
Sedi convenzionate con la Scuola di Psicologia di Firenze per 
il tirocinio necessario per l’ammissione all’Esame di Stato

0572910311 info@365giornialfemminile.org

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Coni tirocinanti si intende lavorare su: il significato delle dinamiche della violenza, il concetto di stereotipo e relative azioni di 
contrasto, le relazioni affettive disfunzionali.
Sono previste varie modalità di attuazione del tirocinio da azioni formative frontali a affiancamento a partecipazione alle attività 
progettuali, rivolte a cittadinanza e scuole e coinvolgimento ad eventi pubblici. Affiancamento nella gestione della telefonata della 
vittima di violenza per la valutazione del rischio e successivo inserimento della storia di violenza nel sistema informatico 
dell'Associazione.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Le richieste verranno accolte nei mesi di Gennaio e di Luglio di ogni anno. Il tirocinio verrà attiviato previo colloquio 
conoscitivo e motivazionale e naturalmente dopo l'esamina del C.V

Sede legale Via Marconi 51 - 51016 Montecatini terme PT

Tel ente 0572910311 e-mail ente info@365giornialfemminile.org

www.365giornialfemminile.org Montecatini Terme, PT, Via Marconi n.51Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: 365 giorni al femminile

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/07/2023
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3202115551 055/6557828 giulianabucciante@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Valutazioni funzionali sulle capacità di adattamento dei soggetti autistici e valutazioni di eventuali comorbilità soprattutto di tipo 
psichiatrico. Monitoraggio longitudinale delle abilità sociali e personali ed autonomie personali e sociali (distacco dalla famiglia, vita 
indipendente con organizzazione soggiorni vacanza); l'esperienza viene integrata con osservazione e partecipazione ai laboratori 
riabilitativi finalizzati all'incremento delle capacità relazionali, sociali e modulazione stati emotivi e cognitivi.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Valutazioni funzionali a livello cognitivo ed emotivo, capacità comunicative, risorse e difficoltà nei vari domini sensoriali ed abilità 
psicomotorie. Osservazone e monitoraggio dello sviluppo delle abilità relazionali ed autonomie personali. Partecipazione ai diversi 
laboratori riabilitativi del centro (attività psicomotorie, espressive, autonomie sociali e relazionali). Partecipazione a riunioni di équipe 
multidisciplinari e con le famiglie oltre alle riunioni/incontri con scuola e servizi territoriali

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giuliana Bucciante

Modalità di selezione:

Esame del curriculum del candidato
Colloquio con il candidato in presenza o online
Eventuale contatto per inizio tirocinio
Periodo: entro gennaio (I semestre dell'anno); entro giugno (II semestre dell'anno)

Sede legale via G. D'Annunzio n.23 - 50137 Firenze FI

Tel ente 055/6266140 e-mail ente aiaba@libero.it

www.aiaba.it 1) AIABA - Via Desiderio da Settignano, 20 (50135) 
Firenze; 2) Sede Via D'annunzio - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:A.I.A.B.A. - Ass. Italiana Assistenza Bambini Autistici ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 09/09/2030
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02/52774675

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo:
-Obiettivo primario del tirocinio è la conoscenza del ruolo dello psicologo nel contesto ospedaliero, finalizzato all'offrire supporto 
ospedaliero ed extraospedaliero, favorire la comunicazione tra medico e paziente, aiutare nella gestione delle dinamiche familiari, 
aiutare nella personalizzazione della terapia, infine nella gestione delle dinamiche relazionali dell'équipe medica e del personale 
sanitario.
- Apprendere il lavoro in team
- Fondamentale è la comprensione e l'integrazione delle conoscenze teoriche e della pratica professionale
- Riorganizzazione e acquisizione di competenze metodologiche, legate al contesto ed alla situazione specifica
- Affinare le modalità di una ricerca scientifica dall'inizio alla fine

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sara Baldrighi

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo da svolgersi in presenza e/o online

Sede legale Via Pascoli, 37 - 20097 San Donato Milanese MI

Tel ente 02/52774675 e-mail ente aiccaonlus@gmail.com

www.aiccaonlus.it Policlinico San Donato IRCCS - Via Morandi 30 - San 
Donato Milanese

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:A.I.C.C.A. - Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/09/2026
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3473774638 055/4486053 benedettavallesi@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
Attraverso l'ascolto e l'osservazione delle attività psicologiche, il tirocinante potrà apprendere i metodi e le tecniche utilizzate nella 
conduzione di colloqui psicologici individuali e dei gruppi di sostegno psicologico

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Benedetta Vallesi

Modalità di selezione:

Colloqui individuali da richiedere ad AIMA nei periodi dicembre/gennaio (per le scadenze di febbraio) e 
maggio/giugno (per le scadenze di luglio)

Sede legale Via dei Malcontenti 6 - 50122 Firenze FI

Tel ente 055/433187 e-mail ente aima@italz.it

http://www.aimafirenze.it/ AIMA - Via dei Malcontenti 6 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 06/09/2030
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0586/810332 * mario.airp@gmail.com 

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Acquisire competenze nella progettazione di interventi di supporto clinico, in relazione alle problematiche del disfunzionamento 
psicosociale, dell’handicap, alle implicazioni psicoaffettive della relazione genitori-figli, nonché ai temi connessi al disagio della terza 
età;
- Sviluppare la conoscenza delle tecniche di gestione dei gruppi e delle loro dinamiche;
- Apprendere le tecniche di gestione di un colloquio clinico;
- Potenziare le capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, funzionali alla relazione d’aiuto o di sostegno professionale;
- Affinare le competenze per la gestione delle situazioni di disagio esistenziale, emotivo e interpersonale del cliente;
- Migliorare la propria consapevolezza delle dimensioni sensoriale, emozionale e cognitiva nella relazione utente-psicologo;
- Acquisire conoscenze riguardanti il lavoro sul sintomo ed elementi di psicosomatica.

AREA SOCIALE:
- Attuare interventi di supporto sociale nelle aree del disagio adolescenziale, dell’handicap, delle problematiche inerenti la relazione 
genitori-figli, del disagio della terza età;
- Esperire attività di ricerca psicosociale, mediante la costruzione di questionari e/o interviste funzionali all’analisi dei bisogni dei 
soggetti a cui si rivolgono i progetti dell’Associazione;
- Apprendere a redigere un progetto di attività di Promozione della salute in ambito psicosociale, secondo i criteri richiesti dagli Enti 
finanziatori;
- Sviluppare le attitudini al lavoro di rete con altre associazioni e/o Enti Pubblici.

AREA SVILUPPO:
- Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi volti alla prevenzione della dispersione scolastica e di fenomeni 
specifici quali il bullismo in scuole secondarie superiori di primo e secondo grado;
- Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi di promozione e prevenzione della salute per il benessere 
individuale in scuole primarie e secondarie;
- Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi di potenziamento delle abilità socio-affettive di alunni ed 
insegnanti delle scuole di primo e secondo grado;
- Esperire attività di ricerca in ambito scolastico per la rilevazione, mediante la costruzione e l’utilizzo di questionari e/o interviste, dei 
bisogni di studenti ed insegnanti;
- Esperire attività di counseling scolastico ed orientamento scolastico/professionale;
- Apprendere tecniche di gestione di un colloquio diagnostico con target di soggetti giovani.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Mario Mengheri

Modalità di selezione:

Mediante colloquio individuale.

Sede legale Via C. Meyer, 5 - 57127 Livorno LI

Tel ente 0586/810332 e-mail ente mario.airp@libero.it

http://airp.livorno.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:A.I.R.P. - Ass. Italiana per lo studio e la ricerca in psicosomatica 
[necessario rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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ccapavolpen@supereva.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisire conoscenze sui moduli e modelli comportamentali ed i vissuti dell’utenza carceraria, con interesse particolare verso i 
detenuti stranieri, quelli in misura alternativa e dei pazienti psichiatrici;
- Acquisire conoscenze e dimestichezza dei programmi trattamentali ed educativi nella prevenzione e presa in carico di utenti con 
difficoltà di adattamento al regime detentivo e soprattutto di utenti in fase di dimissione per promuovere e favorire il reinserimento 
sociale ed infine l’empowerment sociale.

PRINCIPALI ATTIVITA':
-Partecipazione alle attività riabilitative del Centro;
-Osservazione della realtà carceraria e delle tecniche educative e risocializzanti;
-Affiancamento e osservazione di colloqui con detenuti, ex detenuti o detenuti in misure alternative;
-Affiancamento nel percorso riabilitativo: progettazione di attività rieducative, di interventi di rete con le associazioni e i servizi, 
sostegno all'utente nel percorso di reinserimento.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale Via delle Ruote 22r - 50143 Firenze FI

Tel ente 055/470412 e-mail ente ccapavolpen@supereva.it

www.avpfirenze.org Centro Attavante del Comune di Firenze, Via Attavante n° 
2, Firenze.
(Centro Diurno per detenuti ed ex-detenuti)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:A.V.P. - Associazione Volontariato Penitenziario ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/01/2024
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federico.fioravanti@am.difesa.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
- apprendimento di metodologie formative di tipo esperienziale
- elementi di formazione organizzativa
- applicazione di modelli di leadership nel contesto organizzativo AM
- mappatura competenze e interventi formativi su social skills (Comunicazione, problem solving, ecc…)
- implementazione modelli di ricerca in atto

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Federico Fioravanti

Modalità di selezione:

Colloquio di selezione

Sede legale Viale dell'Aeronautica 4 - 50144 Firenze FI

Tel ente 055 2704339 e-mail ente aereoscienze.cmd@am.difese.it

isma.aeronautica.difesa.it Istituto Scienze Militari Aeronautiche - Viale 
dell'Aeronautica 4 - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Aeronautica Militare - Istituto Scienze Militari Aeronautiche

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 16/03/2024
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3498054412 marus@technet.it ; maruska.stopponi@aipdarezzo.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Obiettivi formativi Albo A: 
-acquisizione di competenze teoriche ed operative nell'ambito del sostegno psicologico e della prevenzione psicologica rivolto a 
persone con Sindrome di Down, altre disabilità intellettive e alle rispettive famiglie
-apprendimento e osservazione degli interventi rivolti a giovani e adulti con disabilità intellettive nell'ambito della promozione della 
salute e del benessere, empowerment individuale, autonomia e integrazione, orientamento al lavoro
Principali Attività: 
Affiancamento del Tutor:
-durante i colloqui di consulenza e sostegno psicologico rivolti a giovani e adulti con disabilità intellettive e alle famiglie
-durante la stesura dei progetti abilitativi/riabilitativi e percorsi individualizzati di empowerment
-nell'opera di monitoraggio e verifica dei percorsi e della attività educative svolte dai professionisti dell'equipe multidisciplinare
 
Obiettivi formativi Albo B (tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità):
-acquisizione di modalità di osservazione clinica utili nei diversi interventi psico-educativi
-conoscere le modalità di lavoro dell'equipe multidisciplinare
-comprensione e sviluppo di capacità di ascolto, accoglimento e contenimento emotivo

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maruska Stopponi

Modalità di selezione:

La selezione dei tirocinanti si baserà sull'ordine di arrivo della richiesta di tirocinio per il semestre di interesse e 
attraverso un colloquio preliminare conoscitivo con il Tutor

Sede legale Via Cavour 97 - 52100 Arezzo AR

Tel ente 0575/1943610 e-mail ente info@aipdarezzo.it

www.aipdarezzo.it -Circolo arcobaleno, via Curtatone, 77/A, Arezzo;
-Fattoria dei Desideri c/o Azienda Agricola Guadagno di De 
Mira Maria Henriqueta, Loc Loccaia-La Penna, 91/D, 
Terranuova Bracciolini (AR)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:AIPD-Associazione Italiana persone Down ONLUS - Sez. Arezzo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/08/2025
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0102713812 andrea.tacchino@aism.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Obiettivi intermedi: Acquisizione delle conoscenze di base di sclerosi multipla; apprendimento delle conoscenze di base sugli strumenti 
di valutazione e supporto per la sclerosi multipla; sviluppo della capacità di somministrare test clinici per il supporto psicologico. 
Obiettivi finali: sviluppare le competenze necessarie sia teoriche che pratiche per la gestione di un percorso di supporto psicologico da 
eseguire in autonomia.

PSICOLOGIA GENERALE:
Obiettivi intermedi: acquisizione delle conoscenze di base sulla sclerosi multipla

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Andrea Tacchino

Modalità di selezione:

La selezione potrà avvenire in seguito a richiesta diretta da parte di un potenziale tirocinante. Si prevede la ricezione 
delle richieste durante tutto l'anno solare

Sede legale Via Cavour 181/A - 00184 Roma RM

Tel ente 01027131 e-mail ente presidenza@aism.it

www.aism.it Servizio di Riabilitazione AISM Liguria - GenovaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: AISM - Ass. Italiana Sclerosi Multipla

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/05/2024
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392 4266829 simonetta.montinaro@aleteia-italia.org

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA

la vittimologia

la confusione su più piani

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simonetta Montinaro

Modalità di selezione:

Lettera di presentazione motivazionale con cv e/o piano di studi universitario effettuato

Sede legale Via A. Volta - 50131 Firenze FI

Tel ente 0107550 e-mail ente segreteria@aleteia-italia.org

www.aleteia-italia.org Aleteia - Via A. Volta - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Aleteia - Studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2031
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0574/433102 0574/23673 alice@alicecoop.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:

Il tirocinio avrà l'obiettivo di fornire al tirocinante occasioni di osservazione, di affiancamento e iniziale pratica professionale in 
relazione ad attitivà di sostegno psicologico, primi colloqui ed attività di aiuto al benessere psicologico di genitori e bambini afferenti 
al servizio. In tal senso il tirocinante potrà:
- Osservare casi clinici e imparare a comprenderne le caratteristiche rilevanti al fine di sviluppare un progetto di aiuto, sostegno e 
consulenza rispondente ai bisogni del cliente (minore, genitori, famiglia).
- Acquisire conoscenze, capacità pratiche ed esperienze indispensabili per realizzare interventi psicologici efficaci con particolare 
riferimento alla psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
- Raffinare l'analisi delle dinamiche relazionali e familiari in gioco nei principali contesti di vita del minore (scuola, famiglia, gruppo dei 
pari) al fine di elaborare interventi di aiuto efficaci.
- Comprendere le caratteristiche dei diversi strumenti professionali dello psicologo, il loro corretto utilizzo, il rispetto delle norme 
deontologiche e la pertinenza applicativa, nel primo colloquio, nella diagnosi, nella valutazione e nel sostegno psicologico all'utenza.
- Acquisire competenze professionali complesse attraverso la partecipazione a progetti nell'ambito scolastico e sociale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Riccardo Nerini

Modalità di selezione:

L'inserimento dei tirocinanti è possibile previo colloquio con le Risorse Umane e coordinatore della struttura 
ricevente

Sede legale Via Pistoiese, 245 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/433102 e-mail ente alice@alicecoop.it

www.alicecoop.it Via Matteo degli Organi, 213 - 59100 Galciana (PO)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Alice Cooperativa Sociale ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/09/2031
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0293904504 steve@alphacenter.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Durante il tirocinio, il candidato apprenderà ed acquisirà nel 1° mese la consapevolezza nell'area dell'organizzazione lavorativa, nel 2° 
e 3° mese le conoscenze di base dell'area marketing e commerciale dei progetti aziendali e nel 4°, 5° e 6° mese l'attività di delivery 
dell'area formazione e consulenza aziendale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Stefano Benedettini

Modalità di selezione:

Invio del curriculum del tirocinante ed a seguire colloquio di conoscenza e presentazione del programma di tirocinio

Sede legale via G. Di Vittorio 1 - Rho MI

Tel ente 0293904504 e-mail ente segreteria@alpha-network.it

www.alpha-network.it Alpha Network - Via G. Di Vittorio - Rho (MI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Alpha Network srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/07/2028
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0512962121 0512962120 mbertellianastasis.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

[SV e CL] Conoscere il mondo del lavoro, attraverso l'osservazione diretta e partecipata di quanto si effettua nella presa in carico dei 
bambini con DSA dopo la diagnosi e dei bambini con BES. 
[SV] Applicare le conoscenze in ambito di DSA e BES attraverso un apprendimento attivo con l'uso di tecnolgie informatiche e di 
software compensativi, di metodologie didattiche attive e di strategie psicoeducative, al fine di favorire il benessere e la qualità della 
vita degli studenti con DSA e BES.
[CL] Sviluppare le conoscenze acquisite nel corso della formazione accademica, grazie all'applicazione in ambito clinico di metodologie 
riabilitative derivate dai modelli neuropsicologici e dalle teorie dell'apprendimento attualmente riconosciuti in ambito internazionale;
[SV] Sviluppare competenze per lavorare con il bambino, in modo da favorire e creare ambienti acccoglienti e rispettosi delle 
caratteristiche individuali, in cui i ragazzi possano sperimentare "di essere in grado" e possono generalizzarla nell'ambito personale, 
scolastico e familiare. Scopo dei laboratori Anastasis è quello di offrire ai ragazzi con diagnosi di DSA e/o BES uno spazio che risponda 
in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno, al fine di interiorizzare un'esperienza di apprendimento positiva e motivante, basata 
su un approccio metacognitivo e cooperativo, attraverso un confronto non giudicante e in un ambiente motivante.
[CL] Sviluppare competenze per lavorare con il bambino a sostegno ed implementazione di una terapia neuropsicologica 
supervisionata da figure professionali specificatamente formate allo scopo.
[SV] Sviluppare competenze sugli strumenti informatici per supportare l'apprendimento. 
[SV] Sviluppare competenze nella stesura di piani diattici personalizzati per favorire una progettuallità che risponda in modo mirato 
alle esigenze degli studenti con DSA e/o BES. Il PDP rappresenta un ottimo strumento per costruire una sinergia di azione scuola-
famiglia, alla base del successo formativo di ogni studente. Qui un operatore doposcuola può fornire il suo contributo nell'evidenziare 
gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le modalità di verifica e le strategie più idonee con ogni ragazzo. 
[SV e CL] Sviluppare competenze che determinano una padronanza nei colloqui con le famiglie, insegnanti e prefessionisti che a vario 
titolo si occupano del bambino, al fine di creare un'alleanza multiprofessionale e multidisciplinare e di realizzare al meglio una 
collaborazione con le scuole, i servizi e con le famiglie che permetta a ognuno di comprendere il proprio ruolo e di attivare con la 
massima efficacia le proprie risorse per collaborare e contribuire al successo del ragazzo, il vero protagonista dell'intervento. 
[SV e CL] Avvicinarsi a un ambito di possibile futuro esercizio della propria professionalità, grazie al formarsi di una rete di 
conoscenze sul territorio che possa facilitare la scelta e la ricerca della propria professione.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Monica Bertelli

Modalità di selezione:

Valutazione del paino di studi dei candidati tirocinanti, della emdia dei voti ottenuti e delle votazioni conseguite 
nelle discipline più verticali in relazione alla psicologia clinica e psicologia dello svilupp e dell'educazione. Inoltre 
verranno presi in esami i progetti e gli esiti degli altri eventuali tirocini già sostenuti e le motivazioni e le competenze 
manifestate durante il collloquio di valutazione finale per la'mmissione al tirocinio. Le fineste temporali per la 
ricezione delle eventuali candidature sono: Gennaio-Maggio e Settembre-Novembre.

Sede legale via Amendola 12 - 40121 Bologna BO

Tel ente 0572962128 e-mail ente imparare@anastasis.it

www.anastasis.it Laboratori Anastasis - Centro di Apprendimento e Ricerca - 
Bologna

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Anastasis Soc. Coop. Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/07/2022
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347 1004540 055-400589 info.anffas.firenze@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Studio e approfondimento di tecniche, attività e modalità operative alla base degli interventi nei vari ambiti abilitativi e riabilitativi 
rivolti all'utenza
- Valutazioni cliniche ed interventi psicologici volti alla valorizzazione delle potenzialità individuali al fine di promuovere il 
miglioramento della qualità di vita della persona

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Francesco Bicchi

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo

Sede legale Via Bolognese, 232 - 50139 Firenze FI

Tel ente 055 400151 e-mail ente info.anffas.firenze@gmail.com

http://www.anffas.net/Page.asp/id= ANFFAS ONLUS Firenze - Via Bolognese 232Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ANFFAS - Sez. di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/03/2031
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0574/625264 0574/582480 guja.iginia@yahoo.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Gli obiettivi intermedi che vengono stabiliti all’inizio del tirocinio riguardano il fornire le conoscenze di base per una corretta 
valutazione e capacità di intervento e di riconoscimento dei bisogni dell’utenza, in un’ottica di raggiungimento dell’obiettivo finale dal 
fornire strumenti necessari per creare una sintesi tra teoria e pratica clinica.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Guia Iginia Del Bene

Modalità di selezione:

Curriculum vitae e colloqui individuali

Sede legale Viale Borgo Valsugana, 85 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/592707 e-mail ente amministrazione@anffasprato.net

http://www.anffas-prato.it/ ANFFAS Prato - Viale Borgo Valsugana, 85Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ANFFAS - Sez. di Prato [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0585841444 0585841444 chiaracanali@anffasms.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA :
- Acquisire competenze metodologiche riguardo strumenti operativi relativi alla pratica professionale dello psicologo in relazione alla 
persona con disabilità intellettiva e relazionale.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE:
- Acquisizione di competenze metodologiche, strumenti operativi relativi alla pratica professionale dello psicologo in relazione alla 
persona con disabilità nel ciclo di vita. 

PSICOLOGIA CLINICA, DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO PREADOLESCENTI/ 
ADOLESCENTI “ODISSEO”:
Acquisizione di competenze teoriche e operative in ambito dei disturbi emozionali e della condotta degli adolescenti:
- Iter diagnostico della presa in carico riabilitativa;
- Approccio al metodo in intervento multidisciplinare.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Chiara Canali

Modalità di selezione:

colloqui di selezione e valutazione delle motivazioni nei 6 mesi precedenti

Sede legale via Castellaro n.1 - 54013 Carrara MS

Tel ente 0585/841444 e-mail ente info@anffasms.it

www.anffasms.it Centro operativo di riabiltazione diurno, via Castellaro 1, 
Carrara

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ANFFAS ONLUS - Sez. di Massa Carrara

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/03/2031

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 16 di 221



0782/624420 0782/624420 info@centroantes.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

• introdurre il tirocinante nel contesto entro il quale si svolge il tirocinio;
• effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone operativamente
metodi e fasi e armonizzando tale programma con le caratteristiche del contesto;
• verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e fornendo 
suggerimenti per integrare o correggere;
• stimolare nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando a essi la propria condotta professionale
• procedere, assieme al tirocinante, alla valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo 
tirocinante quanto alle loro articolazioni con il contesto organizzativo in cui l'esperienza si è svolta.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Susanna Ferrelli

Modalità di selezione:

La procedura di selezione degli aspiranti tirocinanti avviene tramite colloquio conoscitivo e
colloquio motivazionale, al fine di esplorare sia l'interesse della persona per le attività del Centro
Antes sia la sua idea sui servizi offerti. Viene inoltre dedicato uno spazio ad hoc volto
all'individuazione di specifici servizi che attraggono maggiormente l'aspirante tirocinante.

