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u È una piattaforma implementata con funzioni dedicate ai tirocini curriculari.

u I partecipanti al processo sono:

u studenti (portale studenti)

u segreterie (portale segreterie)

u aziende (portale aziende)

u docenti (portale docenti).

u Ciascuno di loro ha una sezione dedicata e non può visualizzare le altre.



1. Avvio del tirocinio: accettazione 
del PFO
Al tutor didattico arriverà una notifica via e-mail.

Gli/le verrà chiesto di:

u esaminare il PFO del tirocinante e di verificare se sono specificate le
attività, le ore da svolgere, nonché i riferimenti del tutor aziendale;

u prestare attenzione a che sia indicata (allo stato attuale, nel campo delle
“Attività”) per il tutor aziendale la tipologia di figura professionale, ossia
se il tutor aziendale è in possesso del titolo di pedagogista o educatore.
In assenza di un pedagogista o di un educatore, può svolgere la
funzione di tutor un professionista con almeno cinque anni di
esperienza nella funzione di educatore;

u accettare o modificare il PFO qualora quest’ultimo non soddisfi le finalità
del percorso di studi dello studente.



2. Firma del PFO e inizio effettivo del 
tirocinio
u A questo punto lo studente e

il tutor aziendale dovranno
firmare il PFO.

u Al docente arriverà, quindi,
una mail nella quale verrà
richiesta anche la sua firma
in qualità di tutor
didattico.

u Dopo la firma del docente, il
tirocinio si considera
“formalmente avviato”.



3. A metà percorso

u A metà percorso il tirocinante deve aggiornare il proprio
tutor didattico sul lavoro svolto fino a quel momento.

u Il tutor verrà contattato via mail dal tirocinante e
concorderà una modalità di incontro o confronto. Questa
verifica intermedia può avvenire in qualsiasi modalità
(mail, telefonata teams ecc.).



4. La relazione finale
u A conclusione del percorso di tirocinio, il

tirocinante dovrà scrivere una relazione in cui
descriverà le attività svolte, le eventuali difficoltà
riscontrate e ciò che ha appreso da questa
esperienza; la scheda-guida per la compilazione
della relazione si trova al seguente link:
http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/Scheda%20Guida%20relazione%20finale_0.pdf

u Il documento dovrà essere inviato al tutor
didattico almeno 10 giorni prima dell'appello di
verbalizzazione del tirocinio; il tutor didattico lo
approverà o chiederà al tirocinante di apportarvi
alcune modifiche. Quando la relazione sarà
approvata il tutor didattico la firmerà.

u A questo punto il tirocinante firmerà la relazione
e la invierà al tutor aziendale che dovrà visionarla
e firmarla a sua volta.



Conclusione del tirocinio

u Il tutor aziendale caricherà sul portale almeno 5 giorni prima
dell'appello di verbalizzazione del tirocinio stesso:

u 1) la relazione firmata dal tutor didattico, dal tirocinante e da lui
stesso;

u 2) il diario della frequenza al tirocinio, firmato dal tutor
didattico, dal tirocinante e da lui stesso;

u 3) il questionario di valutazione compilato dal tutor aziendale
sull’attività svolta dal tirocinante.

u A questo punto lo studente dovrà compilare il questionario sul
tirocinio. Si tratta di un passaggio fondamentale: ai fini della
verbalizzazione dei CFU, la compilazione del questionario è
obbligatoria.



5. Valutazione e registrazione del tirocinio

u Il tutor didattico valuterà il lavoro svolto e approverà la
registrazione dei crediti sulla carriera dello studente almeno
5 giorni prima dell'appello di verbalizzazione.


