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Nella redazione della relazione lo studente/la studentessa potrà seguire l’organizzazione proposta, 
come indicato di seguito. È tuttavia lasciata libertà agli/alle studenti/studentesse di formulare la 
relazione di tirocinio in maniera differente, dopo averne preventivamente discusso col proprio tutor 
didattico. 
 

1. Introduzione. Brevi informazioni sulle attività dell’ente ospitante e del servizio da esso prestato 
(massimo 1 pagina) 

 

2. Problematiche affrontate durante il tirocinio e collegamento ai riferimenti teorici studiati 
(massimo 1 pagina) 

Si dà qui di seguito l’esempio di alcune domande che lo studente può porre a sé stesso nel redigere il 
paragrafo 2:  

- Ci sono stati alcuni casi o momenti che sono stati più complessi da affrontare? 
- Nel realizzare l’esperienza del tirocinio, quali studi o contenuti mi sono stati utili? 
- Mi sono imbattuto/a in casi e situazioni trattati durante il mio percorso di studi? 
- L’esperienza del tirocinio mi ha consentito di ripensare al mio piano di studi? 

 

3. Riflessioni personali (almeno 2 pagine) 

Si dà qui di seguito l’esempio di alcune domande che lo studente può porre a sé stesso nel redigere le sue 
riflessioni personali:  

- Quale aspetto reputo sia stato più importante tra le attività svolte nel corso dell’intero tirocinio? 
- In che modo l’incontro con altre persone (clienti, pazienti, utenti…) ha influenzato il mio modo di 

considerare il lavoro? 
- Ci sono stati aspetti legati all’attività lavorativa che non avevo considerato? 
- In che modo il tirocinio ha cambiato il mio modo di considerare la pratica educativa?  
- Che cosa reputo aver imparato da questa esperienza?  

 

Esempi di citazioni bibliografiche 

N. Cognome dell’autore, Titolo, Città, Casa Editrice, anno, p. o pp. 
N. Cognome dell’autore (a cura di), Titolo, Città, Casa Editrice, anno, p. o pp. 
N. Cognome dell’autore, Titolo articolo, in «Titolo rivista», numero, anno, p. o pp. 
N. Cognome dell’autore, Titolo saggio, in N. Cognome, Titolo volume, Città, Casa Editrice, anno, p. o pp.. 
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