Sede legale Via del Mercatino, 15 - 08048 Tortolì NU

Tel ente 0782/624420 e-mail ente info@centroantes.it

http://www.centroantes.it/sito/index Centro Antes - Via del Mercatino, 15 - Tortolì (NU)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ANTES Società Cooperativa Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/09/2031
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3930000511 aplysia.onlus@gmail.com

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Sviluppare le competenze professionali, in ambito clinico, necessarie per effettuare valutazioni psicologiche e competenze in ambito 
sociosanitario nel territorio, in gruppi di persone affette da malattia cronica.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare un intervento di prevenzione della salute e sostegno in 
ambito psicologico rivolto ai bambini e al gruppo classe

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Stefano Rossi

Modalità di selezione:

Sede legale Piazza Cairoli 12 - 56127 Pisa PI

Tel ente 3930000511 e-mail ente aplysia.onlus@gmail.com

P.zza Cairoli 12 - 56127 Pisa (PI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Aplysia [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/12/2021
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0573964913 f.sforzi@erkecoop.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Presso Arkè (area Psicologia Sociale):
- approccio al lavoro di comunità attraverso l'acquisizione di conoscenze relative alla mediazioone sociale e alla mediazione dei 
conflitti di vicinato 
- acquisizione di competenze legate al lavoro di equipe mono e multidisciplinari 
- sviluppo delle capacità di lettura critica e arricchimento delle competenze teoriche alla luce della pratica

Presso il Centro Affidi (area Psicologia Sociale e area Psicologia Clinica)
acquisizione di conoscenze aggiornate della letteratura e della normativa relativa all’affido familiare;
• capacità di stilare un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’affido eterofamiliare
• competenze nel formulare progetti di formazione su temi legati all’affido eterofamiliare
• sviluppo di capacità di stilare relazioni adeguate alla comunicazione con colleghi ed altre figure professionali;
• acquisizione di competenze legate al lavoro in equipe mono e multidisciplinari;
• sviluppo delle capacità di lettura critica e arricchimento delle competenze teoriche alla luce della pratica

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Federica Sforzi

Modalità di selezione:

colloquio conoscitivo realizzato dallo psicologi supervisore, orientato alla valutazione degli aspetti motivazionali e 
delle capcità comunicativo-relazionali necessarie per la tipologia di attività che il candidato tirocinante sarà 
chiamato a svolgere. Non si prevedono periodi particolari per la ricezione delle richieste di tirocinio da parte dei 
potenziali tirocinanti in quanto le attività possono essere svolte in qualsiasi momento dell'anno.

Sede legale Via Antonelli n.307 - 51100 Pistoia PT

Tel ente 0573964913 e-mail ente info@arkecoop.it

arkecooperativa.com 1) Cooperativa Arkè, via Antonelli n.307, Pistoia 
2) Centro Affidi della SdS Pistoiese, via Giuseppe Gentile 
n. 479, Pistoia

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ARKÈ COOPERATIVA SOCIALE

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/12/2022
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3703710380 055/6193818 formazioneartemisia@gmail.com

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA e AREA SOCIALE:
- Acquisire conoscenze teoriche relative al maltrattamento e agli effetti prodotti sulle vittime di violenza domestica, adulti e minori
- Acquisire capacità di rilevazione e valutazione del rischio e del pericolo
- Acquisire conoscenze rispetto al funzionamento della rete dei servizi e delle istituzioni
- Acquisire conoscenze di base rispetto alla normativa di riferimento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sara Simone

Modalità di selezione:

Le richieste possono pervenire in qualunque momento fino alla chiusura della selezione.
Le selezioni prevedono colloqui individuali svolti nei 3 mesi precedenti l'inizio del semestre di tirocinio

Sede legale Via del Mezzetta, 1/int - 50135 Firenze FI

Tel ente 055/601375 e-mail ente amministrazioneartemisia@gmail.com

www.artemisiacentroantiviolenza.it Via del Mezzetta 1/int  - 50135 FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Artemisia - Associazione volontariato

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/03/2030
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0187/604007 0187/604017 psiconeuro@asl5.liguria.it

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Apprendimento delle modalità relazionali di consultazione in psicologia clinica dell’età evolutiva e della famiglia con particolare 
attenzione all’approccio sistemico come strumento elettivo di rapporti, aspetti della semantica della relazione umana attraverso 
l’approccio privilegiato alla lettura del funzionamento familiare;
- Indagine neuropsicobiologica sull’eziogenesi dei disturbi psicopatologici;
- Indicazioni strutturali sulla scelta della tipologia del trattamento abilitativo, riabilitativo e di cura delle psicopatologie, dei disturbi 
organici e delle loro conseguenze, consulenze individuali, gruppali ed istituzionali.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale Via Fazio 30 - 19121 La Spezia SP

Tel ente e-mail ente

www.asl5.liguria.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ASL 5 La Spezia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/12/2024
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0805842568 0805842574 raffaele.magrone@asl.bari.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA
-il tirocinante sarà inserito nell'attività psicologica che si svolge nei centri di salute mentale. Parteciperà all'attività psicodiagnostica, la 
presa in carico dell'utente psichiatrico, la formulazione del progetto terapeutico. Parteciperà ai progetti riabilitativi e le verifiche che si 
effettuano per gli utenti cornici

AREA SVILUPPO
- Lo studente si avvarrà dell'attività dello psicologo che gradatamente inserirà il tirocinante nelle attività specifiche dello sviluppo ed 
educazione. La partecipazione ai progetti educativi e il monitoraggio sarà effettuato attraverso la somministrazone dei test

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Raffaele Magrone

Modalità di selezione:

Sede legale lungomare starita 6 - Bari BA

Tel ente 0805842578 e-mail ente direzione.generale@asl.bari.it

CSM Conversano (Bari)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASL Bari [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0835/253648 0835/253608 gdigrottole@asmbasilicata.it

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Psicologia clinica

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Giuliana Di Grottole

Modalità di selezione:

Sede legale via Montescaglioso, 50 - 75100 Matera MT

Tel ente e-mail ente

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ASL Matera

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 10/02/2025
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059/8896690 059/8896680 c.beghini@ausl.mo.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenza delle offerte del servizio Asl Territoriale e del suo funzionamento;
- Conoscenza delle dinamiche interne tra i vari operatori del servizio;
- Conoscenza delle diverse tipologie di strumenti impiegati.

AREA GENERALE:
- Conoscenza delle offerte del servizio Asl Territoriale e del suo funzionamento;
- Osservazione conduzione gruppo terapeutico;
- Affiancamento nella conduzione di un gruppo di auto-mutuo-aiuto;
- Affiancamento nella realizzazione di percorsi di accoglienza;
- Partecipazione alle situazioni div èquipe.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Chiara Beghini

Modalità di selezione:

Sede legale Via S. Giovanni del Cantone, - 41121 Modena M

Tel ente 059/8896690 e-mail ente c.beghini@ausl.mo.it

Servizio di Psiconcologia, Ospedale Carpi - Via Molinari, 1; 
Dipartimento di salute mentale di Carpi - Via D. Luigi 
Sturzo, 21

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASL Modena [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle 
operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionarsi);              
b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione 
diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni 
professionali;                                                                                                                             c) la progressiva acquisizione di 
un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti 
competenti che svolgono la funzione tutoriale;        
d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti 
emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una 
propria identità professionale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale Via Nizza, 146 - 84124 Salerno SA

Tel ente 089693647 e-mail ente formazione@pec.aslsalerno.it

http://www.aslsalerno.it/Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ASL SALERNO [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 09/09/2021
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0961/777512 gporciatti@alice.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisire conoscenze e competenze nell’ambito delle valutazioni psicologiche e degli interventi in età evolutiva.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Giuseppe Porciatti

Modalità di selezione:

Indicazione dell’Unità Operativa che accoglie il tirocinante.

Sede legale Va Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro CZ

Tel ente 0961/703111 e-mail ente urpas7cz@libero.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASP - Catanzaro [necessità di rinnovo della convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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091/7032242 091/7032254 francadangelo@asppalermo.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Conoscenza dell'organizzazione territoriale sanitaria, conoscenza del ruolo e delle competenze nei servizi sanitari territoriali.
Apprendimento delle modalità operative.
Capacità di interfacciarsi con le altre figure professionali nei percorsi di cura.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Franca D'Angelo

Modalità di selezione:

Valutazione a seguito istanza volontaria.

Sede legale Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo PA

Tel ente 091/7033981-3 e-mail ente convenzioni2@asppalermo.org

U.O. Psiconcologia c/o Presidio Ospedaliero E. Albanese - 
Via Papo Sergio I, 5 - Palermo

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASP - Palermo [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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secondo accordi

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Sviluppare capacità di valutazione clinica e di osservazione sistematica delle dinamiche di gruppo e di contesto, nonchè individuali.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Potenza: Dr. Paolo Viola tel. 0971.310533
- Lagonegro: Sig.ra Rosa Candia tel. 0973.48542 o Sig. Nicola Gulfo tel. 0973.48546 
- Venosa: Dr. Ferdinando Caporale tel. 0972.39453

Modalità di selezione:

Le persone interessate a svolgere il tirocinio presso l'ASP Basilicata devono contattare i seguenti referenti di ambito:
- Ambito di Potenza: Dr. Paolo Viola tel. 0971.310533
- Ambito di Lagonegro: Sig.ra Rosa Candia tel. 0973.48542
                               Sig. Nicola Gulfo tel. 0973.48546   
- Ambito di Venosa: Dr. Ferdinando Caporale tel. 0972.39453
che provvederanno a dare le comunicazioni di tipo operativo per istruire e avviare il tirocinio

Sede legale Via Torraca, 2 - 85100 Potenza PZ

Tel ente 0971.310533 e-mail ente paolo.viola@aspbasilicata.it

www.aspbasilicata.it Sedi ASL di Potenza, Lagonegro e VenosaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASP Basilicata [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/12/2021
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secondo accordi

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale Via Alimena,8 - 87100 Cosenza CS

Tel ente 0984-8931 e-mail ente direzionegenerale@asp.cosenza.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASP Cosenza [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0963-962659 0963-962659 p.fedele@asl8vv.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
- conduzione del gruppo con particolare attenzione alla comunicazione efficace;
- conduzione colloqui;
- Analisi Dinamiche Relazionali all'interno del contesto famiglia;
- Osservare e relazionare sui colloqui;
- stesura di relazioni per il Tribunale per i Minorenni e per il Tribunale Civile

PSICOLOGIA CLINICA
Conseguimento delle capacità tecnico-cliniche (colloquio psicologico clinico, somministrazione dei test). 
Capacità di selezionare gli strumenti più opportuni per rispondere alla domanda delle patologie afferenti al Servizio di Salute Mentale.
Compartecipazione alla definizione e stesura di progetti riabilitativi individuali e di gruppo (utenti del centro diurno)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Patrizia Fedele

Modalità di selezione:

Sede legale Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia VV

Tel ente 0963-962618 e-mail ente urp@asl8vv.it

www.aspvv.it Consultorio Familiare di Soriano; C.S.M. di MiletoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ASP Vibo Valentia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/09/2023
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giuliacasada@virgilio.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Fornire al tirocinante una buona base teorico-esperenziale rispetto all'area trattata nelle Gravi Cerebrolesioni Acquisite

PSICOLOGIA SOCIALE
Osservare presso il domicilio del paziente le autonomie personali, osservazione e partecipazione dei progetti individualizzati con 
successivo inserimento socio-terapeutico, costruzione di una rete socio-sanitaria che copra il paziente in tutte le sue esigenze e 
difficoltà, osservazione della costruzione di un percorso formativo e lavorativo rispettando le risorse e le difficoltà del paziente

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO:
Fornire al tirocinante le conoscenze teorico-esperenziali per garantire alla persona con Gravi Cerebrolesioni Acquisite "stabilizzate" un 
inserimento presso il territorio di appartenenza

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA':
Fornire al tirocinante una base teorica per lo sviluppo di progetti psico-sociali costruiti ad hoc sulla persona con Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Giulia Casada

Modalità di selezione:

I tirocinanti vengono selezionati a mezzo colloquio con la Presidente Ass.C.A. e con il tutor.

Sede legale Via Gran Bretagna, 6 - 50126 Firenze FI

Tel ente 3289431361 e-mail ente presidente@assca.it

www.assca.it Ass.C.A. ONLUS - Borgo La Croce 30a - 50121 FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Ass.C.A.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 27/07/2023
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3494299296 alettivale@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Clinica 
Obiettivi formativi: 
- capacità di collaborazione in progetti di Ricarca sui disturbi alimentari (età adulta)
- conoscenza e osservazione nella somministrazione test, codifica, elaborazione dati
- osservazione clinica dei pazienti affetti da DCA in terapie di gruppo
- sviluppo competenze diagnosi differenziale DCA
- sviluppo di competenze di informazione e prevenzione dei disturbi alimentari 
- sviluppo di competenze di accoglienza e gestione di pazienti con DCA
Area di intervento: Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Obiettivi formativi:
- capacità di collaborazione in progetti di Ricarca sui disturbi alimentari (età infanzia e adolescenza)
- conoscenza e osservazione nella somministrazione test, codifica, elaborazione dati
- osservazione clnica di gruppi di auto mutuo aiuto per genitori di pazienti minorenni 
- sviluppo competenze diagnosi differenziale DCA
- sviluppo di competenze di informazione e prevenzione sui disturbi alimentari attravero l'osservazione di progetti nelle scuole 
- sviluppo di competenze di accoglienza e gestione di pazienti minori con DCA
tra gli obiettivi finali verrà dato rilievo all'acquisizione della capacità di prevenire, riconoscere e gestire un paziente con disturbo 
alimentare e all'apprendimento teorico-pratico nell'ambito della psicologia clinica e delo svilupo con l'acquisizione di conoscenze 
relative alle tecniche di raccolta dati a fini anamnestici, diagnostici e nosografici.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Valentina Aletti

Modalità di selezione:

invio richiesta di tirocimio e CV all'indirizzo email associazioneaccalucca@gmail.com nel mese di dicembre per 
domande relative al primo semestre e nel mese di giugno per domande relative al secondo semestre. 
Successivamente colloquio individuale per valutare le motivazioni e l'idoneità del candidato

Sede legale Via di Tiglio n.1075 - 55100 Lucca LU

Tel ente 3492486255 e-mail ente associazioneaccalucca@gmail.com

www.associazioneaccalucca.it Via di Tiglio n.1075, LuccaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASSOCIAZIONE A.C.C.A. LUCCA ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/12/2029
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0584350469 massimolavaggi@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
Obiettivi formativi: acquisire competenze nell'ambito della psicologia sociale nella gestione e facilitazione delle dinamiche dei gruppi di 
aiuto e mutuo aiuto per persone transgender, familiari e partner. Sviluppare capacità di progettazione di interventi in ambito di 
psicologia sociale e di comunità nell'ambito della tutela della popolazione LGBTQI per la discriminazione, la facilitazione dell'ingresso 
nel mondo del lavoro e il miglioramento delle dinamiche familiari e relazionali di comunità verso la comunità LGBTQI. Apprendere e 
applicare abilità di preparazione di eventi di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche LGBTQI in ambito di cittadinanza, 
scolastico, lavorativo e istituzionale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Massimo Lavaggi

Modalità di selezione:

sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e della valutazione del C.V

Sede legale Via Domenico d'Acquila, n.27/ - 55049 Torre del lago Puccini LU

Tel ente 0584350469 e-mail ente segreteria@consultoriotransgenere.it

www.consultoriotransgenere.it Via Domenico d'Acquila n.27/2, Torre del lago Puccini, 
Lucca

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ASSOCIAZIONE CONSULTORIO TRANSGENERE

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/07/2025
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associazionediateso@gmail.com

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisire competenze nella progettazione di interventi di supporto e trattamento, acquisire competenze nella riabilitazione cognitiva e 
comportamentale; osservazione primi colloqui e colloqui di restituzione

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Valutazione funzionale del livello cognitivo e relazionale. Partecipazione a riunioni di équipe multidisciplinari, con le famiglie ed 
incontri con la scuola e servizi territoriali. Riabilitazione cognitiva e comportamentale dei minori

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Daniele Bruni

Modalità di selezione:

L'aspirante tirocinante dovrà inviare tramite e-mail CV e lettera di presentazione, successivamente verrà 
ricontattato/a per colloquio motivazionale

Sede legale Via delle Regioni, 71 - 50052 Certaldo FI

Tel ente 3935051741 e-mail ente associazionediateso@gmail.com

Centro Dia.Te.So. Via dei Mille 24 - Colle Val d'Elsa (SI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Associazione di Promozione Sociale "DIA.TE.SO. APS"

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/09/2026
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06-6780537 06-6780563 d.donna@differenzadonna.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Osserverà colloqui con donne vittime di violenza di genere
Osserverà colloqui con bambini testimoni di violenza o vittime di violenza
Osserverà colloqui con donne vittime di stalking
Osserverà gli incontri protetti
Parteciperà alle ricerche dell'associazione
Parteciperà alle riunioni di équipe
Parteciperà a riunioni con donne ospiti
Sarà monitorata con la supervisione

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Rosalba Taddeini

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale del candidato con il supervisore e responsabile dei tirocini
Il candidato parteciperà ad una prima riunione di équipe e deciderà se svolgere il tirocinio e quindi attivare la 
procedura amministrativa

Sede legale Via della Lungara, 19 - Roma RM

Tel ente 06-6780537 e-mail ente d.donna@differenzadonna.it

www.differenzadonna.it Centro Provinciale di Accoglienza per Donne in Difficoltà 
"Maree" - Via Monte delle Capre, 23 - Roma

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Associazione Differenza Donna ONG

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/07/2023
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0573/1941263 0573-1941263 lcnpl@yahoo.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Sviluppo di competenze professionali relative alla prevenzione, alla consulenza, al sostegno psicologico e all'orientamento 
nell'ambito del disagio psicologico del singolo, della coppia e della famiglia;
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate al riconoscimento e alla consulenza nell''ambito delle problematiche relativi ai 
disturbi di alimentazione, attacchi di panico, depressione, dipendenze, disagio intrafamiliare, abusi e maltratamenti intra ed extra 
familiare;
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate all'attività di mediazione familiare e della coppia nei casi di separazione e 
affidamento dei filgi;
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate alla progettazione di campagne, incontri e giornate di sensibilizzazione e promozione 
della salute psicologica e di prevenzione del disagio sul territorio.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Luca Napoli

Modalità di selezione:

Selezione curricolare e colloquio

Sede legale Via Nazario Sauro 9 - 51100 Pistoia PT

Tel ente 0573/1941263 e-mail ente lcnpl@yahoo.it

AGCI - Via Nazario Sauro - PistoiaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Associazione Genitori Comunità Incontro ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/09/2030
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0971601056 0971506444 potenzacittasociale@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
- Conoscenza dell'organizzazione strutturale di una comunità terapeutico-riabilitativa residenziale; 
- osservazione e acquisizione della metodologia di lavoro in équipe multidiscipliare; 
- osservare e conoscere le problematiche dei soggetti in stato di bisogno con particolare rferimento alle necessità della loro situazione;
- inquadrare i principali problemi connessi al periodo di riabilitazione e conoscere le modalità per favorire l'integrazione sociale dei 
pazienti; 
- apprendere metodologie e strumenti di lavoro di una struttura terapeutico-riabilitativa.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Elena Bencivenga

Modalità di selezione:

Sede legale vaile del Basento 102 - 85100 Potenza PZ

Tel ente 0971601056 e-mail ente potenzacittasociale@gamil.com

www.insiemeassociazioneonlus.it Associazione Insieme ONLUS -Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Associazione Insieme Onlus [Potenza]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/07/2024
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3391643340 firenze@jonasitalia.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- acquisizione di strumenti e metodologie relative ai disagi di cui si occupa l'associazione (anoressie-bulimie, obesità, dipendenze, 
depressioni, attacchi di panico e le alte forme individuali e sociali in cui si manifesta il disagio psicologico contemporaneo);
- approfondimento dell'approccio teorico dell'Associazione Jonas orientato all'attualità della ricerca psicoanalitica;
- approfondimento degli aspetti etici e deontologici della professione di psicologo;
- osservazione e studio delle logiche e dei modi istituzionali dell'Associazione Jonas in quanto ente composto da più professionisti e 
inserito nel tessuto sociale, che si occupa di ricerca, prevenzione e cura del disagio psicologico contemporaneo.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (ambito del disagio infantile e adolescenziale):
- acquisizione di strumenti e metodologie relative ai sintomi contemporanei, in particolare nel momento in cui interessano l'epoca 
infantile e adolescenziale;
- approfondimento dell'approccio teorico di Jonas relativamente ai sintomi che interessano l'infanzia e l'adolescenza;
- acquisizione degli strumenti e metdologie relative alla prevenzione, la diagnosi e il sostegno di bambini e adolescenti, o di genitori e 
insegnanti, o di famiglie, incontrati dagli psicologi in Associazione, negli istituti scolastici o presso enti territoriali;
- approfondimento degli aspetti etici e deontologici della professione di psicologo in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati ai 
minori.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Claudia Tinti

Modalità di selezione:

colloquio con il referente dei tirocini

Sede legale Via Mannelli, 121 - 50132 Firenze FI

Tel ente 3391643340 e-mail ente firenze@jonasitalia.it

Via Mannelli, 121, Firenze (FI), 50132Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Associazione JONAS Firenze ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/03/2031
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0438 4141 0438 410101 direzione@cn.lnf.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Uso dei test per valutazioni cognitive, e dell'apprendimento scolastico;
- Stesura di relazioni;
- Impostare un progetto a supporto delle attività educative e didattiche

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Monica Crimella

Modalità di selezione:

Poiché L'ass La nostra Famiglia opera sul territorio nazionale in diverse regioni (Lombardia, Veneto, Friuli, Campania, 
Puglia, Liguria) e strutture (Centri di riabilitazione e istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Eugenio 
Medea) è necessario che i candidati contattino previamente i dirigenti delle singole sedi, per verificare la disponibilià 
del centro ad accoglierli.

Sede legale Via Don Luigi Monza, 20 - Bosisio Parini LC

Tel ente 0311877111 e-mail ente ufficiostage@bp.lnf.it

www.emedea.it Via Costa Alta, Conegliano (TV), CAP 31015Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Associazione la Nostra Famiglia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/02/2024
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3278243459 roberto.bichisecchi@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Sviluppo delle capacità osservative, diagnostiche e di intervento psicologico su bambini, adoescenti e adulti attraverso l’osservazione 
del rapporto interpersonale;
- Sviluppo delle capacità suddette si avvale soprattutto delle conoscenze dell’orientamento psicodinamico, ma anche di quelle della 
psicologia generale, evolutiva e sociale;
Durante i primi quattro mesi (obiettivo intermedio) si offre al tirocinante la possibilità di orientarsi e inserirsi nel tipo di indirizzo 
adottato dalla struttura. Quindi apprendere le metodologie che vengono utilizzate.
Che sia in grado (obiettivo intermedio) di fornire elementi conoscitivi, notazioni psicologiche su bambini, adolescenti e adulti. Che sia 
in grado di fornire alcune utili descrizioni relative alla natura e alle cause dei problemi di un bambino o di un adulto osservato. Che sia 
in grado di utilizzare il rapporto interpersonale come strumento di conoscenza.

