
 

 

  
Università degli Studi di Torino  

 

 
 

Corso di Laurea 
in Servizio Sociale 

 

 

 
Dipartimento di  

Culture, Politica e Società 
Con il contributo della 

 

 

Pagina 1 di 2 

 

Ufficio Tirocinio – Campus Luigi Einaudi – 1D109 - Lungo Dora Siena, 100 - 10153 Torino   
Tel. 011.670.5592 – Fax. 011.670.4874 - email: tirocinioclass.scipol@unito.it 

Torino, 17 aprile 2013 

 

Gent.mi 

Vi contattiamo al fine di chiedere la Vostra disponibilità a collaborare con noi al fine di risolvere il problema 

che quest’anno si è nuovamente presentato relativo alla grave carenza di disponibilità ad accogliere i nostri studenti 

che devono effettuare il Primo Tirocinio. 

Il tirocinio, come noto, oltre ad essere un’attività curriculare e obbligatoria per il successivo accesso 

all’esame di Stato di Assistente sociale, consente un apprendimento dall’esperienza che non può che essere 

considerato cruciale per la creazione di nuove generazioni di professionisti che l’Università immetterà in quello che 

speriamo torni ad essere un mercato del lavoro accessibile; in questo momenti di grave crisi, l’investimento nella 

formazione appare come una sfida da cogliere per non compromettere il futuro dei servizi sociali ai quali una 

professione adeguatamente formata, con la sinergica collaborazione fra mondo di produzione dei servizi, comunità 

professionale e università potrà apportare un contributo dinamico. 

Attualmente abbiamo 112 studenti iscritti al Primo Tirocinio di prossimo avvio a fronte di un numero di 

disponibilità pari a circa 60 posti; in tale situazione, al fine di garantire a tutti gli studenti la possibilità di completare il 

Corso di Laurea e non potendo generare discriminazioni, saremo costretti a individuare per tutti forme alternative al 

tirocinio negli enti, con conseguente grave compromissione dell’esito formativo per le future generazioni di 

professionisti Assistenti sociali. 

Nel coinvolgerVi rispetto a questa criticità, considerando il Vostro interesse futuro rispetto al gettito 

formativo, Vi chiediamo cortesemente di valutare:  

- se avete già fornito la Vs disponibilità al Primo Tirocinio o al Secondo Tirocinio di ampliare la Vs 

offerta, anche in considerazione del fatto che spesso i percorsi paralleli svolti da più studenti nello 

stesso servizio si sono rivelati essere molto proficui dal punto di vista formativo a fronte di un 

investimento di poco superiore a quanto richiesto dai percorsi singoli; 
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- se non avete fornito la disponibilità e/o non avete risposto alla nostra richiesta del 2 gennaio u.s. di 

rivalutare la vostra decisione, considerando che gli studenti accolti quest’anno potranno, l’anno 

prossimo, riprendere il rapporto formativo con Voi attraverso il  Secondo Tirocinio, avendo già 

maturato un buon livello di conoscenza istituzionale e organizzativa e potendo così collocarsi in 

tempi più rapidi in una dimensione operativa, cosa che ci auguriamo, possa costituire una risorsa per 

il Servizio stesso. 

Alla funzione di referente del Primo Tirocinio assolta da un Assistente sociale - preferibilmente in posizione 

organizzativa, dati i contenuti specifici di questa esperienza formativa – sono riconosciuti dal Consiglio regionale 

dell’Ordine degli Assistenti sociali n. 6 crediti formativi per ogni studente seguito, così come stabilito dal 

Regolamento riguardante la  formazione continua. 

Al fine di meglio rappresentare contenuti e modalità del Primo Tirocinio, si trasmette in allegato una scheda 

illustrativa. 

Approfittiamo dell’occasione per anticiparVi che stiamo attualmente organizzando un ciclo di eventi 

formativi a cui verrà richiesta l’attribuzione di crediti formativi (anche di natura deontologica), la cui partecipazione 

sarà garantita prioritariamente a coloro i quali avranno seguito dei nostri tirocinanti negli anni passati o nelle edizioni 

di prossimo avvio. Ci auguriamo che l’iniziativa possa essere letta in un’ottica di reciproca collaborazione e possa 

essere gradita agli Assistenti sociali impegnati nella supervisione. Non appena avremo maggiori dettagli, Vi 

informeremo prontamente. 

Nella certezza della Vostra comprensione, ringraziandovi per l’attenzione, restiamo in attesa di un riscontro 

che potrà essere espresso mediante la restituzione della scheda di rilevazione delle disponibilità che vi inviamo in 

allegato a questa comunicazione. 

Cordiali saluti. 

La Vice Presidente del CdS in Servizio sociale 

Prof. Aggr. Marilena Dellavalle 

 

 


