
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
Verbale n. 05/19 

Commissione Tirocinio del 08 Luglio 2019 
 
 
Il giorno 08 luglio 2019 alle ore 09:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, le Verginelle, si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di Studi in 
Scienze dell’educazione e della Formazione per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

1) Richieste convalida tirocinio; 
2) Linee guida tirocini curriculari (verifica intermedia, tabella percentuale, 

scheda proposta nuovi contatti, relazione finale, modulo registrazione, 
monitoraggio del tirocinio); 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: i proff. Roberta Piazza, Stefano Lentini, Cristina Soraci, Raffaella 
Strongoli, Emanuele Piazza e i referenti dell’Ufficio, il dott. Francesco Caruso e il Sig. 
Rosario Ragonesi. 
 
Sono assenti giustificati i proff. Valentina Perciavalle, Valeria Di Martino. 
 
La Presidentessa, la prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.  
 
1 - Richieste convalida studenti attività tirocinio esterno.  
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio degli studenti di seguito 
indicati e, dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta e accertata 
la pertinenza delle esperienze formative svolte, ai sensi del Regolamento didattico del 
corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, propone unanime quanto 
di seguito trascritto: 
 
Angioletti M. Cristina matricola 647/1780 

- Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Francavilla di Sicilia progetto 
denominato “Memoria e Vita” dal 03/10/2015 al 02/10/2016 per un totale di 
1440 ore.  

Si riconosce il 10% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Romeo Valentina matricola 10F/021 

- Attività lavorativa presso la Marina Militare dal 22/0/2011 al 30/12/2016 Com. 
1 Cl TSC/MSA per un totale di 50 ore a settimana. 

Non si riconosce nessuna percentuale non essendo di tipo educativo l’attività 
proposta. 



 
Ricci Marika Simona Rita Matricola 10F/324 

• Attestato Sistema integrato 0-6 presso “Istituto comprensivo san Francesco” 
per un totale di 25 ore  

• Attestato Il sistema integrato 0-6 anni, come accompagnare ai cambiamenti 4h 
anno 2018/2019 con relativa relazione  

• IV CIRCOLO DIDATTICO L.CAPUANA –incarico collaborazione 
occasionale professionale- scuola dell’infanzia (98 ore totali) PTOF anno 
2018/2019 
N°2 fogli (incarico novembre e dicembre/incarico da gennaio a maggio) 
Con relativa relazione  

• IV circolo capuana PON LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 30 ore /anno 
2018  

• Corso di formazione Eriksson- Bisogni Educativi Speciali e Inclusione 16ore  
• RELAZIONE relativa ABA n°4 workshop (63ore) + attestazione tutor/ 

affiancamento_tutor per 2 anni per 8 ore a settimana (circa 860 ore) –(n°4 
attestati+documenti) Istituto comprensivo statale “Verga” attività svolta-
n°2fogli (36ore) Istruttore 1° livello per bambini scacchi MSP ITALIA (25 
ore)  

• Istruttore scacchi divulgativo di 1° livello CONI-FSI per un totale di 28ore; 
• Attestazione formazione e autorizzazione all’uso del defibrillatore 

semiautomatico presso Promimpresa per un totale di 6 ore;  
• Lezione interattiva manovre disostruzione pediatrica presso  CROCE ROSSA 

ITALIANA per un totale di 6 ore; 
•  Assunzione a tempo determinato 2.6.5.1.0.1 - educatore per disabili- 

ASACOM (384ore circa) 12 ore settimanali da ottobre a giugno AZIONE 
SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS indirizzo datore di lavoro 
SERV.AUT E COM IN FAVORE DI ALUNNI CON DIS.FREQ.LE SCUOLE 
DI 2° RESID.NELLA PROV. DI CL + attestazioni giustificanti il lavoro e 
relazione  

• Corso Asacom 900 ore icotea  

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 

Favazza Sonia matricola 10F/307 
• Corso ABA, Autismo, problemi di apprendimento e comportamento presso 

ordine dei medici Chirurghi degli odontoiatri della provincia di Catania  in data 
12/13/14 Gennaio 2012; 