AREA SVILUPPO:
- Sviluppo delle capacità osservative e diagnostiche rispetto al processo evolutivo e alle capacità organizzative dell’individuo;
- Riconoscimento dei processi e delle fasi biologiche e psicologiche che conducono l’individuo, dalla prima infanzia alla giovinezza,allo 
sviluppo di una sempre maggiore autonomia, ad una migliore partecipazione affettiva e a una responsabile capacità di socializzazione;
- Acquisire le capacità di valutare l’incidenza dei fattori ambientali, familiari, educativi (unitamente alla storia dell’individuo) con lo 
sviluppo del mondo affettivo e delle capacità di apprendimento dell’individuo. Valutare lo stato emotivo dell’individuo in relazione alle 
sue capacità di controllo. Accrescere la capacità di fornire alcune utili descrizioni relative alla maturazione cognitiva, alla maturazione 
sociale, e all’equilibrio psico-fisico di un individuo osservato in ambiente familiare, in ambiente scolastico, ecc.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Roberto Bichisecchi

Modalità di selezione:

Colloquio informativo relativo alle competenze e agli interessi del tirocinante

Sede legale Via Manzoni, 11 - 56125 Pisa PI

Tel ente 050/26214 e-mail ente roberto.bichisecchi@gmail.com

www.psicoanalistipisa.it Associazione Psicoanalisti di Pisa - via Manzoni 11Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Associazione Psicoanalisti Pisa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 13/09/2031

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/09/2031
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055/5000458 055/5058545 antonellafalugiani@trisomia21firenze.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisire conoscenze specifiche sulla Sindrome di Down e altre Disabilità intellettive su base genetica.
- Acquisire conoscenze su alcune tecniche del colloquio psicologico.
- Acquisire conoscenze sulla somministrazione di alcune batterie di valutazione e sull'osservazione clinica come strumento di 
valutazione.
- Acquisire conoscenze sulla stesura di un progetto riabilitativo multidisciplinare.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Antonella Falugiani

Modalità di selezione:

Prevede la verifica del curriculum universitario ed un colloquio attitudinale.

Sede legale Viale Volta 16/18 - 50131 Firenze FI

Tel ente 055/500458 e-mail ente at21@at21.it

www.at21.it Viale Volta, 16/18Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Associazione Trisomia 21 ONLUS [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale via Oberdan, n.2 - Fabriano AN

Tel ente 0732634124 e-mail ente direzioneav2@sanita.marche.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ASUR - Marche, Area Vasta 2

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/12/2024
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055225462 atlantefamiglia@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Approfondimento teorico-pratico nell'ambito della psicologia clinica e l'acquisizione di competenze relative alla gestione di un percorso 
clinico: pianificazione dell'intervento preventivo, formulazione delle diagnosi, strutturazione nel sostegno in ambito psicologico 
conformemente a quanto indicato nella normativa vigente relativa alla professione psicologica (art. 1 della L. 18/02/1989 n. 56)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giovanna Lo Sapio

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Via del Baluardo n. 11 - 50125 Firenze FI

Tel ente 055225462 e-mail ente atlantefamiglia@gmail.com

www.atlantefamiglia.eu Centro Giusti (centro anziani) - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Atlante - Associazione ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 28/02/2029

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 43 di 221



0588-070269 g.fulceri@riabilitazione-volterra.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare valutazioni psicologiche nei servizi di riabilitazione 
cardiologica, neurologica e respiratoria;
- Gestione di problematiche familiari, individuali e di gruppo.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Grazia Fulceri

Modalità di selezione:

Invio curriculum vitae.

Sede legale Via Borgo S. Lazzero, 5 - 56048 Volterra PI

Tel ente 0588-070269 e-mail ente info@riabilitazione-volterra.it

www.auxiliumvitae.it Auxilium Vitae - Borgo San Lazzero 5 - VolterraSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Auxilium Vitae Volterra S.p.A.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 08/01/2030
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annamaria.petito@unifg.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisizione delle competenze professionali necessarie per:
- formulare ipotesi diagnostiche in base ai principali sistemi di classificazione attraverso il colloquio clinico, l'utilizzo di strumenti 
testistici, nonché dall'osservazione diretta del paziente
- elaborare un progetto di intervento clinico appropriato in base al funzionamento intrapsichico e interpersonale del paziente
- condurre un colloquio psicologico clinico (sotto supervisione del tutor)
- somministrare una batteria di test sotto la supervisione del tutor, effettuare correttamente lo scoring e produrre un report coerente

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Annamaria Petito

Modalità di selezione:

Colloquio e valutazuione del percorso di studio

Sede legale via Pinto, 1 - 71122 Foggia FG

Tel ente 0881732016 e-mail ente aguerrieri@ospedaliriunitifoggia.it

Policlinico - Viale Pinto 1 - FoggiaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Opsedaliera Universitaria "Policlinico Riuniti"

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/08/2024
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fenuccir@aou-careggi.toscana.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Roberto Fenucci

Modalità di selezione:

Per lo svolgimento del tirocinio presso l'AOUC sono previsti i seguenti adempimenti:
- attestazione di frequenza del corso lavoratori-rischio lato ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro" (corso organizzato da UNIFI per i soli laureati presso questo Ateneo);
- copia del giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 c.6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (visita effettuata dal medico 
competente di UNIFI per i soli laureati presso questo Ateneo);
- certificazione di copertura vaccinale per morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B, difterite/tetano/pertosse o 
autocertificazione sostitutiva;
- copertura assicurativa R.C. per colpa grave (a carico del singolo tirocinante in quanto assicurazione personale)

Sede legale Largo Brambilla 3 - Firenze FI

Tel ente e-mail ente

www.aou-careggi.toscana.it/ AOUC - Largo Brambilla 3 [Degenza malattie infettive e 
day hospital; Alcologia e centro anti-fumo]

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - AOUC Firenze [necessità 
rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/12/2021
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080-5596711 080-5596711

3

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Apprendimento tecniche del colloquio clinico
Apprendimento di nozioni fondamentali nell'ambito della neuropsicologia e della psicologia clinica

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Grazia Foschino

Modalità di selezione:

Contattare la referente per i tirocini

Sede legale P.zza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari BA

Tel ente 080-5592657 e-mail ente direzione.generale@policlinico.ba.it

http://www.policlinico.ba.it Ambulatorio di Neuropsicologia - P.zza Giulio Cesare 11 - 
Bari

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 03/03/2025
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psicologia@meyer.it

max 16

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Analisi dei bisogni formativi;
- Realizzazione corsi di formazione;
- Progettazione e sviluppo di progetti di psicologia della salute in ambito ospedaliero/sanitario.
Le attività di consulenza psicologica verranno svolte nei seguenti settori:
oncoematologia (TIN), fibrosi cistica, diabete e terapia del dolore.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Servizio Psicologia Pediatrica

Modalità di selezione:

Seguire le indicazioni riportate alla pagina web http://www.meyer.it/cura-e-assistenza/attivita-sanitarie/89-servizio-
psicologico

Sede legale Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze FI

Tel ente 055/56621 e-mail ente *

http://www.meyer.it/ AOU Meyer- Viale Pieraccini 24 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/01/2027
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051/6361111 051/6361202 andrea.frabetti@aosp.bo.it

max 5

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione di competenze relazionali finalizzate all'ascolto e al sostegno del paziente in attesa e durante il percorso dell'intervento 
cardiologico e cardiochirurgico.

(Presso la U.O. di NPI e Disturbi del comportamento alimentare) 
Acquisizione di competenze per la diagnosi e la presa in carico di minori in età compresa tra 0 e 18 anni e di disturbi del 
comportamento alimentare.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Andrea Frabetti

Modalità di selezione:

Sede legale Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna BO

Tel ente 051/6361111 e-mail ente segreteria.generale@aos.bo.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi [necessità 
rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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http://www.asl4.liguria.it/contatti/

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari GE

Tel ente 0185 329111 e-mail ente asl4@asl4.liguria.it

http://www.asl4.liguria.it/Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 [Chiavari]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 31/03/2024
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0248033613 0248033627 linda.fieramosca@atm.it

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

ALBO B:
Il progetto prevede momenti di osservazione, affiancamento e partecipazione sia ai processi di selezione del personale sia a quelli di 
formazione

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Linda Fieramosca

Modalità di selezione:

Sede legale Via Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano MI

Tel ente 02-48033613 e-mail ente linda.fieramosca@atm.it

www.atm.it Campus ATM - Via Impastato 27 - 20138 MilanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Azienda Trasporti Milanesi spa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/08/2023
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tirocini@uslcentro.toscana.it

da bando

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisizione di competenze nell’ambito della professione e del progetto presentato;
- Acquisizione del panorama normativo inerente alla professione dello psicologo che opera nel S.S.R.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

E' previsto un bando annuale di selezione reperibile sul sito http://www.uslcentro.toscana.it (per info 
tirocini@uslcentro.toscana.it)

Sede legale Via Gramsci, 561 - 50019 Sesto F.no FI

Tel ente 055/2758511 e-mail ente

http://www.uslcentro.toscana.it Sedi ASL Firenze, Prato, Pistoia, EmpoliSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Azienda USL Toscana Centro [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0587/273556 050/959500 ltirocini@uslnordovest.toscana.it

da bando

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
Durante il semestre di tirocinio in tale area si intende integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche in ambito della 
psicologia clinica. In particolare si prevede che il tirocinante arrivi a padroneggiare le tecniche del colloqio clinico, dell’indagine e 
valutazione psicologica, le tecniche di diagnosi delle principali psicopatologie, gli strumenti testistici, la stesura di una relazione 
diagnostica, la restituzione al paziente, l’intervento di cura e le procedure di lavoro nei vari settori di proiezione della funzione 
psicologica: salute mentale, disabilità, riabilitazione, interventi psicosociali, emergenza psicopatologica.

AREA SOCIALE :
Durante il semestre di tirocinio in tale area si intende integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche in ambito della 
psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. In particolare si prevede che il tirocinante possa affiancare il tutor in due possibili 
settori: interventi di prevenzione per i disagi, i disturbi e le patologie psichiche quando essi si rivolgono alla comunità sociale e quelli 
relativi alla psicologia del lavoro relativamente sia alla azienda che ad altre strutture esterne.

AREA SVILUPPO :
Durante il semestre di tirocinio in tale area si intende integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche in ambito della 
psicologia dello sviluppo e dell’educazione. In particolare si prevede che il tirocinante possa sviluppare le conoscenze relative al 
processo di sviluppo ed alle variabili in esso intervenienti, apprendere le tecniche del colloquio anamnestico e del colloquio clinico, le 
tecniche di analisi della domanda, di osservazione, della diagnosi delle principali patologie, della restituzione e della progettazione di 
azioni volte ad attivare fattori favorenti lo sviluppo e/o ridurre quelli a sfavore.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Lorella Pampaloni

Modalità di selezione:

https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/838-richiedere-un-tirocinio

Sede legale Via Cocchi 7/9 - 56100 Pisa PI

Tel ente 0587/273556 e-mail ente tirocini@uslnordovest.toscana.it

http://www.uslnordovest.toscana.it/ Sedi ASL Pisa, Livorno, Lucca, Viareggio, Massa CarraraSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Azienda USL Toscana Nord Ovest

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 31/05/2026

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 53 di 221



0564/483107 annalisa.spampani@uslsudest.toscana.it

secondo accordi

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Annalisa Spampani

Modalità di selezione:

https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/838-richiedere-un-tirocinio

Sede legale via Curtatone 54 - 52100 Arezzo AR

Tel ente 0575/2551 e-mail ente

https://www.uslsudest.toscana.it/ Sedi ASL Arezzo, Siena e GrossetoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Azienda USL Toscana Sud Est

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/09/2025
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*

8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenza e applicazione di indicatori osservativi sui segni precoci di benessere/disagio nel bambino 0/6 anni e indicatori di 
crescita nel bambino 6/10 anni;
- Capacità di osservazione delle dinamiche dei gruppi adolescenziali e preadolescenziali;
- Potenziare le conoscenze relative alla psicologia dell’età evolutiva;
- Conoscere vari test proiettivi (disegno)
- Conoscenza relativa ai temi di conduzione di colloquio di consultazione per preadolescenti/adolescenti e alla conduzione di gruppi di 
discussione per adolescenti e per adulti;
- Osservazione di bambini di scuola materna o nido;
- Apprendere le modalità di restituzione delle osservazioni a docenti, educatori e genitori.

AREA SVILUPPO:
- Capacità di osservare segni precoci di benessere/disagio nel bambino 0/6;
- Capacità di osservazione delle dinamiche dei gruppi adolescenziali e preadolescenziali;
- Potenziare le conoscenze relative alla psicologia dell’età evolutiva;
- Acquisire capacità d’uso dei test proiettivi (disegno);
- Conoscenza relativa al colloquio di consultazione e alla conduzione di gruppi di discussione per adolescenti e per adulti.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Inviare all’indirizzo e mail segreteria@cipspsia.it la domanda di ammissione a tirocinio e allegare il curriculum 
formativo. Seguirà colloquio di selezione con il referente interno per i tirocini.

Sede legale Via Savena Antico, 17 - 40139 Bologna BO

Tel ente 051/6240260 e-mail ente segreteria@cipspsia.it

http://www.cipspsia.it/ C.i.Ps.Ps.i.a. - Via Savena Antico, 17 Bologna // Sedi di 
istituzioni prescolastiche e scolastiche convenzionate con 
l'ente

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:C.I.Ps.Ps.i.a. - Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e 
l'Adolescenza

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2031
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0575-638037 oppure 638052

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
- Conoscenza dei principali quadri psicopatologici sia attraverso la partecipazione alle riunioni di équipe sia attraverso la discussione di 
casi clinici e lo studio dei manuali di riferimento, con particolare attenzione al DSM 5 e all'ICD 10.
- Conoscernza dei percorsi educativi e riabilitativi presenti nell'istituto ad orientamento cognitivo-comportamentale.
- Capacità di utilizzare gli strumenti psicometrici (somministrazione, scoring e report) in dotazione ala struttura

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Monica Poggini

Modalità di selezione:

Colloquio individuale

Sede legale Via San Lazzaro 1 - 52044 Arezzo AR

Tel ente 0575-601453 e-mail ente info@istitutocam.com

Residenza Sanitaria per Disabili "CAM" - Loc. Ferretto 15 - 
Cortona (AR)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: CAM Srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/02/2023
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0564-28344 caritas@caritasgrosseto.org

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

ALBO B
Osservare e conoscere le problematiche dei soggetti in stato di bisogno con particolare riferimento alle necessità della loro situazione.
Inquadrare i principali problemi connessi al loro percorso di riabilitazione ed inclusione sociale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Don Enzo Capitani

Modalità di selezione:

La selezione avviene tramite colloquio con il referente (Don Enzo Capitani) telefonando al 0564-28344 o attraverso 
e-mail caritas@caritasgrosseto.org

Sede legale Via Alfieri, 11 - 58100 Grosseto GR

Tel ente 0564-28344 e-mail ente caritas@caritasgrosseto.org

www.caritasgrosseto.org Centro di Ascolto DiocesanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Caritas Diocesana Grosseto

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 25/07/2023
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045-8708111 info@villasantachiara.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Valutazione di efficacia delle terapie adottate all'interno della Casa di Cura.
Attività di ricerca e testistica
Conoscenza dei principali test di screening psicopatologico
Conoscenza di interventi e terapie che orientano il cambiamento comportamentale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Nicoletta Mezzetti

Modalità di selezione:

Sede legale Via Monte Recamao 7 - 37034 Verona VR

Tel ente 045-8708111 e-mail ente info@villasantachiara.it

www.villasantachiara.it Casa di Cura "Villa Santa Chiara" - Via Monte Recamao 7 - 
Verona fraz. Quinto

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Casa di Cura "Villa Santa Chiara"

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/07/2023
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059/453111 059/315353 m.lucchi@gruppoceis.org

8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO e PSICOLOGIA SOCIALE
- Conoscere ed entrare in contatto con diversi tipi di utenza: tossicodipendenti; minori e utenza portatrice di diverse tipologie di 
svantaggio (sociale , psichico, fisico, ecc.);
- lavoro in équipe multiprofessionali, per la progettazione e la verifica dei percorsi individualizzati e personalizzati degli utenti, anche 
con gli operatori dei vari Servizi di riferimento (AUSL, Servizi Sociali, Medici);
- Competenze per realizzare interventi psicologici e per realizzare processi di progettazione, svolgimento e valutazione degli interventi;
- Conoscere alcuni dei principali strumenti terapeutici utilizzati presso le varie strutture (colloqui terapeutici individuali, gruppi 
tematici, gruppi terapeutici);
- Partecipazione a percorsi preventivi che vengono proposti e realizzati presso scuole, associazioni, società sportive e centri di 
aggregazione giovanile
- Orientarsi, durante l’esperienza del tirocinio, rispetto alle proprie attitudini e ai propri interessi professionali. Per questo sarà 
fondamentale il contatto e il feedback sia del tutor che degli altri operatori.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Lucchi Marina

Modalità di selezione:

Da inviare richiesta con allegato curriculum alla Segreteria della Fondazione Ceis ONLUS m.lucchi@gruppoceis.org 
oppure info@gruppoceis.org, specificando l'area (Minori, dipendenze, ecc.) in cui si desidera svolgere il tirocinio e il 
periodo. La Segreteria dell'Ente si riserva di comunicare al tirocinante se il servizio scelto è disponibile. In caso 
positivo viene fissato un appuntamento per un colloquio conoscitivo, oppure, se d'accordo, viene inserito in lista 
d'attesa.

Sede legale Via Toniolo, 125 - 41100 Modena M

Tel ente 059/315331 e-mail ente info@gruppoceis.org

www.gruppoceis.org Varie sedi su Bologna e Modena soprattutto comunità per 
tossicodipendenti e comunità per minori

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Ce.I.S. - Fondazione ONLUS [Modena]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 16/02/2022
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0583/587113 0583/419590 info@ceislucca.it

10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA SVILUPPO:
- Conoscenza pratica e teorica dell’adolescenza;
- Il trattamento delle dipendenze in questa fascia d’età;
- Complessità della relazione terapeutica in adolescenza;
- Funzionamento di un centro di ascolto per adolescenti sul territorio. Risorse e difficoltà del lavoro di rete;
- Il colloquio psicodinamico in adolescenza.

AREA SOCIALE:
Introduzione al contesto istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale entro il quale si svolge il tirocinio;
programmazione dell'esperienza definendo operativamente gli obiettivi, metodi e fasi, armonizzando tale programma con le 
caratteristiche del contesto;
Verifica attraverso un costante monitoraggio; valutazione finale del tirocinio

AREA CLINICA:
Acquisire la visione globale del funzionamento di una comunità terapeutica-riabilitativa (anche quelle per genitori tossicodipendenti e 
figli);
Osservare gli interventi di consulenza e riabilitazione rivolti all'utenza (adulti e minori);
Acquisire la consapevolezza del tipo di collaborazione che l'équipe stabilisce con le altre figure professionali con le definizioni dei 
propri precisi ambiti

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Gabriella Mauri (per sede Lucca); Rosanna Tartarelli (per le altre sedi)

Modalità di selezione:

Inviare richiesta per e-mail, colloquio conoscitivo con referente tirocinanti, visita nella struttura sede di tirocinio e 
conoscenza del tutor. Elaborazione con quest'ultimo del progetto di tirocinio

Sede legale Via S. Giustina, 59 - 55100 Lucca LU

Tel ente 0583/587113 e-mail ente info@ceislucca.it

http://www.ceislucca.it/ 1) Casa Famiglia Monsignor Giuliano Agresti – Lucca; 2) 
Comunità Pino Rosa – Bicchio-Viareggio (LU); 3) Comunità 
di Pozzuolo – Lucca; 4) Comunità di Vecoli – fraz. Vecoli 
(LU); 5) Centro Pace Amama – Camaiore

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Ce.I.S. - Gruppo "Giovani e Comunità" Lucca

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/12/2029
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3381417092 0586/851272 c.patera@ceislivorno.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

ALBO A:
Il tirocinante apprenderà la modalità di conduzione di un gruppo, lo svolgimento di colloqui a fini diagnostici e terapeutici, la modalità 
di lavoro iniziale con i servizi. 

ALBO B: 
Il tirocinante apprenderà le modalità di costruzione del progetto terapeutico dei pazienti inseriti, del lavoro in rete con i servizi invianti 
e la stesura della cartella clinica dal percorso del paziente (nei limiti del profilo professionale del Dott. in Tecniche Psicologiche)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Cinzia Patera

Modalità di selezione:

Inviare CV via mail in modo da poter partecipare alla selezione (email: c.patera@ceislivorno.it)

Sede legale via Chiesa di San Salviano, 10 - 57124 Livorno LI

Tel ente 0586/2955 e-mail ente cpatera@ceislivorno.it

www.ceislivorno.it 1) Comunità "Il Calambrone", via dei Platani n.1, PI.
2) Comunità "Valle Benedetta", via di Valle Benedetta 
n.263, LI.
3) Comunità patirana S. Martino, via di S. Martino n.10, 
LI; 4) Comunità "Salviano", via della Chiesa di Salviano, 
10, LI

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Ce.I.S. Livorno Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 11/04/2026

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/04/2026
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fornara.barbaglia@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Il tirocinante parteciperà al progetto laboratoriale "Casa delle abilità" rivolto a preadolescenti-adolescenti (12-19 anni) con disabilità. Il 
progetto ha valenza psicoeducativa con l'obiettivo di accogliere la persona nella sua interezza promuovendo attività con il fine di 
sostenere e migliorare le autonomie personali, sociali ed emotive. L'obiettivo formativo intermedio è quello di acquisire la modalità e 
le tecniche adeguate al contatto ed al lavoro con la disabilità (fisica e/o intellettiva). Al termine del percorso il tirocinante deve saper 
gestire in autonomia un gruppo, deve saper far riferimento alle principali tecniche comportamentali, deve saper stilare report e 
somministrare (sotto supervisione) la testistica.

PSICOLOGIA CLINICA
Obiettivi intermedi: sviluppare competenze critiche e osservative, conoscere la terminologia psicologica, utilizzo dei manuali 
diagnostici (ICD-10 e DSM V); saper eseguire una buona raccolta anamnestica
Obiettivi finali: conoscere l'iter diagnostico previsto in organizzazione, saper sviluppare una presa in carico, saper somministrare e 
correggere la testistica, saper lavorare in un'équipe multidisciplinare, conoscere il codice deontologico

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Marta Barbaglia

Modalità di selezione:

Presa di contatto con la Fondazione tramite mail: fornara.barbaglia@gmail.com con allegato il Cv del/della 
tirocinante
A seguire colloquio conoscitivo e di selezione

Periodi:
Aprile-Maggio per Settembre
Ottobre-Novembre per Marzo

Sede legale via Orio 10 - 28045 Invorio NO

Tel ente 0322-259530 e-mail ente fornara.barbaglia@gmail.com

www.centrogazzaladra.com Centro Gazza Ladra - Invorio (NO)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Cecco Fornara e Gianni Barbaglia - Fondazione ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/07/2027
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055/219458 055/219458 ceforp@tiscali.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Approfondimento teorico-pratico nell’ambito della psicologia clinica e l’acquisizione di competenze relative alla gestione di un percorso 
clinico: pianificazione dell’intervento preventivo, formulazione della diagnosi, strutturazione del sostegno in ambito psicologico 
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente relativa alla professione di psicologo (art. 1 della L 18/2/1989 n. 56)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Antonio Galli

Modalità di selezione:

Colloquio con il tirocinante al fine di valutare le esperienze pregresse e la preparazione acquisita.

Sede legale Via della Vigna Nuova, 9 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/219458 e-mail ente ceforp@tiscali.it

www.ceforp.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: CEFORP [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0965 883567 centro_margherita@libero.it

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Affiancata dal tutor la tirocinante potrà acquisire competenze professionali necessarie a: 1. impostare un corretto iter di costruzione 
partecipata all'interno di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, con azioni coerenti e attente ad uno specifico tema/obiettivo 
(psicosociale e del lavoro); 2. gestire riunioni e azioni formative all'interno di un'organizzazione lavorativa; 3. conoscere e selezionare 
fonti accreditate e metodi per la raccolta di dati quali/quantitativi su argomenti predefiniti; 4. intercettare e usare strumenti di 
sistematizzazione dei dati; 5. studiare e individuare strumenti di infografica appropriati per la diffusione divulgata dei dati scientifici; 6. 
redigere report di ricerca e presentazioni a Congressi.

