
MODALITA’ SVOLGIMENTO TIROCINIO ONLINE 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

I tirocinanti 

I tirocinanti e le tirocinanti sono tenuti a compilare il diario di bordo per ogni giorno di attività, 
seguendo lo schema proposto.  

Non è necessario compilare sempre tutte le voci del diario, ma per ogni giorno di attività (tirocinio virtuale, 
attività individuale e di gruppo) è importante sforzarsi di realizzare almeno qualcuna delle riflessioni 
proposte nel diario. 

I tirocinanti e le tirocinanti devono altresì raccogliere il materiale studiato e i prodotti da loro elaborati 
(lavori, relazioni, presentazioni ppt, video, audio, disegni, ecc...) in un e-portfolio (una cartella nella quale 
inseriranno in maniera ordinata, per tema e in sottocartelle separate, tutto il materiale che produrranno). 

L’e-portfolio è un insieme di prodotti digitali – idee, relazioni, riflessioni, feedback etc., – che presenta 
quanto lo studente o la studentessa ha appreso nel corso dell’esperienza di tirocinio. I materiali 
selezionati devono essere pertinenti e rilevanti: devono mostrare che c’è stata una riflessione da parte 
dello studente o della studentessa su quanto esperito durante il tirocinio. Attraverso il materiale prodotto, 
analizzato, sintetizzato, i tutor (e gli stessi studenti o studentesse) possono verificare il percorso di 
formazione e di crescita avviato durante il tirocinio.  

 

Il tutor aziendale 

Sarà cura del tutor aziendale verificare e vidimare le ore che i tirocinanti e le tirocinanti svolgono in 
sincrono e le ore di lavoro di gruppo in modalità online (queste ultime, in particolare, saranno registrate 
mediante tracciamento da computer). Il tutor o la tutor rilascerà una dichiarazione firmata delle ore che 
gli studenti e le studentesse hanno effettuato. 

 

Il tutor accademico 

Il tutor accademico concorda con il tutor aziendale i contenuti delle attività, monitora l’andamento del 
tirocinio, assiste i tirocinanti e le tirocinanti nella compilazione del materiale. 

 

L’esperto esterno (POT) 

L’esperto esterno supporta i tirocinanti e le tirocinanti nel lavoro di compilazione e raccolta del materiale. 

 
 
 


