REGOLAMENTO DEL TIROCINIO

Obiettivi del tirocinio
Il regolamento prevede lo svolgimento di 150 ore annuali di tirocinio pratico per tutti e quattro gli anni
del corso presso strutture o servizi pubblici o private accreditate e convenzionate, operative nel campo
della neuropsichiatria infantile e della psicologia clinica dell’età evolutiva.
È caldamente consigliato di svolgere il tirocinio presso unità operative che si occupino di pazienti
appartenenti alla fascia d’età trattata nell’anno di corso frequentato:
- 1° anno di corso: fascia 0-3;
- 2° anno di corso: fascia 3-6;
- 3° anno di corso: scolari;
- 4° anno di corso: adolescenza.
Il tirocinio ha i seguenti obiettivi:
- coniugare gli aspetti teorici appresi a lezione alla pratica clinica;
- acquisire esperienza di diagnostica e pianificazione di interventi riabilitativi e di percorsi
psicoterapeutici;
- partecipare all’equipe multi-professionali di discussione di casi clinici;
- raccogliere dati utili alla preparazione della tesina da discutere a conclusione del percorso
formativo alla fine del 4°anno.
Gli impegni di A.N.Svi:
- L’Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (A.N.Svi) ha attivato un ampio numero di
convenzioni con strutture pubbliche o private accreditate tra cui gli specializzandi possono
scegliere la sede di tirocinio più congrua alle loro esigenze. Qualora uno specializzando individui
una sede in linea alle proprie esigenze formative non presente nell’elenco delle convenzioni preesistenti, A.N.Svi si impegna a richiedere la stipula di una nuova convenzione purché la struttura
presenti i requisiti richiesti dall’articolo 8 del Regolamento Ministeriale (DM 11/12/98 n°509).
In quest’ultimo caso il tirocinio potrà avere inizio solo dopo che la convenzione avrà acquisito il
parere di idoneità da parte della Commissione Ministeriale preposta;
- A.N.Svi si impegna inoltre all’attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni e
contro i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi;
- Il tutor della scuola e i didatti interni si rendono disponibili a supportare gli specializzandi nella
stesura del progetto formativo.
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Doveri del tirocinante:
Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a:
- rispettare il regolamento della struttura ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare il codice deontologico dell’Ordine degli Psicologi;
- rispettare gli obblighi di riservatezza rispetto ai dati acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor di riferimento;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo.
Il mancato rispetto dei punti sopra elencati potrà determinare l’interruzione del tirocinio
Espletamento del tirocinio
Lo svolgimento del tirocinio prevede che vengano rispettate le seguenti regole:
- per poter accedere all’anno successivo è necessario svolgere le 150 ore di tirocinio pratico
previste per ogni anno di corso;
- alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno consegnare alla Direzione il libretto
con le ore di tirocinio svolte e una certificazione su carta intestata della struttura ospitante
firmata dal responsabile che attesti le ore svolte. Tale documento verrà inviato annualmente al
M.I.U.R. allegato alla relazione consuntiva.
Regole per avviare il tirocinio:
Lo specializzando è tenuto a seguire dettagliatamente quanto segue:
- visionare l’elenco delle strutture già convenzionate con A.N.Svi,
- prendere contatto con la struttura di interesse, richiedere le modalità di attivazione del tirocinio
e verificare la disponibilità dei tutor (qualora sia necessario inviare qualche richiesta
particolare, comunicarlo alla segreteria);
- in accordo con il tutor della struttura e il tutor di A.N.Svi definire gli obiettivi e la tempistica del
tirocinio;
- compilare il progetto formativo previsto da A.N.Svi e ritirare il libretto di tirocinio su cui
registrare le ore;
- inviare alla segreteria e alla tutor di A.N.S.vi il progetto compilato in tutte le sue parti e firmato
dal tirocinante stesso, dal tutor e dalla Rappresentante Legale di A.N.Svi;
- munirsi dell’attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
consegnarlo all’ente ospitante (SI)
Nel caso in cui lo specializzando fosse interessato ad attivare un tirocinio presso una struttura
non ancora convenzionata con A.N.Svi è necessario:
visionare
l’elenco
delle
strutture
già
ritenute
idonee
dal
M.I.U.R.
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/974381/Strutture_IDONEE_tirocinio.pdf/8d0df5789f2b-469d-9ef5-9a46de98d81f?t=1581955126578) ed inviare via mail la richiesta di attivazione della
convenzione alla segreteria di A.N.Svi. La richiesta deve riportare:
- denominazione della struttura e indirizzo legale della stessa,
- nominativo del Direttore Generale o del Responsabile dei tirocini a cui inoltrare la richiesta,
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-

eventuale nominativo del Responsabile dei tirocini o del tutor della struttura che abbia fornito
disponibilità al tirocinio.

La segreteria di A.N.Svi provvederà alla stipula della convenzione e al suo invio alla commissione del
M.I.U.R. per ricevere il parere di idoneità. Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione del M.I.U.R. alla
convenzione, si potrà procedere all’attivazione del tirocinio seguendo la procedura descritta in
precedenza.
La Direzione di A.N.Svi si riserva di valutare le richieste per l’attivazione di convenzioni con enti che non
siano già presenti nell’elenco delle strutture ritenute idonee dal M.I.U.R.
Si consiglia pertanto di verificare che la struttura individuata risponda ai requisiti obbligatori in base
all’art.8 del Regolamento Ministeriale-Decreto 11/12/98 n°509.
Di seguito vengono sintetizzati i requisiti richiesti. Il tirocinio può essere effettuato esclusivamente
presso:
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- Servizi Pubblici;
- Strutture e centri privati accreditati dalla Regione (ovvero soggetti a pubblico controllo e/o
sovvenzionati da Enti Pubblici). Tali enti devono fornire unitamente alla convenzione il
documento di accreditamento con SSN o con altro Ente Pubblico e la Carta dei Servizi nella quale
sia esplicitamente riportata l’erogazione di psicoterapia.
Registrazione ore
Alla fine di ogni mese, lo specializzando dovrà fare apporre sul proprio libretto di tirocinio la firma e il
timbro del tutor di riferimento con l’indicazione delle ore svolte.
Conclusione del tirocinio
A conclusione del tirocinio, lo specializzando dovrà richiedere la certificazione conclusiva, compilata in
base al modello fornito dal M.I.U.R. (presente sul sito), firmata su carta intestata della struttura. Il
libretto di tirocinio e la certificazione conclusiva vanno consegnate alla segreteria di A.N.Svi alla fine di
ogni anno di corso (coincidente con l’anno solare) e, comunque, entro e non oltre, il 30 gennaio dell’anno
successivo. La certificazione deve riportare solo le ore svolte durante l’anno solare di riferimento. È
opportuno che lo specializzando tenga una copia della certificazione. La segreteria di A.N.Svi provvederà
alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo dello specializzando.
Prosecuzione del tirocinio
Qualora lo specializzando fosse intenzionato a proseguire il tirocinio nella medesima struttura nell’anno
di corso successivo, dovrà concordarla con il tutor e ripresentare la richiesta compilando un nuovo
progetto formativo e un nuovo libretto di tirocinio.
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