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI e DEL LAVORO
Le attività riguarderanno l'osservazione di interventi di formazione e consulenza svolti in ambito sociale ed organizzativo attraverso 
videotape, momenti di discussione/verifica e confronto con il tutor sugli interventi analizzati, la partecipazione alle riunioni del gruppo 
di lavoro e l'osservazione diretta di interventi specifici. Parallelamente il tirocinante potrà apprendere e approfondire metodologie e 
strumenti operativi di intervento attraverso lo studio delle aree interdipendenti ed integrate di comunicazione, problem solving e 
coaching strategico all'interno delle organizzazioni. In materia di prevenzione il tirocinante potrà partecipare attivamente alla 
progettazione di interventi mirati in ambito scolastico, socio-educativo e di promozione della salute.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Jennie Barilla

Modalità di selezione:

Sede legale Via Cavour 1c - 89127 Reggio Calabria RC

Tel ente 0965 883567 e-mail ente centro_margherita@libero.it

Centro Antiviolenza Margherita - via Cavour 1c (Reggio 
Calabria)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro Antiviolenza Margherita

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 21/04/2024

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/04/2024
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02-4987357 02-48003643 berne@berne.it

max 12

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisire i primi strumenti utili alla conduzione di un colloquio e alla formulazione della diagnosi: osservazione del paziente, del 
comportamento, dei vissuti e del dichiarato.

PSICOLOGIA SOCIALE:
Acquisire il quadro di riferimento teorico e metodologico dell'orientamento psicologico utilizzato dal Centro Berne: l'Analisi 
Transazionale;
Sviluppare la capacità di osservazione delle dinamiche interpersonali in un contesto di intervento. Nello specifico, la capacità di 
osservazione degli atteggiamenti, comportamenti ed emozioni manifestati in un contesto di gruppo;
Sperimentare e sensibilizzare l'abilità di interagire con i colleghi per la preparazione di un progetto;
Acquisire la capacità di progettazione di un intervento psicologico volto ad un pubblico specifico (donne, genitori, coppie, colleghi di 
azienda) e/o con patologie psicologiche specifiche (disturbi dell'alimentazione, disturbi d'ansia);
Acquisire le capacità di condurre un'intervista qualitativa, analizzare i dati e stendere un rapporto di ricerca, quindi realizzare una 
ricerca qualitativa relativa a quanto appreso e sperimentato dai partecipanti durante i seminari.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Silvia Allari

Modalità di selezione:

Colloquio individuale con il tutor responsabile

Sede legale Piazza Vesuvio, 19 - 20144 Milano MI

Tel ente 02-4987357 e-mail ente berne@berne.it

www.berne.it Centro Berne - Piazza Vesuvio, 19 - 20144 MilanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Berne - Scuola di Formazione [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0961-782399 0961-789165 centrostudi@ccscatanzaro.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Rafforzare le competenze e le abilità diagnostiche; Incrementare la conoscenza delle tecniche di colloquio; Utilizzare tecniche di 
inserimento sociale per soggetti svantaggiati; Strutturare percorsi di formazione professionale; Realizzare analisi dei bisogni e 
mappature territoriali

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Andrea Barbuto

Modalità di selezione:

Colloqui con i tutor e valutazione

Sede legale Via Fontana Vecchia, 44 - 88100 Catanzaro CZ

Tel ente 0961-769722 e-mail ente amministrazione@ccscatanzaro.it

http://www.ccscatanzaro.it/ Centro Studi e Formazione Professionale - Viale Isonzo 
238 - S. Maria di Catanzaro//
Comunità Villa Samuele - Comunità Villa Emilia - Via degli 
Abruzzi n. 38 -Catanzaro

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Calabrese di Solidarietà [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/3245357 info@scuolacognitivafirenze.it

max 8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Saper entrare in relazione con l’utente per stabilire un’efficace alleanza diagnostica;
- Saper fare un primo inquadramento diagnostico categoriale e funzionale;
- Saper effettuare una prima valutazione di orientamento al trattamento.
PRINCIPALI ATTIVITA':
- Affiancamento del tutor e osservazione delle attività clinico-diagnostiche;
- Somministrazione questionari;
- Partecipazione alla discussione di casi clinici e alle riunioni di gruppo.

AREA GENERALE:
Obiettivo finale: Orientarsi nella progettazione e conduzione di attività di ricerca in ambito clinico.
PRINCIPALI ATTIVITA':
- Ricerca bibliografica;
- Somministrazione dei test e successivo scoring;
- Gestione del data base;
- Scelta degli strumenti adeguati all’ipotesi di ricerca;
- Leggere e interpretare i risultati di analisi e statistiche;
- Redarre un abstract, un poster, una presentazione;
- Partecipazione ai gruppi di ricerca.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Marina Possi

Modalità di selezione:

Screening dei curricula e colloquio individuale

Sede legale Via delle Porte Nuove, 10 - 50144 Firenze FI

Tel ente 055/3245357 e-mail ente info@scuolacognitivafirenze.it

www.scuolacognitivafirenze.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro di Cognitivismo Clinico [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/587889 055/581051 info@istitutodineuroscienze.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA GENERALE:
- Acquisire conoscenze teoriche nel campo della ricerca delle scienze cognitive in specifico della controllabilità del contesto sulla 
ricerca nel campo e sull’esperimento di laboratorio effettuato su campioni clinici;
- Acquisire competenze nell’elaborazione dei dati di tali ricerche e nell’acquisizione e nello studio della letteratura scientifica relativa, 
onde generare nuove ipotesi di ricerca suffragabili; 
- Acquisire conoscenze su specifici campioni di soggetti affetti da disturbi psicopatologici (in special modo: disturbi d’ansia, 
depressione, doc);
- Acquisire la competenza per elaborare una discussione dei risultati ottenuti in base ai confronti paralleli con la letteratura e acquisire 
competenze di esposizione scientifica e critica di tali risultati.

AREA CLINICA:
L’obiettivo è acquisire competenze nel campo della psicodiagnostica, della clinica e dell’intervento psicologico. Nello specifico 
l’obiettivo è quello di far apprendere l’uso dei test psicologici e delle interviste strutturate e semistrutturate di aiuto alla diagnosi, di 
conoscere e saper riconoscere le principali caratteristiche dei disturbi psicopatologici (in special modo disturbi d’ansia, depressione e 
disturbo ossessivo-compulsivo) e di apprendere la conduzione di colloqui diagnostici e di sostegno.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Roberto Di Rubbo

Modalità di selezione:

- Voto di laurea (preferibilmente 110 e lode);
- Tesi di laurea (preferibilmente sperimentale);
- Conoscenza della lingua inglese;
- Interessi nella ricerca nell'ambito delle neuroscienze: partecipazione ai convegni e attività laboratoriali presso il 
Dipartimento di Psicologia;
- Capacità di lavoro in gruppo.

Sede legale Via Alfonso Lamarmora 24 - 50121 Firenze FI

Tel ente 055/581051 e-mail ente info@istitutodineuroscienze.it

http://www.istitutodineuroscienze.it Centro di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica - Via 
Lamarmora 24 - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 04/03/2030
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0102303600 emanuelecrestani@gruppofides.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Somminstrare test in ambito neuropsicologico e clinico; 
- stesura relazioni psicologiche a seguito di colloqui con i pz condotti da tutor;
- partecipare alle riunioni di équipe per la condivisione dei casi clinici e a seguire analisi approfondita di casi
- acquisizione dei principi teorici e metodologici realtivi alla presa in carico del caregiver.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Crestani Emanule Oscar

Modalità di selezione:

Il tirocinante viene selezionato sulla base del curriculum e tramite colloquio con il tutor.

Sede legale piazza Portello 6/2 - 16124 Genova GE

Tel ente 010562093 e-mail ente centrodiriabilitazione@gruppofides.it

www.gruppofides.it Centro di riabilitazione srl - GenovaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro di Riabilitazione Srl [Genova]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 23/07/2029
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329-5387650 info@aleandroiacovelli.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinante durante il semestre apprenderà:
- somministrare il test MMPI e sua elaborazione;
- tecniche di conduzione di gruppo terapeutico e gruppi espressivi e socio/affettivi;
- il lavoro in équipe multidisciplinare;
- gestione generale di una comunità terapeutica;
- conoscenza degli aspetti psicodinamici del disturbo da uso e abuso da sostanze stupefacenti.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Aleandro Iacovelli

Modalità di selezione:

La selezione avverrà attraverso un colloquio di conoscenza attraverso il quale si cercherà di rilevare la motivazione e 
l'interesse allo svolgimento del tirocinio nel settore tossicodipendenza

Sede legale P.zza S. Lorenzo 6 - 01100 Viterbo VT

Tel ente 0761-2281272 e-mail ente presidenza@ceis.viterbo.it

www.ceis.viterbo.it Comunità Terapeutica di Viterbo - via Palanzana 15Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro di Solidarietà CEIS S. Crispino

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 26/07/2022
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0574/467783 0574/693963 cspweb@virgilio.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA (ALBO A)
- Conoscere le modalità con le quali viene svolto il lavoro dello psicologo all’interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti;
- Approfondire la conoscenza di alcuni test psicologici utilizzati in comunità;
- Apprendere come avviene la fase di diagnosi e valutazione dei casi;
- Conoscere i diversi tipi di “Gruppi di Lavoro” che vengono portati avanti nel programma terapeutico della comunità;
- Verificare come si svolge il lavoro di equipe fra le diverse figure professionali presenti in una comunità;
- Amentare la conoscenza sulla psicologia delle dipendenze.

PSICOLOGIA SOCIALE (ALBO A)
- Conoscere le modalità con le quali viene svolto il lavoro dello psicologo all’interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti;
- Conoscere il percorso riabilitativo della nostra comunità
- Osservare il lavoro delle équipe multiprofessionali
- Acquisire le conoscenze per individuare e promuovere l'autonomia degli utenti ed il loro inserimento sociale e lavorativo
- Osservare i colloqui individuali e le attività di gruppo
- Verificare come si svolge il lavoro di equipe fra le diverse figure professionali presenti in una comunità;
- Amentare la conoscenza sulla psicologia delle dipendenze.

TECNICHE PSICOLOGICHE SERVIZI ALLA PERSONA (ALBO B)
Conoscere le modalità con le quali viene svolto il lavoro del dottore in tecniche psicologiche all’interno di una comunità di recupero 
per tossicodipendenti;
- approfondire la conoscenza di alcuni testi sul tema della psicologia delle dipendenze utilizzati in comunità;
- osservare l'attività dello psicologo di realizzazione di interventi diretti a sviluppare reti di sostegno ed aiuto nelle situazioni di disagio 
e nell'ambito della promozione della salute e di inserimento e partecipazione sociale;
- apprendere il tipo di interventi che vengono attuati con soggetti con dipendenza da sostanze

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Georgia Menici

Modalità di selezione:

valutazione del curriculum e successivo colloquio conoscitivo e motivazionale

Sede legale M. da Fiesole, 28 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/467783 e-mail ente cspweb@virgilio.it

www.cspweb.org via di Galceti n. 72, PratoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro di Solidarietà Pratese ONLUS - Coop. Soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 17/03/2021

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/03/2031
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068542130 iipr.segreteria@gmail.com

2 Siena, 1 Rom

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Obiettivi intermedi: imparare ad osservare i comportamenti con particolare riguardio per la comunicazione non verbale. Imparare a 
cogliere gli aspetti disfunzionali nella comunicazione verbale e non verbale, individuandone le sequenze ridondanti. Considerare il 
contesto e acquisire una metodologia di osservazione e descrizione.
Obiettivi finali: acquisire le competenze per effettuare un colloquio psicologico. Imparare a fare ipotesi diagnostiche su problematiche 
relazionali e su disturbi psicopatologici. Ipotizzare un intervento possibile.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Obiettivi intermedi: conoscenze di base sull'uso dei principali strumenti standardizzati di osservazione del gioco libero, del disegno 
infantile, dell'interazione del bambino con le figure significative. Acquisire capacità osservative autonome di base, su situazioni 
interattive in cui sono coinvolti bambini ed adolescenti.
Obiettivi finali: applicare ai dati osservativi la formulazione di ipotesi semplici circa le dinamiche dello sviluppo psicologico attive e le 
dinamiche relazionali coinvolte nel processo di sviluppo ed educativo. Acquisire le capacità di base in ordine all'elaborazione di 
progetti educativi e di sostegno della rete relazionale coinvolta nelle varie fasi dello sviluppo psicologico.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Luisa Martini

Modalità di selezione:

Per la selezione dei tirocinanti è previsto un colloquio conoscitivo. La richiesta può essere presentata in qualsiasi 
periodo dell'anno.

Sede legale Viale Regina Margherita, 269 - 00198 Roma RM

Tel ente 068542130 e-mail ente iipr.segreteria@gmail.com

www.iipritalia.it I.I.P.R. Ancona - Via Giannelli 30; I.I.P.R. Roma - Viale 
Regina Margherita, 269

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro di Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia 
[I.I.P.R.  Ancona, Roma]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/09/2027
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0575/295992 0575/350277 ctsar@centroditerapiastrategica.it

max 14

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenze criteri diagnostici;
- Conduzione colloqui;
- Comunicazione verbale, non verbale, paraverbale;
- Modello Breve Strategico;
- Dialogo Strategico.

AREA SOCIALE:
- Conoscenza modello Breve Strategico;
- Come valutare il clima organizzativo;
- Intervento in ambito organizzativo.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Susanna Scartoni

Modalità di selezione:

Inviare proprio curriculum vitae all’indirizzo e mail ctsar@centroditerapiastrategica.it unitamente ad una lettera 
motivazionale.
Colloquio conoscitivo e motivazionale

Sede legale P.zza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo AR

Tel ente 0575/295992 e-mail ente segreteria@centroditerapiastrategica.it

www.centroditerapiastrategica.it Centro di Terapia Strategica - ArezzoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro di Terapia Strategica

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 04/06/2030
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0108682015 lorenzetti@centroleonardo.net

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Saper progettare attività legate all'ambito della psicologia dell'apprendimento, riconoscere ed identificare le diverse tipologie di 
difficoltà, avere una visione completa delle possibilità di intervento.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Jacopo Lorenzetti

Modalità di selezione:

Valutazione curriculum accademico, colloquio

Sede legale via Invrea 7 - 16129 Genova GE

Tel ente 0108682015 e-mail ente amministrazione@centroleonardo.net

www.centroleonardo-psicologia.net Centro Leonardo scs - via G.T. Invrea 7 - GenovaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro Leonardo ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/02/2029
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tomcarl@me.com

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Somministrazione di test psicologici legati ai disturbi dell'apprendimento
- Conduzione colloquio anamnestico
- Stesura relazione clinica
- Osservazione trattamento e riabilitazione D.S.A.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Tommaso Carlesi

Modalità di selezione:

Selezione per colloquio

Sede legale Via Galcianese 17/2 - 59100 Prato PO

Tel ente e-mail ente info@centroodontoiatricomisericordia.prato.it

www.misericordia.prato.it Centro Misericordia - Via Galcianese 17 - PratoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro odontoiatrico/Psicologico-Psicoterapeutico-Diagnosi DSA 
Misericordia di Prato

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2024
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055/294670 055/2648389 giuseppelatte@cscp.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisizione di tecniche di conduzione di gruppo riferite a modelli e orientamenti diversi e/o integrati;
- Acquisizione di abilità di counseling psicologico;
- Acquisizione di tecniche del colloquio;
- Utilizzo di strumenti diagnostici;
- Approfondimento dei vari modelli terapeutici.

PRINCIPALI ATTIVITA':
- Attività di ricerca bibliografica su tematiche della letteratura scientifica;
- Partecipazione ai progetti del Centro, alle supervisioni di gruppo, ai gruppi di lavoro e affiancamento nei percorsi formativi;
- Partecipazione ad uno dei corsi formativi offerti dalla struttura.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Giuseppe Latte

Modalità di selezione:

La selezione avviene previo invio del CV all'indirizzo e-mail info@cscp.it, tramite colloquio di selezione. Al termine 
delle sessioni di colloquio l'esito verrà comunicato via e-mail al candidato.

Sede legale Via Benedetto Varchi, 34 - 50132 Firenze FI

Tel ente 055/294670 e-mail ente info@cscp.it

www.cscp.it CSCP - Via Benedetto Varchi 34 - 50132 FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Scuole Counseling e Psicoterapia - CSCP [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0552280009 tirocini@csfirenze.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
- Introduzione al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale), relativo al funzionamento di una Comunità Terapeutica
- Collaborare alla stesura e revisione dei progetti di intervento relativi alle fasi di percorso dei singoli pazienti (PTI)
- Acquisire conoscenze approfondite relativamente al lavoro di rete con i Servizi (serD e SSM)
- Elaborare ipotesi circa il funzionamento psichico dei pazienti sulla base di quanto raccolto in sede di colloquio, all'interno di gruppi, 
attraverso test (MMPI-2 o altri test) e con l'apporto dui fonti indirette
- Acquisizione di interventi psico-educativi di modifica dei comportamenti a rischio
- Acquisizione di tecniche di conduzione di gruppo (artistico espressivo e psicoeducativo)
- Capacità di elaborazione di sintesi del percorso terapeutico del paziente

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Esmeralda Maria Di Mauro

Modalità di selezione:

I candidati dovranno mandare una mail di richiesta di tirocinio corredata di curriculum vitae. Verranno 
successivamente contattati per un colloquio.

Sede legale via de Pucci 2 - 50100 Firenze FI

Tel ente 055 287822 e-mail ente csf@csfirenze.it

http://www.centrosolidarietafirenze.i Via Pisana 2 (Comunità Terapeutica " Villa Anconella)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro Solidarietà Firenze ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/03/2031
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3933342353 giovanni.crisona@cscs.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Conoscenza di test e strumenti per la formazione e orientamento , progettazione e gestione dei progetti formativi e di orientamento, 
analisi di dinamiche relazionali, valutazione competenze trasversali per specifici interventi di orientamento e potenziamento formativo 
al fine di favorire il benessere, la crescita dell'individuo e lo sviluppo umano

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giovanni Crisonà

Modalità di selezione:

Criteri essenziali: conoscenza della lingua inglese
Criteri aggiuntivi: conoscenza di una seconda lingua europea (oltre all'inglese e all'italiano)

Sede legale Via Puccini 80 - 51100 Pistoia PT

Tel ente 3933342353 e-mail ente cscs@cscs.it

www.cscs.it CSCS - via Puccini 80 - PistoiaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro Studi Cultura e Sviluppo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/01/2029
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3474556766 centrostudi91@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- Studio e attività di ricerca delle tecniche dell'arteterapia;
- Studi specifici sullo psicodramma nella gestione dell'emotività;
- Studi specifici sull'utilizzo del cinema nella prevenzione, nel benessere psicofisico
- Partecipazione attiva a progetti di ricerca attraverso i quali il tirocinante acquisirà strumenti per la progettazione di interventi a 
carattere preventivo e riabilitativo
- Apprendimento di tecniche di lavoro in équipe

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Conoscenza degli strumenti che permettono di indagare cambiamenti nel tempo attraverso l'apprendimento;
- Conoscenza e sviluppo delle competenze di diagnosi differenziale nei disturbi di età evolutiva;
- Acquisizione di competenze nella somministrazione di test proiettivi e semiproiettivi nell'età evolutiva;
- Apprendimento delle tecniche di progettazione e di attuazione di interventi volti alla prevenzione e alla trattazione dei disturbi 
dell'età evolutiva;
- Acquisire la conoscenza di studi specifici sull'utilizzo del cinema nella prevenzione, nel benessere psicofisico in età evolutiva

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Paola Dei

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale, curriculum vitae e piano di studi

Sede legale via dei Mille 7 - 53040 Rapolano Terme SI

Tel ente 3474556766 e-mail ente centrostudi91@gmail.com

1) CSPA - via dei Mille 7 - Rapolano Terme (SI); 2) CSPA - 
via Aretina 30 Siena

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie espressive

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/08/2022
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0574/597662 0574/529075 segreteria@csapr.it

max 15

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
Si prevede una prima fase di approccio teorico alla psicologia clinica ed alla psicodiagnostica, seguita da un secondo momento in cui i 
tirocinanti avranno l’opportunità di osservare direttamente i primi colloqui clinici. Particolare rilievo verrà dato alla acquisizione della 
capacità di prevenire, riconoscere e gestire le criticità relazionali all’interno dei rapporti con i pazienti o tra professionisti. Gli obiettivi 
del tirocinio riguarderanno un apprendimento teorico-pratico nell’ambito della psicologia clinica e l’acquisizione di conoscenze relative 
alle tecniche di raccolta dati a fini amnestici, diagnostici e nosografici.

AREA SVILUPPO:
Si prevede una prima fase di approccio teorico alla psicologia ed alla psicodiagnostica in età evolutiva, seguita da un secondo 
momento in cui i tirocinanti avranno l’opportunità di osservare direttamente i primi colloqui con le famiglie. Particolare rilievo verrà 
dato alla acquisizione della capacità di prevenire, riconoscere e gestire le criticità relazionali all’interno dei rapporti con i pazienti o tra 
professionisti. 
Gli obiettivi del tirocinio riguarderanno un apprendimento teorico-pratico nell’ambito della psicologia dell’ètà evolutiva e l’acquisizione 
di conoscenze relative alle tecniche.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Daniela Tortorelli

Modalità di selezione:

L’aspirante dovrà inviare tramite mail apposita scheda di richiesta tirocinio (scaricabile dal sito web 
www.scuolarelazionaleprato.it ), il curriculum vitae con specificato voto di laurea e/o media esami ed il certificato di 
laurea entro il 15 gennaio per il semestre marzo/settembre o il 15 giugno per il semestre settembre/marzo.
La selezione avverrà su base curriculare.
La segreteria provvederà ad informare via e-mail circa l‘esito della richiesta.

Sede legale V.Le Vittorio Veneto, 78 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/597662 e-mail ente segreteria@csapr.it

http://www.scuolarelazionaleprato.it C.S.A.P.R. - V.le Vittorio Veneto 78 - Prato (PO)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (C.S.A.P.R.)

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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055-8305262 055-8305356 maria.cirillo@cte.fi.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
-Apprendere conoscenze sulla disabilità intellettiva e l'autismo;
-Acquisire conoscenze sull'utilizzo degli strumenti di valutazione, sulla stesura di piani di trattamento individualizzati e sulla loro 
implementazione ed attuazione.

PRINCIPALI ATTIVITA':
- Approfondimento delle diverse patologie relative all'handicap e alle relative caratteristiche, e acquisizione degli elementi di 
progettazione delle attività;
- Partecipazione e osservazione dei colloqui e delle riunioni.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Cirillo

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo, ordine di arrivo delle domande

Sede legale Via Boncioli, 60/61 - 50067 Rignano sull'Arno FI

Tel ente 055-8305262 e-mail ente franca.pratesi@cte.fi.it

Centro Terapie Educative srl - Via Boncioli, 60/61 - 
Rignano sull'Arno

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Centro Terapie Educative srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 08/09/2031
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0583/512209 0583/512209 info@ctcdire.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Sviluppo graduale di competenze professionali: relative all'osservazione e valutazione delle dinamiche relazionali nei contesti 
d'intervento, all'analisi della domanda, alla progettazione d'interventi di promozione del benessere e prevenzione del disagio 
scolastico, lavorativo e comunitario;
- Sviluppo delle competenze trasversali utili nella professione di psicologo, in particolare: autonomia, organizzazione, competenze 
relazionali, automonitoraggio, autoapprendimento.

