Dipartimento di Scienze della Formazione
Collegio didattico del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione

TIROCINIO ESTERNO
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRA UNIVERSITARIE

Tipologia
ATTIVITA’
LAVORATIVA
SERVIZIO CIVILE

TIROCINIO
RETRIBUITO

N. di ore richieste

Minimo 400 ore

Come
Civile

da

bando

Minimo 300 ore

Documentazione
richiesta

Riconoscimento

Domanda riconoscimento attività e
modulo di riepilogo , certificazione
dell’Ente con mansione, periodo e
totale ore, relazione studente.
Domanda riconoscimento attività e
Servizio modulo di riepilogo, certificazione Fino ad un massimo di 200 ore
del Servizio civile, relazione
(8 cfu)
Obbligo di effettuare 50 ore
studente.
(2 cfu) di tirocinio interno
Domanda riconoscimento attività e
modulo di riepilogo, progetto del
tirocinio svolto presso l’Ente,
valutazione dell’Ente, foglio firme
firmato e timbrato dall’Ente,
valutazione del docente tutor
interno, relazione studente.
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Tipologia

Criteri per il riconoscimento

L’attività lavorativa deve prevedere delle mansioni
ATTIVITA’ svolte in modo coerente e continuativo.
LAVORATIVA E’ possibile riconoscere unicamente attività svolte
entro i quattro anni precedenti la richiesta.
La richiesta può essere presentata a partire dal II anno di
corso. In casi particolari la commissione può richiedere
un colloquio con lo studente.
E’ possibile riconoscere fino ad un massimo di 8 CFU.

SERVIZIO
CIVILE
Il Tirocinio retribuito deve essere svolto presso un Ente
TIROCINIO pubblico o convenzionato con l’Università. Lo studente
RETRIBUITO per averne il riconoscimento deve richiedere la prevalutazione al CdL e deve essere seguito da un Tutor
interno per almeno 300 ore.
La richiesta può essere presentata a partire dal II anno di
corso.

Ambiti
Attività educative e/o di orientamento in strutture prescolastiche, scolastiche e extra scolastiche legalmente
riconosciute, nei servizi educativi dell’infanzia e preadolescenza, nel settore interculturale, presso Enti
locali,
istituzioni private legalmente riconosciute,
servizi territoriali di accoglienza e integrazione degli
immigrati e di mediazione interculturale.
Attività di formazione, di progettazione, di gestione
delle risorse umane e di valutazione dei processi e dei
prodotti formativi nel settore interculturale e socioeducativo, nel turismo culturale giovanile e nell'utilizzo
didattico dei beni culturali e museali presso Enti Locali
e strutture private legalmente riconosciute.
Attività di aggiornamento, orientamento e formazione
dei docenti della scuola pubblica e privata e delle altre
professionalità educative.
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