Tirocini e stage
Le attività di tirocinio del corso di studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione sono regolamentate
da un'apposita Commissione formata dai docenti di seguito indicati:
Presidente: Prof. ssa Roberta Piazza
docenti: Prof. Stefano Lentini - Prof.ssa Valentina Perciavalle - Prof. Emanuele Piazza - Prof. ssa Cristina Soraci
- Prof.ssa Raffaella Strongoli
Le ore di tirocinio previste dal piano di studi vigente sono n. 225 pari a 9 CFU, distribuite tra II (2 CFU) e
III anno (7CFU) (ogni CFU di tirocinio equivale a n.25 ore)
Le attività di tirocinio sono corredate da laboratori specialistici di formazione professionale - distribuiti tra
II e III anno - per entrambi i curricula (A - B) e sono preparatori alle attività di tirocinio esterno previste
dal piano di studi vigente.

Laboratori specialistici (comunicazioni
3 CFU(distribuiti tra II e III anno)

e

istruzioni

e

programmi) →

Tirocinio esterno → 2 CFU (2° anno) = 50 ore
Tirocinio esterno → 7 CFU (3° anno) = 175 ore
Le ore di tirocinio esterno possono essere svolte presso enti in convenzione, che offrono servizi
congruenti con il percorso di studi;
Il tirocinio si svolgerà secondo le modalità previste dal piano di studi risalente all'anno d'immatricolazione
(coorte) e gli studenti verranno ammessi, previa domanda di iscrizione da produrre all'ufficio tirocinio del
Dipartimento (Domanda iscrizione tirocinio 647-648; Domanda iscrizione tirocinio M30-M31Y56; iscrizione tirocinio 10F)
Le attività formative esterne devono essere seguite rispettivamente da tutor interni del Dipartimento (tutor
didattico) e da tutor collocati negli ambienti professionali (tutor aziendale) ai quali le attività stesse si
riferiscono (esperti nel settore). Le ore di stage andranno annotate su apposito registro e firmate dallo
studente e dai rispettivi tutor.

Comunicazioni e istruzioni
Laboratori Specialistici curriculum A e B - calendari e comunicazioni
i laboratori specialistici da 1 cfu sono destinati agli studenti del II anno - matricola 10F - immatricolati
nell'anno accademico 2016\2017- di entrambi i curricola.
sede di svolgimento : Via Ofelia
prenotazione unica al ciclo di laboratori tramite piattaforma STUDIUM
1 CFU - totale ore 25 suddivise in 10 incontri di 2 ore e ½ - obbligo di frequenza, con un margine del
30% sul totale delle ore (tre assenze)
Calendario Laboratori:
Curriculum A - educatore nei servizi per l'infanzia:
§ Laboratorio introduttivo al ruolo professionale e alle competenze dell'educatore socio-educativo nei
servizi integrati per l'infanzia - dott. G. Castiglione - tutti i mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.30
- inizio 21.03.2018
§ Laboratorio introduttivo per il trattamento e la conoscenza dei disturbi comportamentali e caratteriali in
età infantile - dott.ssa M. Garraffo - marzo 2018: 15 e 22; aprile 2018: 05, 12, 19, 26; maggio
2018: 03; 10, 17 e 24 - dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Curriculum B - educatore sociale di comunità:
§ Laboratorio introduttivo per l'intervento nei processi di integrazione in presenza di identità culturali
diverse - dott. A. Zammitti - tutti i venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30 - inizio 23.03.2018
§ Laboratorio introduttivo per la conoscenza e l'intervento in situazioni di marginalità sociale - dott. N.
Cosentino - tutti i martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - inizio 20.03.2018

Studenti che non possono frequentare i Laboratori specialistici. Provvedimenti.
Per coloro che sono impossibilitat alla frequenza dei Laboratori specialistici, la Commissione tirocinio nella
seduta dell'11 Aprile 2018 ha deliberato un percorso alternativo a cura del docente del laboratorio. La
Commissione ha rilevato che tale lavoro alternativo deve presentare caratteristiche adeguate per
la preparazione al tirocinio, verificabile dallo stesso docente cui è stato affidato il laboratorio. La suddetta
impossibilità a seguire deve essere documentata e risultare valida a giudizio della Commissione, le relative
istanze devono essere presentate da parte degli studenti al settore carriere della segreteria dell’area della
didattica, richiedendo lo statuto di studente-lavoratore o quello previsto dell’ex art. 27.il percorso didattico
alternativo per. ciacun. laboratorio è consultabile l seguente link:
§ Laboratorio introduttivo al ruolo professionale e alle competenze dell'educatore socio-educativo nei servizi
integrati per l'infanzia - dott. G. Castiglione§ Laboratorio introduttivo per la conoscenza e l'intervento in situazioni di marginalità sociale - dott.
N. Cosentino
§ Laboratorio introduttivo per il trattamento e la conoscenza dei disturbi comportamentali e
caratteriali in età infantile - dott.ssa M. Garraffo
§ Laboratorio introduttivo per l'intervento nei processi di integrazione in presenza di identità
culturali diverse - dott. A. Zammitti -