PRINCIPALI ATTIVITA':
- Affiancamento nelle attività nei contesti di gruppo tipiche della cooperativa e nei colloqui d'orientamento.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Margherita Sergiampietri

Modalità di selezione:

- Valutazione curriculum vitae;
- Colloquio motivazionale.

Sede legale Via A. De Gasperi,392 - 55100 Lucca LU

Tel ente 0583/512209 e-mail ente info@ctcdire.it

www.ctcdire.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Centro Toscano di Counseling e Dinamiche Relazionali "Di.Re" Coop. 
ONLUS [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/291338 055/290712 lorenzocionini@icloud.com

max 18

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA
-Acquisizione di capacità di base utili alla conduzione di processi di valutazione psicologica in un'ottica cognitivo-costruttivista, alla 
conduzione di colloqui psicologico-clinici di counseling, sostegno e mediazione, all'utilizzazione di specifici strumenti di assessment e 
delle metodologie di ricerca in ambito clinico.

AREA SVILUPPO
-Acquisizione di alcune capacità di base utili all’osservazione del comportamento infantile e alla conduzione di processi di assessment 
nell’età dello sviluppo in un’ottica cognitivo costruttivista, alla conduzione di colloqui con genitori e bambini e alla utilizzazione di 
specifici strumenti di valutazione dei pattern di attaccamento nell’infanzia, alla progettazione di interventi socioeducativi in ambito 
scolastico.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Lorenzo Cionini

Modalità di selezione:

Colloquio individuale con uno o più tutor (dopo presentazione domanda con allegato CV)

Sede legale Via Cavour, 64 - 50129 Firenze FI

Tel ente 055/291338 e-mail ente cesipc@cesipc.it

http://www.cesipc.it/ CESIPC - Via Cavour, 64 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:CESIPc - Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 09/01/2030
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3477418955 alessia.facchini3@gmail.com

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA e PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
- Sviluppo di capacità di lavoro in équipe, attraverso il confronto e l'approfondimento dei casi
- Sviluppo dell'autonomia rispetto all'utilizzo di strumenti psicodiagnostici e alle ipotesi di intervento
- Gestione della somministrazione e correzione dei questionari e la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro e alla raccolta dei 
dati
- Osservazione clinica di colloqui con pazienti sia a livello individuale che di gruppo
- Codifica ed elaborazione dati raccolti nei progetti di ricerca
- Individuare e indagare eventuali cambiamenti nel tempo attraverso l'apprendimento e la somministrazione di strumenti
- Sensibilizzazione e apprendimento di strumenti di affinamento psicologico rispetto al colloquio clinico
- Apprendimento di questioni cliniche attinenti alla psicodiagnosi

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Alessia Facchini

Modalità di selezione:

Invio del curriculum vitae all'indirizzo e-mail: info@cieliaperti.it
Gli studenti saranno contattati per un colloquio con la responsabile del tirocinio

Sede legale via Marengo 51 - 59100 Prato PO

Tel ente e-mail ente info@cieliaperti.it

Associazione Cieli Aperti ONLUS - Via Marengo 51 - PrartoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: CieliAperti ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 06/08/2022
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06/5729911 06/45210030 fpittala@ciofs-fp.org

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Nell’attività che svolgerà presso il nostro ente il tirocinante potrà sviluppare nuove competenze lavorative, capacità di lavoro di 
équipe, conoscenza sul sistema formativo ed in particolare della formazione professionale sia in Itala che in Europa. L’attività di 
osservazione consentirà al tirocinante di apprendere le modalità di progettazione formativa e di svolgimento di progetti di ricerca 
anche attraverso la realizzazione di questionari ed analisi dei risultati, l’assistenza tecnica ai presidi di orientamento e inserimento 
lavorativo dell’allievo. Saranno inoltre ampliate le capacità comunicative e di relazione attraverso l’attività quotidiana dell’ambiente 
lavorativo.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Fabrizia Pittalà

Modalità di selezione:

La consultazione del curriculum di studi o/e generale.
Il colloquio con il candidato per:
- Confrontare gli obiettivi del candidato stesso con le possibilità di tirocinio offerte dalla azienda;
- Verificare alcune conoscenze e competenze base necessarie per l’inserimento nel piano di tirocinio.

Sede legale Via di San Saba, 14 - 00153 Roma RM

Tel ente 06/5729911 e-mail ente info@ciofs-fp.org

www.ciofs-fp.org Via di San Saba, 14Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:CIOFS-FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione 
Professionale [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0586801300 0586268108 spasquali@cioffptoscana.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Conoscere l'organizzazione e l'erogazione delle principali attività gestite dall'Azienda Formativa con particolare riguardo a quelle di 
carattere specificatamente psicologico quali i colloqui di orientamento e di counselling psicologico individualie di gruppo, la gestione di 
attività di orientamento d'aula, l'attività di progettazione e coordinamento di percorsi formativi ed orientativi. Sviluppare le 
competenze professionali necessarie alla gestione di attività di orientamento di primo livello (orientamento informativo) e di secondo 
livello (attività di orientamento formativo e colloqui di orientamento)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Silvia Pasquali

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale e analisi del curriculum vitae

Sede legale via Borgo dei Cappuccini n.26 - 57126 Livorno LI

Tel ente 0586801300 e-mail ente info@ciofsfptoscana.it

www.ciofsfptoscana.it CIOFS-FP - Corso Mazzini n.199 - LivornoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:CIOFS-FP TOSCANA - CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/12/2024
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0559106537 damora@crtspa.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisizione delle conoscenze dei processi intrapsichici e delle relazioni interpersonali secondo il modello cognitivo-comportamentale, 
rilevanti per la prevenzione ed il trattamento del disagio psichico reattivo alle condizioni di malattia e/o determinato dal danno 
neurologico. Sotto supervisione si prevede la partecipazione alla valutazione e alla diagnosi di pazienti affetti da psicopatologie, 
counseling, supporto psicologico e somministrazione di reattivi psicometrici e neuropsicologici, scale di valutazione.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Alessio Damora

Modalità di selezione:

Lo studente interessato a svolgere l'attività di tirocinio presso la CRT Spa dovrà provvedere nei tempi consoni a 
contattare l'Ufficio Personale dell'Azienda e richiedere la disponibilità di inserimento.
L'Ufficio personale

Sede legale via Gaetano Donizetti 2 - 52028 Terranuova Bracciolini AR

Tel ente 0559106214 e-mail ente segreteria@crtspa.it

www.crtspa.it CRT - Piazza del volontariato n. 1 - MontevarchiSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Clinica di Riabilitazione Toscana spa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 14/03/2024
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055-587889 055581051 robertodirubbo@yahoo.it

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA GENERALE:
- Acquisire conoscenze teoriche nel campo della ricerca delle scienze cognitive in specifico della controllabilità del contesto sulla 
ricerca nel campo e sull’esperimento di laboratorio effettuato su campioni clinici;
- Acquisire competenze nell’elaborazione dei dati di tali ricerche e nell’acquisizione e nello studio della letteratura scientifica relativa, 
onde generare nuove ipotesi di ricerca suffragabili; 
- Acquisire conoscenze su specifici campioni di soggetti affetti da disturbi psicopatologici (in special modo: disturbi d’ansia, 
depressione, doc);
- Acquisire la competenza per elaborare una discussione dei risultati ottenuti in base ai confronti paralleli con la letteratura e acquisire 
competenze di esposizione scientifica e critica di tali risultati.

AREA CLINICA:
Acquisire competenze nel campo della psicodiagnostica, della clinica e dell'intervento psicologico. Nello specifico l'obiettivo è quello di 
far apprendere l'uso dei test psicologici e delle interviste strutturate e semistrutturate di aiuto alla diagnosi, di conoscere e di saper 
riconoscere le principali caratteristiche dei disturbi psicopatologici (in special modo disturbi d'ansia, depressione e disturbo ossessivo-
compulsivo) e apprendere la conduzione di colloqui diagnostici e di sostegno.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Roberto Di Rubbo

Modalità di selezione:

- Voto di laurea (preferibilmente 110 e lode);
- Tesi di laurea (preferibilmente sperimentale);
- Conoscenza della lingua inglese;
- Interessi nella ricerca nell'ambito delle neuroscienze: partecipazione ai convegni, attività laboratoriali presso il 
Dipartimento di Psicologia;
- Capacità di lavoro in gruppo.

Sede legale Via de' Fossi 12 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/587889 e-mail ente ins@cnsonlus.org

www.csnonlus.org Via A. Lamarmora 24, 50121 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Clinical Neurosciences ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 04/03/2030
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3356666707

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 
Obiettivi formativi: familiarizzare con il contesto aziendale, analizzandone la missione istituzionale, la cornice normativa entro la quale 
si svolge l'attività, e la struttura organizzativa; approfondire i modelli di comunicazione prevalenti con particolare attenzione alle 
dimensioni verticali, orizzontali e di gruppo nei contesti osservati; individuare i principaòi bisogni psicologici che si manifestano nel 
contesto e le modalità con cui il personale fa fronte a questi bisogni. Acquisire competenze, metodologie e strumenti operativi relativi 
alla pratica professionale di psicologo. Comprendere il legame esistente tra teoria e pratica professionale. Integrare le conoscenze 
acquisite con la pratica professionale. Acquisire consapevolezza riguardo al Codice Deontologico quale proncipale punto di riferimento 
per la propria condotta professionale e l'individuazione di criteri di risoluzione delle problematiche che emergono nella pratica 
professionale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Claudio Baldini

Modalità di selezione:

I tirocinanti che chiedono di fare il tirocinio pratico presso la struttura sono invitati a: fare una visita presso la 
struttura per rendersi conto direttamente dell'organizzazione e del funzionamento della medesima, sostenere un 
colloquio con il coordinatore referente del servizio, sostenere un colloquio con il supervisore

Sede legale Via Piazza Scalelle 8 - 50034 Marradi FI

Tel ente 0558042137 e-mail ente comes@comes.marradi.it

www.comes.marradi.it Marradi, FI, Piazza Scalelle 8Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:CO.M.E.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/02/2025
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0573366588 l.bonafede@comete.pt.it

7

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Clinica
Obiettivi formativi: il tirocinante sarà affiancato in ogni attività dal supervisore che si premurerà di chiarire e confrontarsi sul processo 
in itinere ma anche di prevedere momenti di confronto e di riflessione.
- osservazione e studio delle prime sedute videoregistrate della valutazione delle crisi familiari secondo l'approccio sistemico-
relazionale. 
- studio e approfondimento delle relazioni all'interno della coppia attraverso l'uso di strumenti interattivi (quali collages, disegno 
congiunto, giochi ecc.)
-osservazione e studio di spezzoni di sedute video registrate dei nuclei familiari e del loro funzionamento fisiologico e patologico 
- sbobinatura e trascrizione di protocolli di sedute per aggiornamento delle cartelle cliniche dei pazienti
- riordino periodico delle cartelle dei pazienti

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Luisa Bonafede

Modalità di selezione:

I tirocinanti che invieranno richiesta verranno selezionati attraverso colloqquio mirante a far emergere interessi e 
motivazioni

Sede legale Cesare Battisti - 51100 pistoia PT

Tel ente 0573366588 e-mail ente comete@comete.pt.it

http://www.comete.pt.it/ 1) Centro CO.ME.TE di Pistoia, PT, via Cesare Battisti 5.
2) Centro CO.ME.TE di Pistoia, Montecatini Terme, via del 
Salsero 77.

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: CO.ME.TE PISTOIA E VALDINEVOLE

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/01/2025
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336/671023 info@centrocomete.org

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
- Acquisizione delle competenze riguardanti l'attività psicogiuridica in ambito minorile;
- Partecipazione alle attività di sperimentazione, di formazione e di ricerca

PSICOLOGIA SOCIALE
- Acquisizione delle competenze riguardanti l'attività psicogiuridica;
- Partecipazione alle attività di progettazione in ambito psico-sociale;
- Acquisizione di competenze riguardanti l'attività di consulenza di coppia, nelle situazioni di separazione e divorzio

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Conny Leporatti

Modalità di selezione:

La selezione viene effettuata mediante colloquio individuale relativo al percorso formativo ed agli aspetti 
motivazionali al tirocinio presso l’ente, propri dell’aspirante tirocinante. 
Il colloquio viene effettuato per ogni richiesta che giunge all’ente.

Sede legale P.zza G. Guerra, 28 - 50053 Empoli FI

Tel ente 0571/1960360 e-mail ente info@centrocomete.org

www.centrocomete.org Centro Co.Me.Te. - Piazza Guerra 28 - EmpoliSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Co.Me.Te. (Empoli)

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/01/2030
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3397537610 carlottamaggiorelli@yahoo.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
-Conoscere le dinamiche familiari nelle fasi critiche del ciclo vitale con particolare riferimento alla famiglia 
separata.                                                                                                                                 -Mettere in luce limiti e risorse dei 
sistemi familiari (casi) proposti dal tutor;
-Acquisizione di capacità di osservazione al fine di formulare una corretta diagnosi relazionale.

PRINCIPALI ATTIVITA':
-Analisi dei protocolli dei primi colloqui diagnostici attraverso materiale come sbobinature, relazioni e sintesi;
-Incontri di confronto col tutor;
-Partecipazione e report delle riunioni dei servizi del centro

AREA SVILUPPO:
-Conoscenza della struttura e dell'evoluzione della famiglia con figli in età evolutiva;
-Analisi e valutazione dell'osservazione indiretta del comportamento verbale e non-verbale tra genitori e figli;
-Sviluppo di capacità di osservazione e inquadramento diagnostico della famiglia con figli in età evolutiva.

PRINCIPALI ATTIVITA':
-Analisi di materiale audio e video;
-Studio di report e cartelle cliniche;
-Stesura di report delle interazioni genitori-figli;
-Incontri di confronto col tutor.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Carlotta Maggiorelli

Modalità di selezione:

Colloquio. 
Prenotazione tramite richiesta inviando mail a :                                                                
info@cometenazionale.it                                                                                                                   
carlottamaggiorelli@yahoo.it                                                                                                              
carlottadigirolamo@yahoo.it

Sede legale Via Masaccio 175 - 50132 Firenze FI

Tel ente e-mail ente info@comete-nazionale.it

www.comete-nazionale.it 1) Via Masaccio 175 presso Centro Co.Me.Te., Firenze.
2) Via Fiume, 12, Poggibonsi (SI)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Co.Me.Te. Associazione Culturale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/01/2024
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071778604 071778617 sgalise@comune.formia.lt.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi all'area di intervento, quindi raggiungimento di una formazione 
teorico-pratica e professionale, in riferimento ai principali settori di intervento della struttura ospitante (Ufficio Servizi Sociali), cioè 
servizi alla persona, rivolti a minori, Anziani, Diversamente abili, Adulti in situazione di disagio socio-economico e psicologico.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Stefania Galise

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Via Vitruvio 190 - 04023 Formia LT

Tel ente 07717781 e-mail ente sindaco@comune.formia.lt.it

www.cittadiformia.it Ufficio Servizi Sociali - via Lavanga 140Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Comune di Formia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/02/2022
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328-3128092 leccese.antonella@hotmail.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Sviluppare le capacità e le esperienze del tirocinante in modo tale da poter individuare progetti individualizzati per utenti con Disabilità 
Intellettiva mediante la somministrazione di specifici test che permettano di individuare abilità possedute/prossimali, bisogni della 
persona e risorse. Inoltre il tirocinante apprenderà le modalità utilizzate al fine di perseguire gli obiettivi previsti nel progetto.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Antonella Leccese

Modalità di selezione:

Colloquio individuale

Sede legale Via Senni 61 - 50038 Scarperia-S. Piero FI

Tel ente e-mail ente amministrazione@congregazioneterzordine.it

RSD Santa Elisabetta - Via Senni, 61 - Scarperia-S.Piero 
(FI)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Congregazione del Terz'Ordine Francescano di San Carlo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 15/01/2028
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055/740462 055/4377562 carbonaro@coopilgirasole.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Scopo del tirocinio è quello di fornire un'esperienza all'interno di una struttura semiresidenziale, in un centro diurno di socializzazione 
per disabili, ata a far acquisire competenze relative alla gestione e alla supervisione psicologica ed educativa degli utenti che 
frequentano il centro.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Paolo Lorenzo Carbonaro

Modalità di selezione:

- Colloquio con il Responsabile e il Supervisore
- Periodo ricezione delle domande: secondo le scadenze universitarie

Sede legale Via degli Orti n°7 - 50018 Scandicci FI

Tel ente 055 740462 e-mail ente presidenza@coopilgirasole.it

www.coopilgirasole.it Centro Socio-Educativo "Il Totem", Via Salvi cristiani n.7 - 
Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Cooperativa Sociale "Il Girasole" ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 26/03/2025
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Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve FI

Tel ente 0558323483 e-mail ente risorseumane@coopcristoforo.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Cooperativa Sociale Cristoforo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/03/2031
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06/57299165 06/57299154 fpittala@ciofs-fp.org

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinante è inserito nel progetto di intervento specifico all'interno delle strutture educative della scuola primaria. Il servizio psico-
pedagogico nella scuola elementare è rivolto in primo luogo ai bambini, per un'azione di supporto all'inserimento relazionale nella 
scuola. Gli sono individuati nei punti che seguono:
- Offrire ai bambini uno spazio esperienziale guidato per facilitare l'inserimento, l'interazione, la comunicazione e l'intervento di 
gruppo;
- Favorire lo sviluppo dell'identità del bambino, sostenendo spazi di autonomia, momenti di creatività, scoprendo e valorizzando 
potenzialità e tendenze attitudinali;
- Favorire lo sviluppo di un ruolo sociale nella collaborazione e nell'assunzione di responsabilità;
- Offrire agli insegnanti l'opportunità di osservare e interagire con la classe per una conoscenza adeguata dei bambini;
- Offrire ai genitori l'opportunità di dibattere situazioni e problemi educativi e relazionale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Fabrizia Pittalà

Modalità di selezione:

Selezione del curricula, sulla base del percorso di studi e dell'esperienza più affine al tipo di attività dell'ente. Gli 
studenti selezionati affronteranno poi un colloquio individuale.

Sede legale Via San Saba, 14 - 00153 Roma RM

Tel ente 06/5729911 e-mail ente lvalente@ciofs-fp.org

www.cospesitalia.it COSPES-CIOFS "Rosetta Marchese" - Via Ginori, 10 RomaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:COSPES-CIOFS "Rosetta Marchese" [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0558323483 martina.fusani@giocolare.net

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA GENERALE.
L'obiettivo generale è quello di realizzare un percorso di formazione pratico che possa permettere al tirocinante di acquisire 
competenze tecnico-procedurali rispetto alle funzioni che lo psicologo può svolgere nell'ambito della valutazione del personale in 
azienda. Il percorso di tirocinio si focalizza sul raggiungimento di obiettivi specifici come la costruzione e l'analisi di test performance, 
tra cui prove di basket e case study legati a profili professionali specifici, utili a valutare le hard skills dei candidati in fase di selezione 
e test psicoattitudinali volti a valutare sia le hard-skills che le soft-skills delle risorse durante il loro percorso professionale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Martina Fusani

Modalità di selezione:

colloqui di selezione e conoscenza, invio cv tramite email e gestione all'interno dell'azienda

Sede legale via Lisbona 23 - 50065 Pontassieve FI

Tel ente 0558323483 e-mail ente risorseumane@coopcristoforo.it

COOP CRISTOFORO, via lisbona, 23, Pontassieve (FI)
50065

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Cristoforo - Cooperativa Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/03/2031
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075-5854913 paolo.bartolini@unipg.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA GENERALE:
Il progetto di tirocinio prevede la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito della psicometria

Nello specifico:
- conoscenza ed utilizzo di database bibliografici;
- esperienza delle fasi della ricerca: progettazione, raccolta dati, analisi dei dati, interpretazione;
- esperienza di modalità diverse di raccolta dati;
- acquisizione e conoscenza dei metodi di ricerca e di analisi dei dati;
- uso di software per l'analisi dei dati;
- stesura di report scientifici;
- preparazione di presentazioni/poster per congressi;
- scrittura di articoli scientifici;
- acquisizione e conoscenza di deontologia professionale e di etica della ricerca scientifica

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Paolo Bartolini

Modalità di selezione:

Colloquio di orientamento e motivazionale e valutazione del percorso di studio, degli interessi e delle esperienze 
pregresse

Sede legale Piazza Ermini 1 - 06123 Perugia PG

Tel ente 075-5854901 e-mail ente dipartimento.fissuf@unipg.it

www.fissuf.unipg.it Dipartimento FISSUF - Università di Perugia - Piazza 
Ermini 1 (Perugia)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
[Perugia]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2029
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0512091338 051243086 paola.gremigni2@unibo.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinante apprenderà l'uso di strumenti diagnostici e di valutazione testistica finalizzati alla diagnosi degli individui e le modalità 
per la relativa refertazione e restituzione dei risultati agli interessati.
Amplierà la propria conoscenza dei processi psicologici di base attraverso un'attività di sperimentazione scientifica specifica e 
finalizzata.
Imparerà a progettare interventi per la prevenzione di atteggiamenti e comportamenti negativi o dannosi rivolti alla persona, al 
gruppo, agli organismi sociali o alle comunità e contribuirà alla loro realizzazione sotto la supervisione del tutor.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Paola Gremigni

Modalità di selezione:

Verranno selezionati per ogni semestre 2 tirocinanti che siano motivati a svolgere le attività previste dal progetto di 
tirocinio della struttura.

Sede legale Via Berti Pichat 5 - 40127 Bologna BO

Tel ente 051-2091330 e-mail ente bruno.baldaro@unibo.it

www.psicologia.unibo.it Dipartimento di Psicologia - Viale Berti Pichat 5 - BolognaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Dipartimento di Psicologia - Università di Bologna

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/08/2023
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tirocini.psicologia@unito.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Sviluppare competenze professionali connesse alla professione di formatrice; sviluppare competenze tecnico-specialistiche nell'analisi 
deli bisogni, progettazione e realizzazione di interventi formativi

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Annamaria Castellano

Modalità di selezione:

Mail con CV e colloquio

Sede legale Via Verdi 10 - 10124 Torino TO

Tel ente 0116702057 e-mail ente direzione.psicologia@unito.it

https://www.dippsicologia.unito.it/d Dipartimento di Psicologia - via Verdi 10 - TorinoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Dipartimento di Psicologia - Università di Torino

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/09/2024
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Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Contattare direttamente il supervisore

Modalità di selezione:

Contattare direttamente il supervisore

Sezione di Psicologia: Casale Silvia; Giangrasso Barbara; Giannetti Enrichetta; Giannini Marco; Ieri Cecilia; Nerini 
Amanda; Raffagnino Rosalba; Sica Claudio; Stefanile Cristina; Tani Franca

Teapia del dolore e cure palliative: Iacopo Lanini

Sede legale Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze FI

Tel ente e-mail ente

https://www.dss.unifi.it/ 1) Sezione di Psicologia - San Salvi; 2) Terapia del dolore 
e cure palliative - AOU Careggi

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Dipartimento di Scienze della Salute - UNIFI

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055.7393725/6 formazione.polotoscana@dongnocchi.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Acquisizione e sviluppo delle capacità di contatto con i pazienti e le famiglie e delle capacità di rilevare i bisogni soggettivi per un 
supporto che tenda al miglioramento della qualità della vita;
- Acquisizione di competenze nell’uso di alcuni strumenti psicodiagnostici quali questionari e colloqui clinici;
- Esperienza di ricerca clinica;
- Esperienza di lavoro in gruppo;
- Conoscenza degli elementi fondamentali di deontologia professionale.

