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TIROCINIO DIRETTO MODALITA’ A DISTANZA 
 

• Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale S3C 
• Corso di laurea in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi S4P  

Tutrice universitaria PROF.SSA SILVIA NANNI 

A decorrere dal 18 maggio 2020 per la presentazione dei progetti verrà utilizzato 
esclusivamente il modulo pubblicato in calce.  

Lo/la studente/ssa, individuato l’ente convenzionato, presso il quale è possibile svolgere 
tirocinio a distanza, deve contattare la Prof.ssa Silvia Nanni, per acquisire parere positivo e 
l’ufficio amministrativo al numero 0862432115 (Gabriella D’Ascenzo) per ricevere le 
indicazioni utili alla compilazione della modulistica.  

La Tutrice provvederà a trasmettere il nulla osta relativo alla richiesta all’indirizzo di posta 
elettronica gabriella.dascenzo@univaq.it.  

L’ufficio amministrativo, previa firma digitale del Direttore del Dipartimento, trasmetterà via 
PEC la pratica all’ente che accoglie. 

Si ritiene utile ricordare che i crediti da indicare si riferiscono al monte ore relativo al progetto 
di tirocinio che si deposita (1 CFU= 25 ORE, di conseguenza ad esempio 200 ore relative al 
II anno corrispondono ad 8 CFU).  

La modalità sopra indicata viene adottata al fine di rendere più immediato il riscontro alle 
mutate esigenze dovute all’emergenza.  
 
Resta inteso che qualora l’ente dovesse far pervenire ai competenti uffici il suo diniego, lo/la 
studente/essa dovrà rivolgersi di nuovo alla sua Tutrice universitaria e rappresentare 
l’intervenuto impedimento. 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso sostituiscono quelle precedentemente 
pubblicate. 
 

DSU Segreteria Amministrativa Didattica 
Per la Responsabile Angela Torelli 

F.to Gabriella D’Ascenzo 
Numero di telefono 0862 432115 
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A.A. 2019/2020 
Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento (ai sensi dell'art. 18 Legge 196/97 e dell'art. 1 Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 142/98 e 
della Legge 148 del 14.09.2011) per studenti, laureati e diplomati del Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi dell'Aquila 

Corso di laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale S3C 
 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO MODALITA’ A DISTANZA 
A conclusione del percorso di tirocinio diretto in modalità a distanza, lo/a studente/essa 
dovrà aver maturato competenze di pianificazione delle attività (problem posing/problem 
solving) e collaborative (legate alle varie attività di gruppo) 
Le modalità saranno indicate dalle strutture ospitanti e definite nella relazione finale. 
 

CONVENZIONE N. DEL  ENTE OSPITANTE  
  

 
COGNOME NOME MATRICOLA 

 
_____________________________________ 
 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

   
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA TELEFONO 

 
______________________________________ 
 
 

 
___________________________________ 

 
_____________________________________ 

La sottoscrizione del presente modello comporta anche il consenso del tirocinante al trattamento dei suoi dati personali nei termini consentiti dalla legge. 
 

 
TIROCINIO DIRETTO   ANNO DI CORSO CFU 

1 

ORE 

25 

L19 – Scienze dell’educazione e della formazione II III   

L39 – Servizio sociale II III   

Durata del tirocinio mesi 6 
NOMINATIVO DELLA TUTRICE UNIVERSITARIA  APPROVATO IN DATA 
PROF.SSA NANNI SILVIA  
 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane - Prof. Livio Sbardella  

 

 

 

 

 

PROT. PEC _____________ DEL _____________ 
Si prega di restituire per accettazione debitamente compilato firmato e timbrato all’indirizzo dsu@pec.univaq.it 

Tutor assegnato al tirocinante 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 

 
DSU SAD GDA 



 
 

Viale Nizza, 14 - 67100 L’AQUILA 
Tel. 0862 432115 – 0862 432168 e-mail: dsu.sad@strutture.univaq.it  
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Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento (ai sensi dell'art. 18 Legge 196/97 e dell'art. 1 Decreto Ministero del 
Lavoro e Previdenza Sociale n. 142/98 e della Legge 148 del 14.09.2011) per studenti, laureati e diplomati del Dipartimento di Scienze Umane 
Università degli Studi dell'Aquila 
 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
Corso di laurea in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi S4P  

 
CONVENZIONE   ENTE OSPITANTE  

REP N. DATA  
 

   
A conclusione del percorso di tirocinio diretto in modalità a distanza, lo/a studente/essa dovrà aver 
maturato competenze gestionali, progettuali e pratico-organizzative. 
Le modalità saranno indicate dalle strutture ospitanti e definite nella relazione finale. 

COGNOME NOME MATRICOLA 
 
_____________________________________ 
 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

   
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA TELEFONO 

 
______________________________________ 
 

 
___________________________________ 

 
_____________________________________ 

La sottoscrizione del presente modello comporta anche il consenso del tirocinante al trattamento dei suoi dati personali nei termini consentiti dalla legge. 
 

 
SETTORE DI INSERIMENTO DEL TIROCINIO 

• EDUCATORE SERVIZI SOCIALI  SPECIALISTA 

• ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DELLE 

POLITICHE SOCIALI  

ASSISTENTE  SOCIALE  SPECIALISTA  

 
CFU DA MATURARE ORE  RELATIVI AL SEGUENTE ANNO 

   

Durata del tirocinio mesi 6 
******************************************************************************************************* 
NOMINATIVO DELLA TUTRICE UNIVERSITARIA  APPROVATO IN DATA 
PROF.SSA NANNI SILVIA  
 

 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane - Prof. Livio Sbardella  

 

 

 
 

PROT. PEC _____________ DEL _____________ 
Si prega di restituire per accettazione debitamente compilato firmato e timbrato all’indirizzo dsu@pec.univaq.it 

Tutor assegnato al tirocinante 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 


