ferrarotto, avvocato 

del lavoro; introduce la Prof.ssa Sabrina Castellano – Complesso Verginelle, Aula 5. Il Seminario è 

spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e 

magistrale in Psicologia, nella misura di ore 3, esclusivamente per gli studenti prenotati  che 

partecipano in presenza. Prenotazioni su Studium 

 Mercoledì 11 maggio 2022 ore 16.00 - 18.00  Seminario: “Minori a rischio e responsabilità 

educativa. La relazione della Commissione Antimafia sulla condizione minorile in Sicilia” Saluti 

istituzionali Prof. Francesco Priolo, Rettore dell’Università degli Studi di Catania; Prof.ssa R. 
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Loredana Cardullo, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione. Modera il  Dott. 

Nicola Grassi, Presidente dell’Associazione antiestorsione di Catania “Libero Grassi – Relatori in 

Locandina. Il Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e 

tecniche psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 3, esclusivamente per gli 

studenti prenotati  che partecipano in presenza e redigono una breve relazione da allegare in formato 

pdf allo schema riepilogativo del tirocinio interno in fase di richiesta di ammissione al tirocinio 

esterno o di integrazione per la verbalizzazione (al completamento delle ore di tirocinio 

interno  previste dal regolamento del proprio C.d.S.) Prenotazioni su Studium, Locandina evento 

 Mercoledì 04 maggio 2022 ore 9.30 – 13.30  Seminario: “La lingua dei segni nello sviluppo 

psicologico e nell'educazione del sordo prelinguistico” Saluti istituzionali: Prof.ssa R. Loredana 

Cardullo, Direttrice del Dipartimento; Prof. G.Santisi, Presidente dei C.d.S. L24 e LM 51; Prof. G. 

Desideri, Prof. S. Di Stefano,  Modera la Prof.ssa Elena  Commodari – Relatori in Locandina. Il 

Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 4, esclusivamente per gli studenti 

prenotati  che partecipano in presenza. Prenotazioni su Studium, Locandina evento 

 Mercoledi  23 Marzo 2022 dalle ore 09.30 alle ore 13.30: Seminario  “IL GIOCO DAL REALE AL 

VIRTUALE  OPPORTUNITA’  DI CRESCITA O RISCHIO?”. Moderatrice: Prof.ssa Commodari 

Elena – Saluti del Direttore de Dipartimento Chiar.ma Prof.ssa R.Cardullo e dal Presidente dei 

corsi di studio di Scienze e tecniche Psicologiche e psicologia Chiar.mo Prof. Santisi G. - Relatori 

vari - L’evento è spendibile come attività di tirocinio per gli studenti del corso di studi L-24. 

Partecipazione in presenza: aula 5 del complesso edilizio “Le Verginelle” (max 80 posti per L24, 

prenotabili su Studium). Locandina evento - A distanza su piattaforma MS Teams al seguente 

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDM3Y2MxYzAtYjg2My00Y2Q1LTkwMjItY2RjYzNiYzZkYmQw%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2232340c65-f7f9-4274-b302-b43404c77ab9%22%7d 

  

 Giovedì 17 marzo 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Seminario di studi sul tema: “DaD ed 

esperienze di crescita: punti di forza e punti di debolezza a confronto negli insegnanti e negli 

studenti”. Introduzione al tema della Didattica a Distanza, Prof.ssa Anna Spampinato Dir. Scuola 

Secondaria di I Grado “Nino Martoglio” di Belpasso – Relatori e temi degli interventi  in Locandina 

evento - Sede Complesso Ed. Verginelle - Aula 3 – esclusivamente in presenza, prenotazioni su 

Studium (max 80 persone) 

 Da sabato 12 marzo 2022  a sabato 21 maggio 2022: Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed 

etica nella ricerca”, promossi dal Consiglio Corso di Studi e validi ai fini del tirocinio interno. Ogni 

studente del corso L24 potrà partecipare ad un massimo di 2 laboratori  e dovrà necessariamente 

redigere una relazione di 2-3 cartelle dattiloscritte per conseguire le 6 ore di tirocinio interno 

previste dalla frequenza del singolo evento. Le prenotazioni verranno attivate su 

Studium  codice 9795131 (25 posti  per Corso di Studi) da inizio marzo 2022, in allegato 

il calendario degli eventi 

 Venerdì  11 Marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00: Seminario  “COSA RESTA DEL 

PADRE?” , promosso da Jonas Catania su piattaforma Zoom, prenotazioni su Studium, 

codice 9795131 (max 20 partecipanti ). Dopo aver effettuato con successo  la prenotazione, lo 

studente  dovrà inviare un’ email a catania@jonasitalia.it  per la richiesta del codice di 

partecipazione. Agli studenti, regolarmente prenotati e che avranno preso parte attivamente al 

seminario, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, indispensabile per la validazione delle 3 

ore di frequenza  ai fini del tirocinio interno. 
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 Lunedì 24 gennaio 2022 - Seminario: “Una maschera per uno, nessuno, centomila”. Relatori: il 

regista Rocco Mortelliti, gli Avv. Nicola Platania e Gaetano Cundari, in sinergia con alcuni docenti 

di diverse appartenenze scientifico-disciplinari (le prof.sse Eleonora Pappalardo, Elisabetta Sagone e 

Stefania Rimini). Introdurrà l’evento la Prof.ssa Loredana Cardullo, direttrice del Dipartimento di 

Scienze della Formazione e modererà il Dott. Salvatore Fichera. L’evento, spendibile come attività 

di tirocinio per gli studenti dei corsi di studio L-15 ed L-24, si svolgerà lunedì 24 gennaio 2022, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in presenza (max 40 posti: 10 per L-15 e 30 per L-24) presso l’aula 

magna del complesso edilizio “Le Verginelle” e a distanza su piattaforma MS Teams con il codice 