AREA GENERALE:
- Acquisizione e conoscenze dei metodi sperimentali e di osservazione;
- Acquisizione e conoscenza dei metodi psicometrici;
- Acquisizione e conoscenza di elementi di prassi professionale;
- Prassi psicologica in un contesto multidisciplinare;
- Esperienza delle diverse fasi della ricerca, dalla progettazione all’analisi dei dati;
- Acquisizione e conoscenza di deontologia professionale e di etica della ricerca scientifica.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Ufficio Formazione

Modalità di selezione:

Ufficio Formazione:   formazione.polotoscana@dongnocchi.it   -  tel. 0557393726 – 0557393725
Dott. Stefano Lera:  slera@dongnocchi.it  -  tel.  0557393613

Sede legale Via di Scandicci 269 - Firenze FI

Tel ente 055 7393726 e-mail ente psicologia.firenze@dongnocchi.it

http://www.dongnocchi.it FIRENZE: IRCCS Centro di Riabilitazione Don C. Gnocchi - 
Via di Scandicci, 269
MARINA DI MASSA: Centro S. Maria alla Pineta, Via Don 
C. Gnocchi, 24
LA SPEZIA: Polo Riabilitativo Levante Ligure, Via Fontevivo 
127

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Don C. Gnocchi - Presidio Centro 1 (Firenze, Marina di Massa, La Spezia)

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/02/2026
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0583/490440 * associazione.eco@alice.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA SVILUPPO:
- Acquisizione di competenze e di autonomia operativa relativamente all’attività di prevenzione del disagio e dei comportamenti a 
rischio, con classi di scuole medie e superiori;
- Capacità di osservare cosa accade nei vari setting di intervento psicologico - consulenza psicologica; interventi psicologici nei gruppi 
psicoeducativi; somministrazione di interviste; 
- Capacità di analisi critica del processo psicologico negli interventi individuali e di gruppo; 
- Capacità di integrarsi con altre figure professionali, senza sovrapporsi ma riconoscendo i propri ambiti professionali; 
- Acquisizione di familiarità nell’applicazione di metodi e strumenti professionali per la progettazione e per la gestione dell’azione 
professionale in ambito sia individuale che di gruppo;
- Acquisizione di capacità in merito a osservazione, valutazione, diagnosi, progettazione e verifica dei risultati;
- Approfondire le tematiche relative alla genitorialità, anche in presenza di separazione e famiglie ricostituite;
- Comprensione del ruolo dello psicologo all’interno delle comunità territoriali e delle istituzioni come la scuola, le ASL e le altre 
agenzie educative;

AREA CLINICA
- Capacità di acquisire lo specifico dei vari setting di intervento psicologico - consulenza psicologica- psicoterapia- colloquio 
psicologico clinico di inquadramento e di restituzione - interventi psicologici all'interno dei gruppi psico-educativi- somministrazione di 
interviste.
- Capacità di analisi critica del processo psicologico negli interventi individuali e di gruppo; 
- Capacità di selezionare lo strumento o gli strumenti più opportuni per rispondere ad una richiesta di valutazione psicologica;
- Elaborare l'analisi, la definizione e la stesura di una relazione psicologico-clinica;
- Elaborare ipotesi diagnostiche sulla base di quanto raccolto in sede di colloquio e con l'eventuale impiego di strumenti specifici;
- Acquisire capacità di analisi, decodifica e risposta alla domanda di intervento psicologico preventivo;
- Condurre un colloquio psicologico in ambito della relazione d'aiuto e sosegno.

ALBO B:
- Attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con 
deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici;
- Collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico 
familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- Collaborazione con lo pscologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica di 
comportamenti a rischio, di inserimentio e partecipazione sociale;
- Utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli 
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale;
- Elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- Collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Ines Nutini

Modalità di selezione:

Inviare una mail ad associazione.eco@alice.it corredata da C.V e lettera di presentazione. Successivasmente, previa 
idoneità del richiedente, verrà effettuato un colloquio conoscitivo e motivazionale presso la nostra sede.

Sede legale Via Romana, 214 - 55100 Lucca LU

Tel ente 0583/490440 e-mail ente associazione.eco@alice.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ECO - Associazione Culturale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/10/2030
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0552322776 personale@consorziosit.net

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 
Obiettivi formativi: 
- Acquisire competenze in merito alla selezione del personale in considerazione delle esigenze aziendali 
- Acquisire competenze nella gestione delle risorse umane interne alle diverse unità operative

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Valentina Pugi

Modalità di selezione:

il candidato deve presentare il seguente documento:
- iscrizione percorso di studi presso ateneo universitario
- ricezione richieste entro il 15 dicembre dell'anno in corso

Sede legale via Aretina n.251/a - 50136 FIRENZE FI

Tel ente 0552322776 e-mail ente personale@consorziosit.net

Ufficio Risorse Umane, via Aretina n.251/a, FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:ENDOMOS Società Cooperativa Sociale Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/01/2023
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0574/606044 0574/606044 ezio.benelli@gmail.com

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo relativamente a:
- Attività di prevenzione in ambito psicologico rivolta alla persona e ai gruppi;
- Attività diagnostica in ambito psicologico;
- Sostegno psicologico di gruppo;

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo nell'area dello sviluppo 
dell'individuo

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Ezio Benelli

Modalità di selezione:

Richiesta di colloquio con il referente dei tirocini e presentazione del curriculum vitae e piano di studi. La richiesta 
deve essere inviata tramite mail.

Sede legale Via Giotto, 49 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/606044 e-mail ente info@ifefromm.it

http://www.ifefromm.it IFE FROMM - Via Giotto 49 - PratoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Erich Fromm - International Foundation

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 15/01/2030
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0583997928

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di indagine: Psicologia Clinica
Obiettivi formativi: acquisizione delle competenze di accoglienza telefonica di donne vittime di violenza di genere; acquisizione delle 
competenze per svolgere colloqui di prima accoglienza e di sostegno psicologico e di accompagnamento di donne nel perocorso di 
uscita dalla violenza;  acquisizione delle competenze per stilare una valutazione del rischio 
Area di indagine: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
Obiettivi formativi: dinamiche di sviluppo e mantenimento del fenomeno violenza di genere; raccolta dati inerenti la violenza di 
genere per uno studio approfondito del fenomeno; affiancamento del tutor in attività di formazione e informazione di bambini, 
giovani e adulti sul tema della violenza di genere soffermandosi sull'osservazione di stereotipi e pregiudizi presenti nella nostra società

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Chiara Allegrini

Modalità di selezione:

Una volta ricevuta richiesta di tirocinio telefonico o via email, le responsabili del centro antiviolenza e delle risorse 
umane fissando un colloquio di selezione e valutazione concordato col richiedente. Se il colloquio ha esito positivo, il 
responsabile del settore organizzerà col tirocinante un secondo colloquio, nel quale verranno date le informazioni 
necessarie all'avvio del tirocinio al tirocinante in questione.

Sede legale via di Tiglio n.433 - 55100 Lucca LU

Tel ente 0583997928 e-mail ente mail@associazioneluna.it

www.associazioneluna.it ETS Centro Antiviolenza Luna a.p.s, via di Tiglio n.433, 
Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: ETS Centro Antiviolenza Luna a.p.s

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 27/07/2030
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348.8620297 eutizio.egiziano@faip.eu

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Progressiva acquisizione di capacità integrative fra conoscenze teoriche e operatività cliniche sia diagnostiche che terapeutiche come 
competenze di base per effettuare interventi di prevenzione, diagnosi, abilitazione, sostegno rivolte alla persona e ai gruppi

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Eutizio Egiziano

Modalità di selezione:

Valutazione curriculum vitae e curriculum storico universitario e colloquio motivazionale

Sede legale Via Pratese 13 - 50127 Firenze FI

Tel ente 055/2692792 e-mail ente info@faip.eu

www.faip.eu F.A.I.P. I Codibugnoli ONLUS - Via Pratese, 13 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: F.A.I.P. I Codibugnoli ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/09/2026
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3476376419 gvinci@itci.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA: 
• Sviluppare la conoscenza delle tecniche di gestione dei gruppi e delle loro dinamiche;
• Apprendere le tecniche di gestione di un colloquio clinico;
• Potenziare le capacità relazionali, di ascolto e di comunicazione, funzionali alla relazione d’aiuto;
• Attività di ricerca dipendenze comportamentali e la loro evoluzione con le nuove tecnologie
• Attività di ricerca sull’impatto delle nuove tecnologie sulle funzioni cognitive e sull’assetto emotivo;
• Affiancamento Tutor nella progettazione di interventi formativi:
• Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi di promozione e prevenzione della salute per il benessere 
psicologico individuale e della collettività;
• Acquisizione delle nozioni di base sulla somministrazione di Test e tecniche psicodiagnostiche  e impostare le relazioni conclusive 
sulla valutazione diagnostica;
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
• Sviluppo delle capacità osservative, diagnostiche e di intervento psicologico in età evolutiva
• Apprendere come fare la raccolta di dati anamnestici;
• Apprendere la adeguate modalità di somministrazione di reattivi proiettivi e cognitivi per l’età evolutiva
• Apprendere come fare una corretta diagnosi ed individuazione precoce dei DSA e i successivi interventi di supporto e sostegno 
psicologico
• Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi volti alla prevenzione di fenomeni specifici quali il bullismo e 
cyberbullismo in scuole secondarie superiori di primo e secondo grado;
• Apprendere le tecniche di progettazione e di attuazione di interventi di promozione e prevenzione della salute per il benessere 
individuale e di gruppo in scuole primarie e secondarie;
• Acquisire capacità di attività di ricerca in ambito scolastico per la rilevazione dei bisogni di studenti ed insegnanti mediante la 
costruzione e l’utilizzo di questionari e/o interviste.
• Conoscenza del consenso informato 

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ:
• Acquisizione delle capacità di elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica 
• Acquisizione delle competenze necessarie per l’attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione 
sociale degli utenti
• Acquisizione delle competenze necessarie per il supporto genitoriale
• Acquisizione delle competenze necessarie per gli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei 
comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
• Competenze didattica nell'ambito caratterizzanti il settore.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giorgia Vinci

Modalità di selezione:

curriculum vitae
colloquio di selezione per la valutazione della motivazione

Sede legale via Livorno, 36 - 00162 Roma RM

Tel ente 0644247115 e-mail ente gvinci@itci.it

FederPsi.
Via Di Santa Costanza, 62. Roma (RM), 00198

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Federazione Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione Integrata FederPsi

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 17/03/2024

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/03/2024
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05741824270 giulietta.belli@modididire.org

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Obiettivi formativi: osservazione delle attività svolte dallo psicologo, nello specifico: 
- acquisire conoscenzee e competenze nell'ambito delle valutazioni e trattamenti DSAp, C.A.A cognitive e neuropsicologiche;
- apprendere le modalità adeguate di somministrazione e correzione di test psicodiagnostici;
- osservare ed acquisire le capacità relazionali e le tecniche di colloquio;
- analisi della cartella clinica;
- stesura di relazioni; 
- comprensione di compiti e tecniche dello psicologo all'interno del servizio convenzionato ASL;
- sviluppo di capacità riflessive sulle proprie e altrui attività.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giulietta Belli

Modalità di selezione:

valutazione dei curricula e colloqui frontali

Sede legale Via A.Casella n.82/96 - 59100 Prato PO

Tel ente 05741824270 e-mail ente info@modididire.org

www.modididire.org Prato, PO, Via A. CasellaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:FONDAZIONE "MODI DI DIRE" ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 27/07/2023
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055 5000210 055 579722 accoglienza.firenze@ant.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- apprendimento delle teorie e delle tecniche di supporto psicologico e di psicoterapia rivolti ai pazienti oncologici, ai caregiver e agli 
operatori;
- conoscenza diretta delle dinamiche organizzative e relazionali di una struttura oncologica:
- coinvolgimento in progetti di ricerca-intervento in ambito psico-oncologico e in particolar modo focalizzati sul distress del paziente 
oncologico geriatrico;
- approfondimento teorico relativo alle tematiche attinenti all'oncologia e alla psico-oncologia con particolare riferimento alla terapia 
del dolore, alle terapie di suporto, alle problematiche etiche connesse al fine vita, alla comunicazione e relazione medico-paziente, ecc

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Vania Visani

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Via San Donato 38-40 - 50127 Firenze Fi

Tel ente 0555000210 e-mail ente delegazione.firenze@ant.it

www.ant.it Ospedale Domiciliare Oncologico (ODO ANT) - Via San 
Donato 38-40 - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione ANT ITALIA ONLUS - Delegazione di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2029
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02-55032663 02-55032642 giovanna.castellini@policlinico.mi.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione delle competenze psicologiche relative a tematiche riguardanti: stress lavoro correlato, mobbing, burnout.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giovanna Castellini

Modalità di selezione:

Sede legale Via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano MI

Tel ente 02-55031 e-mail ente dirgen@policlinico.mi.it

www.policlinico.mi.it Clinica del Lavoro - Via M. Fanti, 6 - 20122 MilanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 25/07/2023
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0872714028 info@fondazioneilcireneo.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA: 
conoscere l'autismo, conoscere gli strumenti di valutazione, avere conoscenze sulla stesura di piani di trattamento individualizzati e 
sulla loro implementazione ed attuazione.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE:
impostare un corretto iter di valutazione, anche multidisciplinare, per giungere alla definizione di un intervento terapeutico 
individualizzato nei disturbi dello sviluppo in età evoluitva, formulare corrette diagnosi differenziali sui disturbi dello sviluppo in età 
evolutiva, giungere a diagnosi differenziale sui disturbi psicopatologici in età evolutiva, impostare le relazioni conclusive sulla 
valutazione dell'intervento terapeutico individualizzato, conoscere i passaggi necessari per il riconoscimento della patologia come 
invalidante e inteventi legali a questo riconoscimento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Sede legale via Marco Polo 61/6 - 6054 Vasto CH

Tel ente 087358448 e-mail ente info@fondazioneilcireneo.it

www.fondazioneilcireneo.it Centro diurno di Lanciano (CH)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione Il Cireneo - Onlus per l'autismo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 28/05/2024
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0573/991154 e.allegri@fondazionemaic.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
sviluppare capacità osservative durante i colloqui, sviluppare competenze pratiche nella somministrazione dei test, partecipare alle 
riunioni in équipe per comprendere il lavoro di supervisione/intervisione, apprendere modalità di lavoro in rete

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' (ALBO B):
sviluppare capacità osservative durante i colloqui, sviluppare competenze pratiche nella collaborazione alla somministrazione dei test, 
partecipare alle riunioni in équipe, apprendere modalità di lavoro in rete

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Elena Allegri (Referente di segreteria)

Modalità di selezione:

Colloquio di selezione
Si richiede di contattare la struttura per il colloquio almeno 4 mesi prima con mail di richiesta e presentazione 
all'indirizzo di segreteria: e.allegri@fondazionemaic.it

Sede legale Via Monte Leonese 95/19 - 51100 Pistoia PT

Tel ente 0573/99111 e-mail ente info@fondazionemaic.it

www.aprpistoia.it Centro per l'età evolutiva - Via Monteleone, 95/17 (Loc. 
Barile - PT); Centro per i Disturbi della Comunicazione - 
Via S. Biagio 102 (PT)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Fondazione Maria Assunta in Cielo

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 09/09/2022
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0804965032 comsaveriodebellis@libero.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisire competenze di base nella relazione terapeutica con minori;
- Sviluppare competenze in psicodiagnostica e stesura di relazioni;
- Sviluppare la capacità di programmare interventi terapeutici e di sostegno.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

Colloquio.

Sede legale Via Saverio De Bellis, 20 - 70013 Castellana Grotte BA

Tel ente 0804965032 e-mail ente comsaveriodebellis@libero.it

www.fondazioneonlussaveriodebellisSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione ONLUS "Saverio De Bellis"

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 09/09/2023
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097523215 sabinacitera@tiscali.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisizione e sviluppo di capacità di contatto con i pazienti e le famiglie
Sviluppare le capacità di rilevazione dei bisogni soggettivi per un supporto finalizzato al miglioramento della qualità della vita
Acquisizione di competenze nell'uso di alcuni strumenti psicodiagnostici quali questionari e colloqui clinici
Conoscenza degli elementi fondamentali di deontologia professionale
Acquisizione di competenze metodologiche riguardo strumenti operativi propri della pratica professionale dello psicologo in relazione 
alla persona con disabilità intellettiva e relazionale

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Acquisizione di tecniche, attività e modalità operative alla base degli interventi di riabilitazione
Interventi psicosociali atti a migliorare la qualità della vita
Partecipazione ai progetti di ristrutturazione delle attività riabilitative e alle riunioni operative
Acquisizione di competenze metodologiche riguardo strumenti operativi relativi alla pratica professionale dello psicologo in relazione 
alla persona con disabilità nel suo ciclo di vita

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sabina Citera

Modalità di selezione:

1) Domanda del tirocinante
2) Colloquio conoscitivo

Sede legale Via Carlo Pisacane 5 - 84036 Sala Consilina SA

Tel ente 097523215 e-mail ente info@fondazionejuventus.it

www.fondazionejuventus.it Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito 
ONLUS - Via Carlo Pisacane 5 - Sala Consilina (SA)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/09/2024
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0577/917923 0577/917924 fabio.scardagli@ftsa.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Acquisire elementi di conduzione del colloquio clinico (fase iniziale, diagnostica e restituzione), di più tipologie di colloqui a seconda 
dell'obiettivo (formazione famiglie affidatarie, colloqui di sostegno psicologico, colloqui di recupero delle competenze genitoriali; 
incontri protetti e farsi un'ipotesi degli interventi possibili);
- Rendersi consapevole della necessità, laddove è possibile, di lavorare in équipe;
- Acquisire alcune basi dell'approccio sistemico-relazionale e integrarli con altri approcci teorici;
- Conoscere le elggi relative alla tutela del minore e in materia di affidamento familiare.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Fabio Scardagli

Modalità di selezione:

Selezione tramite curriculum e successivo colloquio

Sede legale Via Piave, 40 - 53036 Poggibonsi SI

Tel ente 0577/91791 e-mail ente info@ftsa.it

Centro famiglie "Il Baobab" - Via dei Fossi - Colle di Val 
d'Elsa (SI)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/05/2026
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0554476693 cristina.fabiani@gigroup.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
Obiettivi formativi: il tirocinante verrà formato su tematiche relative alla selezione e gestione del personale somministrato. 
L'esperienza si configurerà come laboratorio pratico dove acquisire competenze e procedure relative al processo di rteclutamento e 
selezione del personale. Obiettivo fondamentale sarà inoltre avvicinarsi al mondo del lavoro acquisendo autonomia e consapevolezza 
riguardo le mansioni da svolgere, l'atteggiamento corretto rispetto colleghi, responsabili e clienti. Dal punto di vista relazionale sarà 
importante consolidare capacità analitiche, decisionali e organizzative, inseime al problem solving, alla flessibilità e velocità 
nell'assumere decisioni.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Cristina Fabiani

Modalità di selezione:

Colloqui individuali

Sede legale Via P.zza IV Novembre - 20124 Milano MI

Tel ente 02444111 e-mail ente firenze.pertini@gigroup.com

www.gigroup.it Firenze, FI,Via S.Pertini n.20/22Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: GI GROUP SPA

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/02/2030
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055/8323483 055/38323483 martina.fusani@giocolare.net

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
L’obiettivo generale è quello di realizzare un percorso di formazione pratica che possa permettere al
tirocinante di acquisire competenze teorico-procedurali rispetto alle funzioni che lo psicologo può
svolgere nell’ambito della gestione delle risorse umane interne ed esterne (gestione dei rapporti
contrattuali con i dipendenti in essere e gestione delle selezioni volte a valutare il personale in
assunzione sui diversi servizi).
Gli obiettivi specifici saranno modulati sia in relazione alla gestione del personale assunto sulle
diverse tipologie di servizi (servizi educativi 0-3 anni, servizi assistenziali , servizi riabilitativi,
personale interno agli uffici della Cooperativa) che alle diverse funzioni che lo psicologo può
svolgere all’interno dell’Ufficio risorse umane (gestione della contrattualistica finalizzata
all’assunzione, gestione selezione del personale nelle diverse fasi dal recruiting all’assunzione,
gestione colloqui con i dipendenti, strutturazione e pianificazione del processo di selezione).

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Martina Fusani

Modalità di selezione:

Colloqui di preselezione telefonici e colloqui diretti in struttura

Sede legale Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve FI

Tel ente 055/8323483 e-mail ente mail@giocolare.net

Giocolare cooperativa - Via Lisbona 23 - PontassieveSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Giocolare - Coop. Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 15/09/2030
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055/6236501 tirocini@giuntipsy.com

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Approfondimento dell'iter e delle tecniche per l'adattamento e la validazione di strumenti in ambito della psicologia applicata;
- Approfondimento della conoscenza di test e strumenti;
- Acquisizione di conoscenze in ambito organizzativo sulla progettazione e gestione dei processi formativi e  selettivi.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Francesca Sutera

Modalità di selezione:

Gli interessati sono invitati a spedire la loro candidatura (CV aggiornato) all'indirizzo e-mail editoriale@giuntios.it 
precisando nell'oggetto "Tirocinio semestre xx". Gli interessati verranno poi contattati da Giunti OS al momento in 
cui avverrrà la selezione (test attitudinali e personalità) e successivo colloquio individuale.

Sede legale Via Fra' Paolo Sarpi, 7/A - 50136 Firenze FI

Tel ente 055/6236501 e-mail ente info@giuntios.it

http://www.giuntios.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Giunti Psychometrics

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/01/2026
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3498243439 * sebastianotilli@istitutogradiva.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Sensibilizzazione e apprendimento di strumenti psicologici e psicodinamici per il rapporto clinico e la lettura di situazioni di disagio 
individuale, familiare e culturale;
- Affinamento alla lettura di aspetti clinici nella psicodiagnosi su base proiettiva psicoanalitica

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Sebastiano Tilli

Modalità di selezione:

Valutazione del curriculum e colloquio individuale

Sede legale Via delle Belle Donne, 13 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/287206 e-mail ente info@istitutogradiva.it

http://www.istitutogradiva.it/ Istituto Gradiva - Via delle Belle Donne, 13 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Gradiva - Istituto per la ricerca in psicoanalisi

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 10/01/2025
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0573/50431 svo@incontro.coop

18

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate al riconoscimento e alla gestione delle dinamiche relative alla compresenza di 
committenza (servizi invianti) e utenza (pazienti);
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate al lavoro in equipe multidisciplinari;
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate al lavoro di rete con le strutture presenti sul territorio;
- Sviluppo di competenze professionali finalizzate all’intervento nei contesti semiresidenziali e residenziali (quali la comunità 
terapeutica), alla prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle dipendenze patologiche.

