
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
Corso di Laurea in Servizio Sociale 

INFORMAZIONI 
 

Sede formativa di Asti 
Corso di Laurea in Servizio Sociale 

Via Testa, 89 
14100 ASTI 

tel.: 0141.354013 
Tutor A.S. Miranda Prosio 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR  

SUPERVISORI DI TIROCINIO 

fax: +39.0141.325.721  
oppure  
e-mail:  elisa.sferrazzo@sp.unipmn.it 
 scienze.politiche@uni-astiss.it 

 scaricabile dal sito  internet: www.sp.unipmn.it 
 

Da inviare alla Segreteria della sede di ASTI: 

fax:+39.0141.325.721 e-mail: scienze.politiche@uni-astiss.it  

entro il 15 febbraio 2011 
 

cognome e nome ………………………………………………… 
ente di appartenenza ……………….……………………………. 
indirizzo ……………………………………………………………. 
tel.  …………………..…………     fax ………………….……… 
città ………………..………………….. c.a.p. ……..….(prov…..) 
e-mail ………………………………………………….…………… 
qualifica …………………………………….……………………… 
Ha già frequentato corsi formativi per tutor di tirocinio?   si    no  
Se si, dove e quando? ………………………….………………………… 
…………………………………………………….……………….………… 
Ha già accolto studenti in tirocinio  si    no       Se si, quanti ? …… 

E’ disponibile ad accoglierne?  si    no  

Data……………………………...                 

Firma ……………………………………………………………… 

IL PERCORSO FORMATIVO È GRATUITO 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione  

Per quanto riguarda il regolamento approvato dal 
Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Assistenti Sociali 
il 24.10.09, è stata presentata richiesta di 
riconoscimento di crediti formativi, che saranno annotati 
nell’attestato di frequenza. 

a.a. 2010-2011 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
Corso di Laurea in Servizio Sociale 

ISCRIZIONI entro  il 15 febbraio 2011 

10, 11, 31 marzo e  
1 aprile 2011 

Asti - via Testa, 89 

CORSO DI FORMAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER 
ASSISTENTI SOCIALI ASSISTENTI SOCIALI ASSISTENTI SOCIALI    

TUTORTUTORTUTOR---   SUPERVISORI SUPERVISORI SUPERVISORI    
DI TIROCINIODI TIROCINIODI TIROCINIO   

 



Destinatari 
Le attività di formazione sono riservate agli  Assistenti Sociali 
che attualmente collaborano, che hanno collaborato in 
passato o che intendono collaborare con il Corso di  Laurea in 
Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche  per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio.  

Presentazione 

 
Il tirocinio costituisce un elemento fondante della formazione 
universitaria degli assistenti sociali, e qualifica il costante 
collegamento tra teorie e pratiche specifiche della 
professione. 
Insieme ai docenti e ai tutor universitari assume grande 
importanza il ruolo dei tutor–supervisori, che rappresentano 
punti di riferimento di notevole rilievo nella crescita personale, 
culturale e professionale degli studenti. 
Per queste ragioni, e in riferimento al tradizionale spirito di 
collaborazione tra il Corso di laurea in Servizio Sociale della 
Facoltà di Scienze Politiche ed i servizi e le organizzazioni 
presenti nel territorio,  è attivata una nuova edizione del corso 
di formazione alla supervisione nel tirocinio.Si tratta di quattro 
giornate formative di 6 ore e condotte sia nella forma usuale 
della comunicazione frontale, sia secondo le metodologie 
attive che implicano direttamente i corsisti. Saranno declinati i 
temi relativi alla valutazione del tirocinio (prof. Allegri, 
Università del Piemonte Orientale), all’analisi dell’errore nel 
Servizio sociale (prof. Alessandro Sicora, Università della 
Calabria) al metodo e agli strumenti più utili per esercitare la 
funzione di supervisione nel tirocinio degli studenti (prof. 
Paola Palmieri), all’etica del supervisore rispetto al tirocinante 
(A.S. Elena Giuliano, Vicepresidente dell’Ordine degli 
assistenti sociali del Piemonte). 
La presenza degli studenti di II° III° anno del Corso di Laurea 
in Servizio Sociale intende sollecitare la socializzazione alla 
professione. 

10 marzo 2011 

• ore 9.00   
Introduzione 
Prof.ssa E. ALLEGRI, Presidente Corso di Laurea in Servizio Sociale 
Dott. M. MAGGIORA,  Presidente ASTISS   

• ore 9.30-11.00     
Buone pratiche e valutazione del tirocinio 
Prof.ssa E. ALLEGRI, Università del Piemonte Orientale  

• ore 11.15-12.30    Prima sessione lavori di gruppo  
• ore 12.30-13.30    pausa pranzo  
• ore 13.30-15.00    Seconda sessione lavori di gruppo  
• ore 15.30-16.30    Presentazione risultati dei gruppi di  

      lavoro e discussione  

P  R  O  G  R  A  M  M  A 

11 marzo 2011 
 
• ore 9.30-11.00     

L’errore nel servizio sociale tra responsabilità e  
occasione di apprendimento  
Prof. A. SICORA,  Università della Calabria   

• ore 11.15-12.30    Prima sessione lavori di gruppo  
• ore 12.30-13.30    pausa pranzo  
• ore 13.30-15.00    Seconda sessione lavori di gruppo  
• ore 15.30-16.30    Presentazione risultati dei gruppi di   

      lavoro e discussione  

1 aprile 2011 
 
• ore 9.30-11.00     

Etica e responsabilità dell’assistente sociale nella  
supervisione al tirocinante 
A.S. E. GIULIANO, vicepresidente Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte  

• ore 11.15-12.30    Prima sessione lavori di gruppo  
• ore 12.30-13.30    pausa pranzo  
• ore 13.30-15.00    Seconda sessione lavori di gruppo  
• ore 15.30-16.30    Presentazione risultati dei gruppi di  

      lavoro e discussione.  
 
Valutazione del percorso formativo 

 PRIMA GIORNATA  

31 marzo 2011 
 
• ore 9.30-11.00     

Metodi e strumenti della supervisione  
Prof.ssa P. PALMIERI, Università del Piemonte Orientale  

• ore 11.15-12.30    Prima sessione lavori di gruppo  
• ore 12.30-13.30    pausa pranzo  
• ore 13.30-15.00    Seconda sessione lavori di gruppo  
• ore 15.30-16.30    Presentazione risultati dei gruppi di  

      lavoro e discussione  
 

    TERZA GIORNATA 

QUARTA GIORNATA   SECONDA GIORNATA  