69sjmbj. La partecipazione (sia in presenza che a distanza) sarà consentita solo previa prenotazione 

su Studium. Per la partecipazione in presenza si raccomanda di inserire il proprio indirizzo mail 

campo “note per il docente” prima di confermare la propria adesione. Locandina  evento 

 Giovedì 13 gennaio  2022 dalle ore 09.00 alle ore 14.00: Seminario "RESILIENZA...NELLO 

SPORT,NELLA VITA"    Modera Prof. G.Santisi –Saluti Direttrice, Profssa L.Cardullo.  Relatori e 

programma in locandina. Il Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 5 ( da 

segnare nel registro del tirocinio interno) , sia per gli studenti prenotati in aula che per quelli che 

seguono su piattaforma Microsoft Teams. Si fa presente che chi ha prenotato il posto in aula  in 

presenza non deve assolutamente prenotare su Studium, onde evitare di sottrarre posti a chi non 

ha avuto la stessa opportunità ( i nominativi trovati in entrambi gli elenchi verranno scartati). 

Gli elenchi dei prenotati su Studium verranno trasmessi  alla segreteria organizzativa  e incrociati 

con gli elenchi dei partecipanti, la presenza in aula oltre che dalla prenotazione aule 

settimanale,  verrà rilevata attraverso la registrazione in loco. In fase di prenotazione su 

Studium  (200 posti disponibili -  cod. 9795131 ) bisogna inserire il proprio indirizzo email nelle 

note per il docente.       Locandina evento    

Link di collegamento:https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZ

mIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-

e6c3ef3588bc%22%7d  
  

 Giovedì 18 novembre  2021 dalle ore 09.00 alle ore 13:30: Seminario: “Diritto alla cura e 

intervento psicologico”- Modera Prof. G.Santisi –Saluti Direttrice, Profssa L.Cardullo.  Relatori e 

programma in locandina. Il Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di 

laurea in Scienze e tecniche psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 4 ( da 

segnare nel registro del tirocinio interno) , sia per gli studenti prenotati in aula che per quelli che 

seguono su piattaforma Microsoft Teams. Si fa presente che chi ha prenotato il posto in aula  in 

presenza non deve assolutamente prenotare su Studium, onde evitare di sottrarre posti a chi non 

ha avuto la stessa opportunità ( i nominativi trovati in entrambi gli elenchi verranno scartati). 

Gli elenchi dei prenotati su Studium verranno trasmessi  alla segreteria organizzativa  e incrociati 

con gli elenchi dei partecipanti, la presenza in aula oltre che dalla prenotazione aule 

settimanale,  verrà rilevata attraverso la registrazione. 

Prenotazione su Studium (200 posti disponibili - cod.9795131) - Locandina evento 

Link di collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWI2OTliNmEtMTU4MC00NGUwLTlhYjktM2UwMTQ0NjRiMzQ1%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d 

 Venerdì 29 ottobre 2021 ore 17.00: Seminario: “THE OTHER: A FAMILIAR STORY”-

  Relatori: Maria D. Rapicavoli, artista – Dott.ssa Gabriella Tringale, Psichiatra Associato Società 

Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, modera: Prof.  Emanuele Coco, Università di Catania. 

Il Seminario è spendibile nell’ambito del tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche e magistrale in Psicologia, nella misura di ore 4, esclusivamente per gli studenti 

prenotati  che redigono una relazione di almeno 2 cartelle dattiloscritte da allegare in formato pdf 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0YzRkN2ItNzU5ZS00MmJmLWI5ZDEtNTNmMGZmZWZjZmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Locandina%20Catania%20DEF%20ok.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2OTliNmEtMTU4MC00NGUwLTlhYjktM2UwMTQ0NjRiMzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2OTliNmEtMTU4MC00NGUwLTlhYjktM2UwMTQ0NjRiMzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2OTliNmEtMTU4MC00NGUwLTlhYjktM2UwMTQ0NjRiMzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2OTliNmEtMTU4MC00NGUwLTlhYjktM2UwMTQ0NjRiMzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%220997a650-d153-4ca1-b993-e6c3ef3588bc%22%7d


allo schema riepilogativo del tirocinio interno in fase di richiesta di ammissione al tirocinio esterno 

o di integrazione per la verbalizzazione (al completamento delle ore di tirocinio interno  previste dal 

regolamento del proprio C.d.S.) 

Prenotazione su Studium (150 posti disponibili - cod.9795131) - Locandina evento – Link di 

collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmQ2NzkyMmMtY2U3Ny00MDQ5LWFhOTEtNDE0OWE4MmFlNzhk%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226da7490a-6e1a-4450-83c6-0eb7cb0e481d%22%7d 

 

http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/Md%20locandina%20(con%20link).pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ2NzkyMmMtY2U3Ny00MDQ5LWFhOTEtNDE0OWE4MmFlNzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226da7490a-6e1a-4450-83c6-0eb7cb0e481d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ2NzkyMmMtY2U3Ny00MDQ5LWFhOTEtNDE0OWE4MmFlNzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226da7490a-6e1a-4450-83c6-0eb7cb0e481d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ2NzkyMmMtY2U3Ny00MDQ5LWFhOTEtNDE0OWE4MmFlNzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226da7490a-6e1a-4450-83c6-0eb7cb0e481d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ2NzkyMmMtY2U3Ny00MDQ5LWFhOTEtNDE0OWE4MmFlNzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226da7490a-6e1a-4450-83c6-0eb7cb0e481d%22%7d