AREA SOCIALE:
- Progettazione sociale: progettazione di ambienti relazionali e la gestione di interazioni congruenti con le esigenze delle persone, dei 
gruppi, delle organizzazioni e delle comunità ad esempio la progettazione di nuovi servizi alla persona ed alla cittadinanza;
- Promozione dell’integrazione, prevenzione e riduzione della conflittualità sociale;
- Valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi;
- Interventi sul campo con particolare riferimento a quelli concernenti la comunicazione sociale mirata alla modifica di atteggiamenti e 
comportamenti;
- Conoscenza dei principali strumenti informatici  e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- Interventi centrati sulla persona per la prevenzione, sostegno psicologico, tenendo conto della dimensione di genere;
- Gestione di strumenti per la comunicazione e gestione dell’informazione;
- Inclusione sociale e lavorativa: Orientamento al lavoro, attivazione tirocini formativi in azienda, counseling, Bilancio di competenze;
- Consulenza alle aziende per promozione assunzioni;
- Progettazione su bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei per ricerca fondi da utilizzare per l’attuazione di servizi alla persona.
- Inclusione sociale di soggetti svantaggiati quali immigrati, profughi, richiedenti asilo politico e/o protezione umanitaria; donne sole 
e/o con figli minori che si trovano in una situazione di forte emarginazione a causa di perdita di lavoro, difficoltà ad espletare le 
funzioni di genitore, donne che hanno effettuato il percorso di uscita dalla violenza intrafamiliare. Le azioni svolte sono: sostegno 
psicologico, accompagnamento al reinserimento lavorativo, sostegno nel ricostruire reti sociali, osservazione relazione madre bambino.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Manuela Franchi

Modalità di selezione:

Il Servizio di Valutazione e Orientamento (SVO) ha tra i suoi compiti anche quello di svolgere i colloqui di selezione e 
orientamento dei candidati di tirocinio. Chi fosse interessato a svolgere il tirocinio presso una delle nostre sedi, può 
inviare una mail a svo@incontro.coop allegando il proprio curriculum vitae e sarà ricontattato per fissare un 
colloquio

Sede legale Via S. Biagio in Cascheri, 114 - 51100 Pistoia PT

Tel ente 0573/50431 e-mail ente info@incontro.coop

http://www.incontro.coop/ 1) Sede di San Biagio (Pistoia); 2) Polo di Serravalle; 3) 
Polo di Uzzo; 4) Sedi di San Felice; 5) Sede di Corso 
Amendola; 6) Villa Leopoldina

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/02/2025
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05575921

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare interventi di selezione e sviluppo del personale in ambito 
aziendale, in particolare:

SELEZIONE (TALENT ACQUISITION)
Apprendimento di conoscenze relative all'intero processo di ricerca e selezione del personale, dalla stesura della job description, alla 
scelta degli strumenti di selezione fino alla conduzione di colloqui e alla stesura del profilo.
Approfondimento di conoscenze riguardo alla progettazione e osservazione comportamentale di dinamiche di gruppo per la selezione 
del personale

SVILUPPO (TALENT MANAGEMENT)
Apprendimento di conoscenze relative alla creazione di piani di inserimento e formazione per i nuovi assunti (onboarding)
Apprendimento di conoscenze sul processo di valutazione delle performance
Apprendimento di conoscenze sul processo di mappatura delle competenze presenti in azienda (talent mapping) finalizzato a 
pianificare, insieme alla valutazione delle performance, le esigenze di formazione, sviluppo e piani di carriera

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Jessica Zipoli

Modalità di selezione:

Colloqui individuali e/o assessment di gruppo

Modalità di invio delle candidature: compilare il modulo online nella posizione "Tirocinio per laureati/e in psicologia" 
tramite il sito gucci.com nella sezione "lavora con noi". Saranno prese in considerazione solo le candidature che 
perverranno tramite il sito. Candidature tramite mail o cartaceo non saranno prese in considerazione.

Sede legale Via Tornabuoni 73 r - Firenze FI

Tel ente 05575921 e-mail ente careers@it.gucci.com

www.gucci.com Via don Lorenzo Perosi 6 - 50018 - Scandicci (FI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Guccio Gucci spa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 28/07/2023

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 123 di 221



055/2001033 055/2008322 monia.russo@hermesconsulting.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Conoscere le diverse fasi che costituiscono l’iter formativo (dall’analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati) e in quale modo lo 
psicologo si può rapportare ad esse e fornire il suo contributo;
- Osservare ed apprendere la metodologia per la progettazione di interventi formativi;
- Conoscere ed acquisire padronanza degli strumenti di valutazione;
- Apprendere alcune metodologie didattiche alla base degli interventi formativi.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Monia Russo

Modalità di selezione:

- Screening dei curricula e incontro conoscitivo
- Feedback via mail o telefono

Avvio screening:
- dal 1 novembre per il semestre Marzo-Settembre
- dal 1 maggio per il semestre Settembre-Marzo

Sede legale Via Arnolfo, 38 - 50121 Firenze FI

Tel ente 055/2001033 e-mail ente info@hermesconsulting.com

www.hermesconsulting.com Hermes Consulting - Via Arnolfo, 38 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Hermes Consulting Srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 08/01/2030
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055-5320680 055-5320689 sara.zaccaria@hogrefe.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Approfondire gli aspetti teorici e applicativi relativi alle diverse fasi dello sviluppo dei test.
Svolgimento di attività pratiche di affiancamento, finalizzate ad apprendere metodologie che entrano in gioco durante le fasi di 
sviluppo dei test: raccolta dati, creazione dei database, analisi statistica, messa a punto delle norme.
Conoscere linee guida e strumenti di lavoro per la corretta applicazione di una procedura di assessment.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sara Zaccaria

Modalità di selezione:

Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio dovranno inviare via mail il proprio curriculum ed il proprio piano di 
studi.
I candidati saranno selezionati sulla base della documentazione inviata e convocati per un colloquio con il tutor 
responsabile del tirocinio per valutare conoscenze, attitudini, interessi e motivazioni.
In associazione al colloquio potranno essere somministrati test psicologici.
La struttura accoglie due tirocinanti.

Sede legale Viale Gramsci 42 - 50132 Firenze FI

Tel ente 055-5320680 e-mail ente info@hogrefe.it

www.hogrefe.it Hogrefe - Viale Gramsci 42 - 50132 FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Hogrefe Editore

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/07/2023

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 125 di 221



05744471300 segreteria@coophumanitas.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- tenuta della cartella clinica;
- progettazione di interventi riabilitativi e assistenziali;
- tecniche di lavoro in équipe;
- raccolta, analisi e restituzione customer satisfaction

PSICOLOGIA SOCIALE:
Conduzione di colloqui con il personale, valutazioni delle attitudiini, valutazione stress lavoro correlato

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Andrea Barni

Modalità di selezione:

Inviare candidatura via mail alla cooperativa. Il candidato verrà contattato per un colloquio dove saranno esplorate 
le motivazioni, il curriculum di studio, gli interessi e la congruenza del progetto di tirocinio con gli obiettivi della 
cooperativa

Sede legale via Nazario Sauro n. 11 - 59100 Prato PO

Tel ente 05744471300 e-mail ente segreteria@coophumanitas.it

http://www.coophumanitas.it/Sito/ 1) Comunità Alloggio Protetta Montalbiolo - Carmignano 
(PO)
2) Comunità Alloggio Protetta Villa Bordoni - Carmignano 
(PO)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: HUMANITAS scs ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 16/02/2022
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0541/709157 0541/708667 info@cooperativailmillepiedi.org

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Accertamento diagnostico, valutazione neuropsicologica e funzionale tramite test, check-list, osservazioni cliniche e sistematiche;
- Stilatura di programmi di intervento riabilitativi individualizzati selezionando obiettivi prioritari;
- Instaurare una relazione terapeutica;
- Apprendimento delle tecniche comportamentali e di riabilitazione cognitiva.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Laura Colonna

Modalità di selezione:

I candidati a svolgere il tirocinio  contatteranno telefonicamente la cooperativa (0541-709157) o via e-mail 
(personale@cooperaivailmillepiedi.org) lasciando i loro recapiti. La responsabile del personale contatta i candidati 
ed effettua un colloquio generalmente collettivo di presentazione della cooperativa, dello stile, dei servizi e delle 
modalità di svolgimento del tirocinio. In caso di incontro tra domanda e offerta il tirocinante viene inviato al tutor 
con il quale compila la documentazione richiesta e la scheda progetto. Avendo la cooperativa convenzioni con altri 
sedi universitarie valuta di volta in volta il numero dei tirocinanti da accogliere, in base soprattutto ai progetti che i 
tirocinanti propongono e alla disponibilità dei tutor.

Sede legale Via Tempio Malatestiano, 3 - 47900 Rimini RI

Tel ente 0541/709157 e-mail ente info@cooperativailmillepiedi.org

"NOUS" - Centro diurno di Terapia e Riabilitazione 
Cognitiva

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: I Millepiedi - Cooperativa Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/09/2023
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055/575025 055/6937298 lucia.giordani@tin.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Tramite esperienze dirette e indirette, lo sviluppo di maggiori conoscenze teorico-pratiche di:
- Teniche di conduzione dei colloqui clinici (individuali e familiari);
- Modalità di applicazione e di elaborazione dei reattivi psicodiagnostici;
- Modalità di monitoraggio psicologico lungo le fasi del percorso riabilitativo individualizzato.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giodani Lucia

Modalità di selezione:

Curriculum vitae.

Sede legale Via Fibonacci, 5 - 50131 Firenze FI

Tel ente 055/580523 e-mail ente irifor@irifortoscana.it

www.irifortoscana.it Centro Regionale per l'Educazione e la Riabilitazione Visiva 
c/o Presidio Ospedaliero P. Palagi (IOT) - Villa 
Margherita - Viale Michelangelo, 41

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:I.RI.Fo.R. Regionale Toscano onlus [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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081-5364367 nicole.nascivera@gmail.com

5

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale, acquisizione di competenze operative professionalizzanti che abbiano 
come matrice teorica il sapere acquisito durante il percorso di studio, facilitazione dei processi di integrazione socio-lavorativa.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Nicole Nascivera

Modalità di selezione:

Gli studenti e i dottori in psicologia che fanno richiesta scritta o telefonica di tirocinio vengono invitati ad effettuare 
un colloquio motivazionale. Si indagano le aree di interesse, il persorso di studio ed eventuali precedenti esperienze 
di tirocinio e/o volontariato.
Vengono infine illustrati gli obiettivi e le modalità di realizzazione delle attività.

Sede legale Via Epitaffio, 16 - Trecase NA

Tel ente 081-5364367 e-mail ente ismsrl@gmail.com

www.ismsrl.it I.S.M. Via Dante 1/D - Torre AnnunziataSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: I.S.M. srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/07/2023
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06/8275589 06/86890061 fausto.presutti@fastwebnet.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA SVILUPPO:
- Progetti a carattere nazionale, europeo ed internazionale nel campo della psicologia e delle scienze dell’educazione;
- Ricerche a carattere nazionale, europeo ed internazionale nel campo della psicologia e delle scienze dell’educazione
- Corsi di formazione nel campo dell’infanzia, della scuola, della formazione professionale e dell’università;
- Acquisizione di competenze nella elaborazione e nella realizzazione di progetti e di ricerche socio-educative e professionali in ambito 
scolastico e formativo,
- Acquisizione di capacità di analisi dei bisogni del territotrio e dei sistemi formativi;
- Acquisizione di abilità nella elaborazione di testi educativi e di questionari psico-attitudinali per insegnanti;
- Acquisizione di metodi e strumenti per valutare le qualità educative dell’educatore di infanzia, degli insegnanti scolastici, di 
pedagogisti e psicologi dell’educazione.

AREA SOCIALE:
- Progetti, ricerche e studi a carattere nazionale, europeo ed internazionale nel campo della psicologia del lavoro, dell’orientamento e 
della psicologia sociale;
- Bilancio di competenze e certificazione delle competenze formali, informali, non formali;
- Ricerca e selezione del personale. Gestione delle risorse umane;
- Marketing e pubblicità. La comunicazione;
- Certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001;
- Test psico-attitudinali e valutazione del potenziale;
- Gestione dei gruppi. Leadership. Dinamiche psicosociali.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Fausto Presutti

Modalità di selezione:

1. Il candidato al tirocinio invia e-mail a: f.presutti@ispef.it con curriculum allegato e richiesta di svolgere il tirocinio;
2. Qualora la proposta del candidato venga considerata interessante per l’inserimento delle attività ISPEF, l’istituto 
entro 10 giorni dalla ricezione, propone una data per l’incontro: un colloquio di selezione motivazionale da svolgersi 
nella sede di Roma;
3. Dopo una settimana dall’incontro: 
a) il candidato decide se confermare, via e-mail, la sua disponibilità e volontà a realizzare il tirocinio;
b) L’ISPEF decide se accettare la richiesta del candidato comunicandola via mail. Se si fissa una data per la firma della 
convenzione.

Sede legale Via Domenico Comparetti, 55 - 00137 Roma RM

Tel ente 06/8275589 e-mail ente info@ispef.it

www.ispef.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:I.S.P.E.F. - Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della 
Formazione [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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067887720 06-87901029 info@iissweb.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Aquisire competenze in ambito di ricerca scientifica e teorica, sviluppare un atteggiamento critico e di confronto, apprendere i 
concetti basilari della psicosessuologia.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Ilaria Consolo

Modalità di selezione:

Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio presso l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica dovranno:
- inviare il proprio curriculum vitae et studiorum all'indirizzo info@iissweb.it
- fissare un colloquio motivazionale con la dott.ssa Ilaria Consolo, responsabile tirocinio

Sede legale Largo dei Colli Albani 14 - 00179 Roma RM

Tel ente 067887720 e-mail ente info@iissweb.it

www.iissweb.it IISS - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica - Largo 
dei Colli Albani 14

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:IISS - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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3474127237 0881-708089 cristinabubici@alice.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Impostare un corretto iter di valutazione, anche multidisciplinare, per giungere alla definizione diagnostica dei disturbi dello sviluppo 
e ai disturbi psicopatologici in età evolutiva (0-17 anni). Le patologie per le quali sarà possibile sperimentare i percorsi diagnostici 
saranno quelle legate alle patologie che afferiranno nel periodo di tirocinio;
- Comprendere le caratteristiche specifiche del contesto professionale della struttura, nonché della rete di servizi e agenzie esterne 
con i quali la struttura si integra per gli invii e le collaborazioni;
- Sviluppare capacità di lavoro in équipe, attraverso il confronto e l'approfondimento di casi;
- Sviluppare l'autonomia rispetto all'utilizzo di strumenti psicodiagnostici e alle ipotesi di intervento;
- Gestire la somministrazione e correzione dei questionari e la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro e alla raccolta dati.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Cristina Bubici

Modalità di selezione:

Colloquio con la tutor

Sede legale Via M. Bisceglia, 19 - 71121 Foggia FG

Tel ente 0881-708089 e-mail ente ass.ilgirasole@alice.it

www.ilgirasolefoggia.it Il Girasole - Via M. Bisceglia, 19 - FoggiaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Il Girasole A.P.S.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 10/09/2022

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 132 di 221



1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Clinica
Obiettivi formativi: 
-Intermedi: conoscenza e comprensione dell'uso dei test, comprensione delle dinamiche delle riunioni di équipe, compresione della 
conduzione di laboratori riabilitativi.
-Finali: aumentare le conoscenze riguardo ai DCA e alla diagnosi, progettazione di interventi terapeutici e attuazione della cura dei 
pazienti affetti e di loro familiari

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente:

Modalità di selezione:

stabilire un primo contatto con la struttura attraverso il quale verrà fissato un colloquio conoscitivo per la selezione 
del tirocinante

Sede legale via Marconi n.6 - 06121 Perugia PG

Tel ente 0755723894 e-mail ente pellicanoonlus@libero.it

ilpellicano.perugia.it Associazione IL PELLICANO ONLUS, via Marconi n.6, 
Perugia

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: IL PELLICANO ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2023
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0571/982201 0571/982266 mrcestari@ilpiccoloprincipe.coop

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE e PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Sviluppo delle capacità osservative delle dinamcihe relazioali del gruppo dei pari, dei ragazzi (inviati dal Servizio Sociale) relative alla 
sfera relazionale, affettiva e cognitiva
- Sviluppo delle capacità osservative delle dinamiche relazionali ragazzi-figure educative
- Ricerca delle strategie più appropriate per la promozione della personalità dei ragazzi, migliorando la qualità delle relazioni 
interpersonali e sociali

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maria Rita Cestari

Modalità di selezione:

Invio C.V. tramite posta elettronica. Risposta con contatto per prendere appuntamento per colloquio.

Sede legale Via Barzino, 1 - 50053 Empoli FI

Tel ente 0571 982201 e-mail ente info@ilpiccoloprincipe.coop

www.ilpiccoloprincipe.it Centro Diurno per minori "Il villaggio di Topple" - 
Montelupo F.no - Samminiatello

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Il Piccolo Principe - Coop. Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2024
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3356355444 danielgiunti@gmail.com

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione di: 
- conoscenze di base e degli strumenti diagnostici necessari ad effettuare una ipotetica valutazione clinica delle varie disfunzioni 
sessuali;
- competenze e metodologie di intervento in ottica di promozione del benessere sessuale a livello sociale;
- conoscenze di base sull'organizzazione di progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione riguardanti le infezioni 
sessualmente trasmissibili
- metodologie di lavoro ed intervento specifica dell'approccio integrato (medico-psicologo) tramite la partecipazione a riunioni di 
supervisioni di équipe con ascolto di discussioni di casi clinici
- competenze in materia di ricerca scientifica per mezzo di partecipazione ad attività di ricerca in ambito sessuologico
- competenze in materia di ricerca bibliografica con l'obiettivo di conoscere la letteratura scientifica riguardante i vari argomenti 
sessuologici trattati tramite la lettura, traduzione e rielaborazione di pubblicazioni scientifiche finalizzate alla stesura di contenuti web

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Daniel Giunti

Modalità di selezione:

1. Valutazione del curriculum
2. Colloquio di selezione

Sede legale Via Scipione Ammirato 37/A - 50136 Firenze FI

Tel ente 055-663992 e-mail ente info@centroilponte.com

www.centroilponte.com Centro Integrato di Sessuologia "Il Ponte" - Via Scipione 
Ammirato - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Il Ponte - Centro Integrato di Sessuologia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 15/01/2028
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0763302525 centrovertumno@coopquadrifoglio.net

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
Sviluppare le competenze di base necessarie per effettuare interventi di diagnosi sui disturbi del neurosviluppo e psicopatologici, di 
riabilitazione riguardo le competenze funzionali della abilità scolastiche e delle funzioni esecutive.

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA':
Osservazione delle metodologie di somministrazione dei test di valutazione e scoring, tecniche di riabilitazione dei disturbi dell'età 
evolutiva. Metodologie e tecniche di supporto allo studio dei bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Elisa Bevione

Modalità di selezione:

Sede legale Via Sette Martiri 51/A - 05018 Orvieto TR

Tel ente 0763301332 e-mail ente info@coopquadrifoglio.net

www.coopquadrifoglio.net Centro Vertumno ambulatorio PolispecialisticoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Il Quadrifoglio Soc. Coop.Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/07/2024
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2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA':
- Buona conoscenza degli strumenti e dei protocolli di valutazione e trattamento dei DSA condivisi dalla comunità scientifica 
propedeutica a un approfondimento formativo specializzante in materia
- Elaborazione dei dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo in particolare nell'ambito dei DSA e della psicopatologia 
dell'età evolutiva;
- Partecipazione alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi rivolti ad insegnanti e altri professionisti;
- Supporto al lavoro in équipe multidisciplinari portato avanti dal'Associazione, attraverso il supporto all'aggiornamento professional, 
alla reciproca valorizzazione delle risorse personali e al superamento delle criticità emergenti;
- Svolgere ricerche documentali attraverso le principali fonti informative accreditate, in particolare ricerca di articoli scientifici utili 
all'approfondimento di temi utili al lavoro degli psicologi e in generale al lavoro di équipe; rielaborazione in chiave più divulgativa di 
temi che possono favorire la diffusione di una cultura del benessere psicologico e della rilevanza della professione di psicologo e 
psicoterapeuta.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Silvia Notaro

Modalità di selezione:

Le richieste di tirocinio devono pervenire allìassociazione entro il 15 febbraio di ogni anno per il semestre marzo-
settembre ed entro il 10 luglio per il semestre settembre-marzo. 
La selezione dei tirocinanti sarà svolta attraverso colloquio individuale

Sede legale via della Repubblica - Borgo S. Lorenzo FI

Tel ente e-mail ente info@ilrocchetto.org

www.ilrocchetto.org Ass. Professionale "Il Rocchetto" - viale della Repubblica - 
Borgo San Lorenzo (FI)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Il Rocchetto (Associazione Professionale) [solo tirocinanti Albo B]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/02/2024
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emiliano.ricciardi@imtlucc.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA GENERALE
Apprendimento di tecniche di ricerca sperimentali e di analisi dei dati, in particolare riguardo allo studio con metodologie integrate 
degli atteggiamenti e motivazioni individuali e dei comportamentali prosociali e cooperativi

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Emiliano Ricciardi

Modalità di selezione:

Selezione attraverso curriculum e colloquio

Sede legale Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca LU

Tel ente 05834326561 e-mail ente direttore@imtlucca.it

Scuola IMT - Piazza San Ponziano, 6 - LuccaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: IMT Alti Studi Lucca

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/04/2024
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055/2466460 055/2008414 marsigli@ipsico.org

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Acquisizione nozioni di base dell’assesment clinico;
- Conoscenza metodo clinico per formulazione del caso e progetto terapeutico;
- Acquisizione pratica valutazione strumentale;
- Acquisizione pratica stesura relazioni psicodiagnostiche;
- Acquisizione capacità inquadramento diagnostico;
- Acquisizione capacità analitica di indagine clinica del caso e di sintesi clinica per una formulazione del caso e un progetto di 
intervento.

AREA GENERALE:
- Acquisizione nozioni di base della ricerca in ambito clinico;
- Conoscenza e utilizzo database bibliografici;
- Conoscenza e pratica della valutazione strumentale;
- Nozioni di statistica psicometrica;
- Uso di software per analisi dei dati;
- Stesura di articoli scientifici;
- Preparazione di presentazioni a congressi.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Nicola Marsigli

Modalità di selezione:

Colloquio individuale

Sede legale Via Mannelli, 139 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/2466460 e-mail ente info@ipsico.it

http://www.ipsico.it/ IPSICO - Via Mannelli 139 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/01/2030
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02/55032663 02/55032642 giovanna.castellini@policlinico.mi.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione delle competenze psicologiche relative a tematiche riguardanti: stress lavoro correlato, mobbing, burnout.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giovanna Castellini

Modalità di selezione:

Sede legale Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano MI

Tel ente 02/55031 e-mail ente dirgen@policlinico.mi.it

www.policlinico.mi.it Clinica del Lavoro - via M. Fanti, 6 - 20122 MilanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:IRCCS Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico Milano

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2023
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3281187205 055-4633847 cenreich@libero.it

max 8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Sviluppo capacità osservative orientate clinicamente e conoscenza metodologie di intervento.
- Conoscenza  del fenomeno stress e di metodologie di intervento.
- Sviluppo capacità di valutazione e intervento di prevenzione primaria con l’infanzia.
- Sviluppo conoscenze modalità di formazione.

AREA SVILUPPO:
- Sviluppo capacità osservative, di diagnosi e di metodologie di intervento nell’area dello sviluppo.
- Rilevazione dello stato di salute e di benessere nei soggetti compresi nell’età evolutiva.
- Sviluppo capacità di valutazione e intervento di prevenzione primaria con l’infanzia e l’adolescenza.
- Sviluppo conoscenze modalità di formazione per operatori dello sviluppo.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Emilia Genta

Modalità di selezione:

Colloquio e valutazione curriculum.

