
Riconoscimento Formazione: validazione delle attività – istruzioni e moduli 

 

•  Per il riconoscimento di qualsiasi attività formativa in conto di tirocinio 
indiretto continuano a valere le consuete regole, che limitano la convalida 
dell'attività (anche se di effettiva durata maggiore) a: 

• 20 ore "formazione" - solo per studenti di 5°anno; 
• 10 ore "recupero tirocinio indiretto" per l'anno in corso - 2°, 3°, 4° e 5° anno; 

• 20 ore "recupero tirocinio indiretto" per anni precedenti - 2°, 3°, 4° e 5° anno. 

• Il riconoscimento potrà essere effettuato per convegni, seminari, laboratori 
extracurriculari, attività formative organizzati da Enti accreditati dal MIUR,  
prediligendo proposte che abbiano attinenza con le finalità del corso di SFP e 
promosse dall’Università degli Studi de L’Aquila (attività interna). 

• Ciascun corso, organizzato dall’università e approvato dal CAD, può essere 
spendibile o per il riconoscimento dei CFU (rivolgersi alla segreteria studenti) o 
per il recupero delle ore di tirocinio indiretto; pertanto fruito per una sola 
situazione didattica. 

 

• Gli attestati devono essere inviati, in unico file in PDF, rinominato con Cognome 
Nome_matricola_riconoscimento formazione, unitamente alla domanda (ALL 
_Domanda Riconoscimento Formazione) e alle relazioni finali (una per ogni 
corso frequentato) alla tutor incaricata del monitoraggio 
clara.evangelista@guest.univaq.it  

 

• Per la stesura della Relazione può essere utilizzato il modello presente nella 
valigetta del tirocinante, ma possono essere predisposte mappe concettuali o 
attività indicate negli eventi 

 

• Per il recupero di più annualità degli anni precedenti è necessario inviare una 
domanda per ogni annualità di cui si richiede il riconoscimento 

 

 
• Gli studenti compilano la domanda ed inviano i documenti  solo al 

raggiungimento delle ore necessarie per il completamento delle ore 
complessive da maturare; pertanto l’invio va effettuato max 2/3 volte e non 
dopo la frequenza di ogni singolo corso. 
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ALL_DOMANDA RICONOSCIMENTO FORMAZIONE – RICHIESTA VALIDAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

• Da compilare, stampare firmare ed inviare in unico file in PDF rinominato con Cognome 
Nome_matricola_Riconoscimento Formazione, attestato (o più attestati e relazione al seguente 
indirizzo email: clara.evangelista@guest.univaq.it  (in caso di più annualità, inviare una domanda per 
ogni singola annualità precedente da riconoscere) 

 

NOME: …… 

COGNOME: ………………………….. 

MATRICOLA: ………………………... 

GRUPPO DI APPARTENENZA……………    Anno Accademico…………………. 

TUTOR UNIVERSITARIA: ……………………………... 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………. 

Dichiara 

  

 

data Tot. ore Ente formativo accreditato Miur 
  Università degli studi 

dell’Aquila 

Ente formativo (no Univaq) 

    

    

    

 

mailto:clara.evangelista@guest.univaq.it


 

CHIEDE 

[ ] il riconoscimento di ….../10 ore di recupero del tirocinio indiretto (per l’anno corrente) AA………. 

[ ] il riconoscimento di ….../20 ore di recupero del tirocinio indiretto (per gli anni precedenti)AA……. 

[ ] il riconoscimento di ….../20 ore di formazione (solo per il quinto anno)AA……………….. 

Si allega  attestato del corso di formazione  o del convegno (o più attestati) e le rispettive relazioni 

 

data………………… 

Firma……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta modello di relazione per riconoscimento formazione da inviare in unico file PDF 

unitamente alla domanda e all’attestato. 

Si ricorda che per ogni annualità va predisposta la modalità di riconoscimento e la Relazione va 

redatta per ogni corso/convegno/seminario 

 

TIROCINIO INDIRETTO 

 

Formazione come recupero del Tirocinio Indiretto per l’AA………….. 

 

Nome:___________________ 

Cognome:________________ 

matricola:__________________ 

. 

Data: _______________ 

 

Titolo del convegno e tematica affrontata: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 



Parole chiave: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Quale spunto ti ha incuriosito? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Approfondiscilo:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Descrivi gli elementi utili per elaborare un percorso didattico realizzabile nella scuola 

dell’infanzia/primaria.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Descrivi gli elementi utili per elaborare il percorso didattico da attuare nella scuola 

dell’infanzia/primaria ai fini della compilazione della relazione finale (tesi). (solo per gli studenti del 

5° anno relativamente alle 20 ore di formazione previste per il V anno di corso) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


