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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEL II ANNO 
➔ DA CONSEGNARE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ ATTIVITA’ ALLA SEGRETERIA  
(Riferimento convenzione ente n……………………………………………………stipulata in data…………………………………….) 
 
Tipologia di tirocinio: tirocinio curricolare   

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione: CISERPP SRL    Sede legale: Viale del Commercio, n°47 – 37135 Verona CF: 03438950234 Codice ATECO:  85.42  
POLIZZE ASSICURATIVE EMESSE DA Lloyd Adriatico:  
RESPONSABILITA’ CIVILE N. 707980663 e POLIZZA INFORTUNI N. 707980711 . INAIL N. 91616723/31  

 

 

AZIENDA/ENTE OSPITANTE 
Ragione Sociale: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………P. Iva………………………………………………………………….. 

Settore attività ( Codice ATECO):……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rappresentato da ……………………………………………………………………………………………..che interviene di qualità di Legale Rappresentante.  

Sede di tirocinio: via ………………………………………………………………………….Comune……………………………….Prov…….CAP................  

Ulteriore sede di svolgimento del tirocinio: via ………………………………………………………………………n ………………… Comune 

…………………………………………… Prov…………………Cap ………………… 

E- mail  ………………………………………………………………………………………… Tel. ………………………………………………………………………… 
 

GESTIONE DEL TIROCINIO 
 

TIROCINIO in:  PSICOMOTRICITÀ (  educativo;  clinico )   LOGOPEDIA   FISIOTERAPIA  

a) Tutor CISERPP (indicato dal soggetto promotore) : ________________________  
Tel: -  Email: ………………………………………………………. 

 

b) Tutor AZIENDALE  (indicato dal soggetto ospitante): …………………………………………………………………………..   
E-mail istituzionale…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Professionista referente……….……………………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail del Professionista Referente ……..…………………………………………………………………………..TEL.……………………………………… 

 
 

TEMPI DI ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI 

Da rispettare rigorosamente sia ai fini assicurativi e di ispezione sia per il riconoscimento delle ore. Ogni variazione deve essere comunicata 
anticipatamente alla segreteria del CISERPP  
 
GIORNI DI ACCESSO :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
ORARI: Mat…………………………………………… Pom …………………………………………… (Max di ore …………………………………ore giornaliere)  
 
PERIODO DEL TIROCINIO: dal ……………………………………………………..………… al …………………………………………………….……………………… 
N° MESI …………………………………………… 

TIROCINANTE 
 

Cognome Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Nato/a a ……………………………………………………………………………….(Prov…………………..) il………………………………………………… 

  Cod. fiscale………………………………………………………………………. Cittadinanza……………………………………………………………….. 

  Residente a ………………………………………………………(prov………….) in via………………………………………………………… n………….  cap……………..  

  Domicilio ( se diverso da residenza) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  EMAIL  ……………………………………………………………………………………...TEL……………………………………………………………………….   

CISERPP 

SCUOLA SUPERIORE PROFESSIONALE DI FORMAZIONE IN PSICOMOTRICITA’ 

  2° 

anno 
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AMBITO E MODALITA’ DI TIROCINIO 
• E’ previsto per il II° anno di corso 350 ore di tirocinio indiretto in ambito socio-riabilitativo e sanitario di cui 320 ore in psicomotricità, 15 ore in 

fisioterapia e 15 ore in logopedia.  

 
OBIETTIVI  

1. INDIVIDUARE GLI INDICATORI PSICOMOTORI RELATIVI ALLE DIVERSE PATOLOGIE ORGANICHE E NON; 

2. APPRENDERE UNA MODALITA’ GENERALE DI VALUTAZIONE E DI PRESA IN CARICO, ATTRAVERSO IL CONFRONTO CON LO 
PSICOMOTRICISTA REFERENTE; 

3. SENSIBILIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN ATTEGGIAMENTO PROFESSIONALE 
 

Compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore 

- assicurare la valenza formativa del tirocinio; 
- fornire supporto e assistenza al tirocinante; 
- monitorare l’andamento delle attività svolte dal tirocinante previste nel presente progetto formativo al fine dell’acquisizione degli 
apprendimenti attesi; 
- collaborare con il tutor aziendale per il buon esito dell’attività di tirocinio; 

 
Compiti e responsabilità del tutor psicomotricista referente e/o del tutor aziendale del soggetto ospitante: 

- favorire l’inserimento in azienda del tirocinante; 
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- promuovere l’acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche 
avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell’azienda; 
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo; 
- collaborare con il tutor del soggetto promotore per il buon esito del tirocinio; 
- validare la documentazione relativa al tirocinio (schede presenze ed eventuali altri documenti); 
- esprimere la propria valutazione compilando la scheda di valutazione del tirocinante al termine dell’attività.  
 
Diritti e doveri del tirocinante 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo; 
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento 
del tirocinio; 
- seguire le indicazioni dei Tutor del soggetto ospitante e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o per altre 
evenienze inerenti il tirocinio. 

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, quando si protrae per una durata pari o 
superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. 

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e 
al tutor del soggetto ospitante.  

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno gli obiettivi del 
progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o 
delle norme in materia di sicurezza. 
 
 
A seguito dell’Ordinanza n. 48 del 17.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto è ammessa la ripresa delle esperienze di 
tirocinio curricolare - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale -ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in 
presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e 
successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020. 
Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al 
massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, 
contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con 
disabilità. 
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché 
altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti. 

 

______________________________________________________________________________________________
Verona, li ……………………………… 

 Firma del tirocinante ……………………………………………………………………………..…………… 
 
 Firma del soggetto promotore    ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 Firma del tutor del soggetto promotore ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Firma e timbro azienda ospitante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Firma  del tutor dell’azienda ospitante o del tutor psicomotricista   ……………………………………………………………………………………….…… 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbur.regione.veneto.it%2FBurvServices%2Fpubblica%2FDettaglioOrdinanzaPGR.aspx%3Fid%3D420370&data=02%7C01%7Cmajalaetitia.feldt%40univr.it%7C11072f458a1d45305c1708d7fbdaed24%7C761a3691dcda4008bb83b7d2988264a3%7C0%7C0%7C637254790001592051&sdata=szNjvcZ9AEtBf8X1ZrCLDrLvlS9y7RoVz1vX2aYwtTM%3D&reserved=0