• Workshop pratico 2 “le prima Abilità verbali e non verbali” presso 
l’associazione Culturale pane e cioccolata sede di Bologna per totale di 14 ore ; 

• Workshop pratico 3 “dal gioco imitativo alla costruzione della frase” presso 
l’associazione Culturale pane e cioccolata sede di Bologna per totale di 14 ore ; 



• Workshop pratico 4 “dal gioco immaginario alla conversazione” presso 
l’associazione Culturale pane e cioccolata sede di Bologna per totale di 14 ore ; 

• Corso di Formazione RBT ( Tecnico del Comportamento Certificato) per totale 
di 40 ore ; 

• Corso di Formazione presso TMA per un totale di 90 ore;  
• Workshop “viaggio nella Mente Autistica dalle Neuroscienze al 

Comportamento” per totale di 9 ore ; 
• Workshop “Il Cat-Kit e l’educazione cognitivo affettiva” per totale di 9 ore ; 
• Corso di educazione agroalimentare  presso l’Assessorato agricoltura e foresta 

sede di Cesarò per totale di 9 ore ; 
• Corso di Formazione “Nuove scoperte nell’intervento precoce per l’autismo” 

presso CNR di Messina per un totale di 4 ore; 
 
Non si riconosce nessuna percentuale perché si tratta di frequenza a corsi. 
 
2. Linee guida tirocini curriculari (verifica intermedia, tabella percentuale, 
scheda proposta nuovi contatti, relazione finale, modulo registrazione, 
monitoraggio del tirocinio). 
La Commissione prende in esame la documentazione relativa alle varie procedure 
legate all’attività di tirocinio e ne predispone l’integrazione all’interno della Guida 
all’attività di tirocinio. Per quanto riguarda la tabella percentuale, la Commissione ha 
ricalibrato le percentuali di riconoscimento delle esperienze e attività precedenti e 
ritiene di non riconoscere nessuna attività legata alla frequenza di corsi di formazione 
e attività di docenza. Il criterio adottato è quello di riconoscere come valevole ai fini 
del tirocinio solo l’attività di stage, l’attività lavorativa congruenti con il profilo 
professionale dell’educatore. In relazione all’incontro intermedio, la Commissione 
decide di inserire il modulo di verifica, i cui contenuti sono stati riformulati, all’interno 
del registro (modulo che in occasione dell’incontro verrà compilato dal tutor didattico). 
La Commissione tirocinio delibera che, a far data dal presente verbale, tutti i tirocinanti 
che non si presenteranno all’incontro intermedio verranno appositamente convocati 
dalla Commissione tirocinio. In data odierna è stata convocata la tirocinante Sig.ra 
Monica Russo, dietro indicazione del suo tutor didattico Dott. Stefano Lentini; la 
Commissione, sentite le ragioni della tirocinante relative al suo mancato espletamento 
dell’incontro intermedio, le ha accordato la possibilità di procedere con gli 
adempimenti necessari per la chiusura del percorso, pur sottolineando come la 
partecipazione al suddetto incontro sia parte fondamentale delle attività di tirocinio. 
Per quanto concerne la scheda per la proposta di nuovi contatti da parte dei tirocinanti, 
la Commissione approva un apposito modulo che verrà pubblicato sul sito del tirocinio. 
La Commissione prende in esame la scheda di valutazione dell'esperienza di tirocinio, 
compilata obbligatoriamente dallo/a studente/essa; si dà mandato alla prof.ssa Di 



Martino di procedere con gli adempimenti necessari al fine del perfezionamento della 
stessa scheda. 
La Guida all’attività di tirocinio viene pertanto riformulata con le opportune 
integrazioni relative alla nuova documentazione qui sopra indicata, ed è approvata dalla 
Commissione. 
 
3. Varie ed eventuali. 
Nessun argomento di discussione relativamente a questo punto.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:30 dopo che il 
presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.   
 
        Il Segretario                   La Presidentessa 
Prof. Emanuele Piazza                              Prof.ssa Roberta Piazza 