Sede legale Viale Spartaco Lavagnini, 4 - 50129 Firenze FI

Tel ente 055/4633847 e-mail ente psicologiatoscana@libero.it

www.psicologiatoscana.it Viale Spartaco Lavagnini, 4 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze - Impresa Sociale Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/01/2026
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055/574667 055/574667 firenze@psicosintesi.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Il tirocinante attraverso l’osservazione diretta nei corsi tematici-laboratori-seminari relativi a problematiche psicologiche esistenziali, 
potrà apprendere strumenti di indagine conoscitiva della personalità
 e nei seminari potrà apprendere strumenti conoscitivi per l’indagine della personalità; 
- Approccio diagnostico e riabilitativo attraverso colloqui e attività mirate
- Attività di ricerca e studio nell’ambito della consultazione di materiale bibliografico, consultazione e catalogazione di manoscritti 
autografi di Roberto Assagioli

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Elena Morbidelli

Modalità di selezione:

Entro i due mesi precedenti l'inizio del semestre interessato, tramite colloquio conoscitivo-motivazionale

Sede legale Via San Domenico, 16 - 50133 Firenze FI

Tel ente 055/578026 e-mail ente istituto@psicosintesi.it

http://www.psicosintesi.it Istituto di Psicosintesi - via San Domenico 16 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Istituto di Psicosintesi di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 16/01/2030
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055/287206 info@ipasullivan.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- conoscenze relative alla valutazione alla conduzione dei gruppi clinici;
- conoscenze relativa all'impostazione e valutazione di attività psicoeducative;
- partecipazione a discussioni di commento psicologico a film d'autore, con conoscenze di psicologia dell'arte e della creatività;
- acquisizione di conoscenze relative alla conduzione di colloqui individuali

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Roberto Cutajar

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale tutto l'anno (escluso luglio e agosto); contattare la segreteria al n. 055/287206 il venerdì 
pomeriggio e sabato mattina (orario di apertura della segreteria)

Sede legale via delle Belle Donne 13 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055287206 e-mail ente info@ipasullivan.it

www.ipasullivan.it I.P.A. via delle Belle Donne 13 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Psicoterapia Analitica I.P.A.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2024
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050/23598 050/23598 ipr@ipr-pisa.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione di tecniche  e competenze necessarie per l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, 
l'intervento riabilitativo e di sostegno in ambito psicologicco, rivolte ad individui, gruppi, comunità ed istituzioni. Con particolare 
attenzione alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali, il tutto in un'ottica di 
confronto dei diversi modelli teorici presenti in psicologia e ad un approccio multidisciplinare.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Dario Capone

Modalità di selezione:

Domanda per email, invio CV, colloquio

Sede legale Via Benedetto Croce, 62 - 56125 Pisa PI

Tel ente 050/23598 e-mail ente ipr@ipr-pisa.it

www.ipr-pisa.it Via Benedetto Croce, 62Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Psicoterapia Relazionale SRL [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/577280 055/577280 marialbertab@itff.it

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinio consente ai laureati di avvicinarsi ai problemi, agli strumenti e tecniche di lavoro insite nell’attività professionale dello 
psicologo, oltre ad offrire l’opportunità di maturare una coscienza professionale sperimentando in prima persona i problemi 
deontologici dell’esercizio della professione.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Cristina Dobrovolski

Modalità di selezione:

Colloquio individuale gratuito a seguito del ricevimento della domanda in carta libera/on line con allegato 
curriculum.

Sede legale Via Masaccio, 175 - 50132 Firenze FI

Tel ente 055/577280 e-mail ente marialbertab@itff.it

http://www.itff.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Terapia Familiare di Firenze [sostituito da IAFF]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 145 di 221



0577/285198 0577/285198 sedegrosseto@itfs.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Osservazione e studio della valutazione delle crisi familiari secondo l’ottica sistemico-relazionale;
- Studio ed approfondimento delle relazioni interpersonali del colloquio clinico con particolare riferimento al non verbale;
- Osservazione dei nuclei familiari attraverso lo studio e l’applicazione di strumenti interattivi (collages, disegno congiunto, ecc…).

AREA SVILUPPO:
- Osservazione e studio del funzionamento fisiologico e patologico della famiglia;
- Osservazione di consulenze tecniche d’ufficio e/o di parte.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Laura Borgogni

Modalità di selezione:

Colloquio di selezione da sostenere su appuntamento, da concordare telefonicamente con la segretaria al numero: 
0577.285198. Al colloquio presentarsi con curriculum vitae aggiornato e una foto.

Sede legale Via Matteotti, 28 - 58100 Grosseto       GR

Tel ente 0577/285198 e-mail ente sedegrosseto@itfs.it

Via Matteotti, 28 - GrossetoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Terapia Familiare di Grosseto (sede distaccata ITFS)

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0577/285198 0577/285198 info@itfs.it

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenza e studio dell'approccio sistemico-relazionale in ambito clinico;
- Conoscenza della conduzione del colloquio clinico in ambito individuale, di coppia e familiare
- Osservazione e studio del funzionamento fisiologico e/o patologico di nuclei familiari

AREA SVILUPPO:
- Osservazione e studio del funzionamento fisiologico e/o patologico delle famiglie rispetto alle varie fasi del ciclo vitale (in particolare 
infanzia e adolescenza);
- Uso del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a particolari ambiti (sostegno alla genitorialità, valutazione delle 
competenze genitoriali)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Laura Borgogni

Modalità di selezione:

Colloquio di selezione da sostenere su appuntamento, da concordare telefonicamente con la segretaria al numero: 
0577.285198. Al colloquio presentarsi con curriculum vitae aggiornato e una foto.

Sede legale Via dei Termini 6 - 53100 Siena     SI

Tel ente 0577/285198 e-mail ente info@itfs.it

http://www.itfs.it/ 1) Via dei Termini 6 - 53100 SienaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS)

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 02/09/2030
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0257489793 ketti.mazzocco@ieo.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- la pratica del colloquio clinico e dell'osservazione;
- l'esecuzione di progetti di analisi organizzativa e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti 
lavorativi;
- l'elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- l'attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti la psiconcologia;
- l'effettuazione di interventi interdisciplinari sulla comorbilità psicosociale secondaria al cancro e sui suoi fattori predittivi nei diversi 
stadi della malattia (fase diagnostica, fase dei trattamenti attivi, fase di guarigione e lungo-sopravvivenza, fase di recidiva, fase 
avanzata);
- il sostegno all'adattamento delle famiglie sia durante la malattia del proprio congiunto sia nella fase successiva (lutto);
- la formulazione di ipotesi di intervento;
- l'attivazione di programmi di formazione sulla comunicazione, sul riconoscimento del disagio psichico secondario di cancro e sul 
lavoro di équipe

PSICOLOGIA GENERALE:
- La diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi 
cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a 
specifici compiti e condizioni;
- la raccolta anamestica dei dati necessari all'indagine ed ai momenti di supervisione con altri operatori;
- la costruzione e l'adattamento ad uno specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- la somministrazione, lo scoring e l'interpretazione dei test;
- la realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione 
sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- redazione di referti e relazioni

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Ketti Mazzocco

Modalità di selezione:

Valutazione del curriculum vitae et studiorum e dell'eventuale elenco delle pubblicazioni. I curricula potranno essere 
inviati in qualsiasi periodo dell'anno all'indirizzo email: gianfranco.pes@ieo.it

Sede legale via Filodrammatici 10 - Milano MI

Tel ente 0257489952 e-mail ente gianfranco.pes@ieo.it

http://www.ieo.it I.E.O. I.R.C.C.S. - Via G. Ripamonti 435 - MilanoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto Europeo Oncologia I.R.C.C.S.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2022
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329-8135138 * oliva.silvio@gmail.com

10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Attraverso l’assistenza a colloqui clinici, psicodiagnostici, di sostegno e di counseling, il tirocinante apprenderà diverse modalità di 
conduzione e finalità del colloquio in area clinica. Partecipando a progetti di ricerca, il tirocinante acquisirà strumenti per la 
progettazione di interventi a carattere riabilitativo e per la ricerca in ambito psicodiagnostico.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Silvio Oliva

Modalità di selezione:

Colloquio orale motivazionale

Sede legale Via del Guarlone, 69 - 50135 Firenze FI

Tel ente 3428379157 e-mail ente roma@aigf-gestalt.it

http://www.igf-gestalt.it/ Via del Guarlone, 69 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto Gestalt  Firenze - Sede di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 10/03/2030

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 149 di 221



339 4207711 claudia.masciarri@tiscali.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinante apprenderà le modalità di lavoro in èquipe per la valutazione dei DSA delle abilità cognitive e personali per l'osservazione 
clinica. Potrà accedere alle prime visite anamnestiche e di colloqui di sostegno di tipo individuale e di gruppo.
Tecniche utilizzate per il colloquio clinico: scale di valutazione cognitiva verbale e pre-verbale, scale per la valutazione delle abilità 
sociali e personali e scale per la diagnosi dei disturbi dello spettro autistico.
Principali attività: osservazioni cliniche, colloqui psicologici per valutazione DSA, colloqui psicologici di sostegno con le famiglie, parent 
training, valutazione cognitive, valutazione delle abilità quotidiane e sociali.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Masciarri Claudia

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Via delle Mandriole n°2 - 52041 Vicomaggio AR

Tel ente 0575 441688 e-mail ente centroriabilitativo@istitutommiracolosa.net

Via delle Mandriole n°2, 52041, Vicomaggio (AR)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Istituto Riabilitativo Medaglia Miracolosa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 08/03/2025
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055/212618 055/218921 tirocinio@irf-sessuologia.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Gli obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere sono rappresentati dalla conoscenza del modello teorico dell'approccio 
sessuologico relativamente alla dimensione educativa (modelli dell'educazione sessuale) ed in particolare studio ed approfondimento 
delle teorie e tecniche per la valutazione delle problematiche sessuali relative all'individuo singolo e alla coppia

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Roberta Giommi

Modalità di selezione:

Preselezione mediante valutazione breve curriculum (con lista completa degli esami sostenuti nell’intero percorso 
universitario e titolo della tesi) inviato per posta elettronica.
In caso di esito favorevole alla preselezione seguirà colloquio individuale.

Sede legale Via Alamanni, 23 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/212618 e-mail ente info@irf-sessuologia.it

http://www.irf-sessuologia.org/ I.R.F. srl - Via Alamanni 23 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Istituto Ricerca e Formazione srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/07/2025
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075/812411 * giannilanfaloni@serafico.it oppure mariagraziarossi@serafico.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Conoscenza delle condizioni cliniche relative alla disabilità intellettiva e sensoriale;
- Conoscenza degli strumenti di valutazione in questo ambito;
- Conoscenza dei metodi di intervento per la disabilità intellettiva grave e sensoriale;
- Analisi e consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza in questo settore;
- Approccio ai concetti di benessere e qualità della vita nell’ambito della disabilità.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Gianni A. Lanfaloni e Maria Grazia Rossi

Modalità di selezione:

- Colloquio preliminare
- Ordine di arrivo delle richieste

Sede legale Viale Marconi, 6 - 06082 Assisi PG

Tel ente 075/812411 e-mail ente francescadimaolo@serafico.it

www.serafico.org Istituto Serafico per Sordomuti e ciechi - Viale Marconi 6 - 
Assisi

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Istituto Serafico Assisi

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 23/01/2025
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055/221691-2 segreteria@villadeipini.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenza approccio multidisciplinare dei singoli pazienti ricoverati;
- Conoscenza delle diverse patologie con riconoscimento della sintomatologia e decorso;
- Comprensione delle modalità di valutazione dei singoli casi e discussione della diagnosi differenziale;
- Conoscenza ed uso di alcuni test utilizzati in psicologia clinica e in età evolutiva.

AREA SVILUPPO:
- Tecniche di intervento psicoeducativo in età evolutiva ed adolescenziale, riguardanti problemi psicologici, affettivi, relazionali e 
psicosociali inerenti alla problematica del disturbo alimentare;
- Conoscenza del disturbo alimentare in età evolutiva: Anoressia nervosa, Bulimia nervosa, Disturbo da alimentazione incontrollata.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Fosco Bandinelli

Modalità di selezione:

- Colloqui individuali.
- Presentazione curriculum.
- Requisiti:                                                           
  1.voto laurea;
  2.elenco esami sostenuti con votazione.

Sede legale via Durini, 9 - 50124 Milano FI

Tel ente 026713281 e-mail ente koscare@kosgroup.com

https://www.kosgroup.com/ita/tag/k Villa dei Pini - Via Ugo Foscolo,78 – 50124 Firenze 
[www.villadeipini.it]

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: KOS CARE srl [Villa dei Pini]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 14/10/2024
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075-8010052 alessio.grasselli@lagoccia.org

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Nella prima parte del semestre il tirocinante verrà a conoscenza delle diverse patologie psichiatriche degli ospiti in Comuità 
Terapeutica. Tale conoscenza avverrà tramite l'affiancamento degli operatori dello staff comunitario nei diversi turni e con il supporto 
di schede inerenti le diverse patologie psichiatriche. Negli ultimi mesi del semestre il tirocinante, oltre ad affiancare gli operatori con 
modalità di osservazione compartecipata, potrà assistere, previo consenso dei pazienti, ai colloqui individuali tenuti dal paziente con 
l'operatore di riferimento.

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO
Il tirocinante al termine dell'esperienza dovrebbe aver appreso l'elaborazione di una valutazione del rischio stress lavoro correlato 
legato alle attività di lavoro degli operatori della struttura, menttendo in luce gli aspetti più problematici a cui gli stessi vanno 
incontro. A fronte di ciò di dovrebbero elaborare anche progetti di informazione e formazione del personale al fine di prevenire 
sindromi di burnout e/o altre patologie conseguenti a processi stressogeni legati alle attività svolte all'interno della cooperativa.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Alessio Grasselli

Modalità di selezione:

La selezione verrà effettuata tramite il colloquio con il tutor aziendale

Sede legale Via Ceppaiolo 24 - 06083 Bastia Umbra PG

Tel ente 075-8003465 e-mail ente info@lagoccia.org

www.lagoccia.org La Goccia - Comunità Terapeutica Psichiatrica - Via 
Ceppaiolo, 24 - Bastia Umbra (PG)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: La Goccia - Coop. Soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/09/2023
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0583-464292 gonnella.e@lamanoamica.it

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
- conoscenza delle metodologie di "lettura dei casi clinici";
- conoscenza delle metodologie per sviluppare i progetti terapeutici personalizzati degli ospiti della casa famiglia;
- apprendimento delle modalità di gestione e organizzazione del gruppo di lavoro interno ad una struttura
- conoscenza delle tecniche di conduzione e mediazione all'interno dei gruppi di sostegno (Gruppi Utenti e Gruppi Famiglia)

PSICOLOGIA SOCIALE
- conoscenza delle metodologie progettuali attuabili nell'area salute mentale;
- conoscenza delle metodologie di gestione e supervisione dei gruppi di lavoro;
- conoscenza dei temi legati a salute, empowerment individuale e di gruppo, sviluppo di comunità;
- conoscenza delle metodologie di mediazione nelle relazioni con i vari soggetti istituzionali dei servizi;
- saper rendicontare le fasi del processo operativo, con memoria utile agli enti ed istituzioni ed agli utenti del servizio nelle forme 
singole o aggregate

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Elisabetta Gonnella

Modalità di selezione:

Le richieste devono pervenire entro il 15 giugno per il semestre con inizio a settembre ed entro il 15 gennaio per il 
semestre con inizio a marzo. Il referente dei tirocini valuterà tutte le domande ed effettuerà i colloqui di selezione 
fino ad esaurimento dei posti a disposizione. Si richiede che all'interno della richiesta sia allegato il CV del candidato 
e le motivazioni per cui desidera fare il tirocinio presso la nostra Cooperativa.

Sede legale Enrico Mattei 721 Loc. Mugna - 55100 Lucca LU

Tel ente 0583464292 e-mail ente info@lamanoamica.it

www.lamanoamica.it 1) Uffici della Cooperativa lo. Mugnano; 
2) Comunità Terapeutica "Il Mirto" - Capannori (LU)
3) Comunità terapeutica per minori "Villa Toscano"
4) Casa Famiglia "La Magnolia" - Lucca

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: La Mano Amica Soc. Coop. Soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/02/2029

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 155 di 221



0639739106 0639739146 segreteria@lapromessa.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Abilità nella conduzione di colloqui individuali
Abilità nella conduzione di incontri di gruppo
Abilità nella somministrazione di strumenti valutativi

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Veronica Rencricca

Modalità di selezione:

Invio C.V. con richiesta di svolgimento tirocinio all'indirizzo di posta "segreteria@lapromessa.it".
Eventuale breve colloquio conoscitivo in sede.

Sede legale Via Catone 21 - 00192 Roma RM

Tel ente 0639739106 e-mail ente segreteria@lapromessa.it

www.lapromessa.org 1.Associazione "La Promessa" Onlus, Via Catone 21, 
Roma               (RM),00192                      2. Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli Day Hospital di psichiatria 
clinica, Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168, Roma.

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: La Promessa Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 28/08/2022

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 156 di 221



055/3024096 055/3024096 cdg.pinocchio@consorzio-zenit.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Sezione A
- Iniziare la pratica professionale di psicologo sotto supervisione
- Apprendere le procedure specifiche di intervento con l'infanzia e l'adolescenza, attraverso la selezione, la ridefinizione e la 
riorgazinzzazione delle conoscenze e delle metodologie acquisite, tipiche della professione di psicologo nell'ambito dello sviluppo
- Acquisizione dei criteri e dei principi fondamentali dell'etica e della deontologia professionale, nell'ambito professionale, nell'ambito 
dell'intervento clinico con minori in situazione di disagio psicologico, sociale e considerata a rischio di devianza.

Sez. B
- Capacità d'inserimento nel contesto sociale della sede operativa e con il supporto e la supervisione del Tutor, progressiva 
conoscenza della complessità dei processi relazionali e dei processi organizzativi implicati
- Capacità di socializzare all'interno della comunità professionale e di avviare una riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche 
dell'esercizio della professione.
- Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell'equipè di lavoro
- Sviluppo di consapevolezza epistemologica e metodologica in merito all'applicazione di strumenti professionali specifici

Il tirocinio si svolge presso il Centro Diurno per minori “Pinocchio”,  un servizio semi-residenziale, autorizzato e convenzionato con il 
Comune di Firenze, per l'accoglienza diurna di minori (dai 4 ai 16 anni) con disagio psicologico e in situazione di rischio sociale, inviati 
dai Servizi Sociali Territoriali. 
Modalità di svolgimento:
Il tirocinante affiancherà il Tutor supervisore nelle seguenti attività:
- Osservazione del minore;
- Colloquio;
- Inquadramento diagnostico mediante l'utilizzo di test;
- Attuazione dei Piani d'intervento individuali;
- Sostegno psicologico individuale;
- Gestione delle dinamiche di gruppo;
- Orientamento scolastico e professionale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Simone Olianti

Modalità di selezione:

La selezione dei tirocinanti avviene attraverso un colloquio con il referente dei tirocini dove vengono esposte con 
chiarezza le modalità di svolgimento del tirocinio e vengono appurate e messe a fuoco le motivazioni degli aspiranti. 
Se l’aspirante lo desidera può visitare la sede di svolgimento del tirocinio ed avere ulteriori colloqui e chiarimenti 
con tutti i membri dell’équipe.

Sede legale Via Arturo Ferrarin, 43 - 50145 Firenze FI

Tel ente 055/3024096 e-mail ente f.barozzi@consorzio-zenit.it

Centro semiresidenziale per minori "Pinocchio"Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: La Tenda - Coop. Sociale arl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/01/2030
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3929148453 giuseppe.errico@inwind.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Partecipazione e osservazione di:
- interventi riabilitativi sociosanitari e neuropsicologici;
- gruppi di aiuto psicologico;
- riunioni di équipe multidisciplinari;
- conoscenza percorsi diagnostici e di riabilitazione;
- ricerca bibliografica e scientifica su argomenti pertinenti;
- lettura di articoli scientifici sui danni neurologici.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Giuseppe Errico

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Via Sant'Agostino - 04024 Gaeta LT

Tel ente 0771741739 e-mail ente info@riabilitazionelavalle.it

www.riabilitazionelavalle.it Centro Riabilitativo Socio Sanitario ex art. 26Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: La Valle Soc. Coop. Soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 17/07/2029
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0552755082 moira.chiodini@unifi.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Il tirocinante acquisirà competenze specifiche in ambito di stesura di un progetto di valutazione e/o di intervento con particolare 
riferimento a: analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi generali e specifici, individuazione e selezione degli strumenti di indagine e 
di valutazione. Il tirocinante, attraverso l'inserimento in progetti di ricerca-azione, acquisirà competenze specifiche relative all'uso di 
strumenti e metodi di intervento propri della Psicologia di Comunità, oltre che all'acquisizione di competenze comunicative e 
relazionali necessarie all'attuazione degli interventi medesimi. Il tirocinante, inoltre, avrà modo di acquisire competenze teorico-
operative basate sulle più recenti evidenze scientifiche garantite dal collegamento con la comunità scientifica nazionale e 
internazionale (come Società Italiana di Psicologia di Comunità, Società Europea di Psicologia di Comunità, APA).

PSICOLOGIA CLINICA
- Capacità di osservare cosa accade nei diversi setting di intervento psicologico ed analizzarne i contenuti;
- Capacità di selezionare gli strumenti più opportuni per rispondere alle richieste di valutazione psicologica;
- Apprendere lo scoring e la valutazione dei principali strumenti di indagine e intervento in ambito clinico;
- Partecipazione all'analisi, definizione e stesura di relazioni e progetti in ambito psicologico clinico;
- Apprendere le caratteristiche dell'intervento proprie della professione in ambito clinico

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Moira Chiodini

Modalità di selezione:

Colloquio di orientamento e motivazionale e valutazione del percorso di studio e delle esperienze pregresse.

Sede legale Via di San Salvi 12 (pad. 26 c - 50135 Firenze FI

Tel ente 055/2055824 e-mail ente labcom.toscana@gmail.com

www.lab-com.it c/o Sezione di Psicologia del Dipartimento FORLILPSI (San 
Salvi)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:LabCom - Ricerca Azione per il Benessere Psicosociale s.c.s. ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 23/01/2024
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328-3176276 mario.magnani@laborplay.com

8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
Due macro obiettivi:
Il tirocinante verrà coinvolto nelle fasi che caratterizzano un processo formativo dall'analisi dei bisogni alla valutazione finale del 
progetto. Potrà infatti osservare le attività di LaborPlay che consistono in ricerche-intervento volte a coprire un'ampia gamma di 
tematiche legate all'analisi psicologica e organizzativa delle interazione individuo-gruppo di lavoro-collettivo organizzativo e, più in 
generale, il rapporto tra individuo e attività lavorativa.
Osservare da vicino il percorso di crescita dello spin-off, l'evoluzione del suo prodotto, il posizionamento sul mercato.

PSICOLOGIA GENERALE:
L'obiettivo del tirocinio è la comprensione della fase di costruzione degli strumenti di valutazione e conoscenza applicativi, insieme 
allìapprofondimento di strumenti psicometrici di valutazione di diversi costrutti psicologici. Potrà infine osservare le attività di ricerca 
che rientrano nella nostra progettualità e la definizione della metodologia quali-quantitativa che viene utilizzata.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Mario Magnani

Modalità di selezione:

Per la natura della nostra attività ricerchiamo preferibilmente candidati che abbiano buone competenze 
informatiche e familiarità con i social network e quindi molto orientati all'innovazione

Sede legale Via Madonna del Piano n. 6 - 50019 Sesto Fiorentino FI

Tel ente 055-2755031 e-mail ente info@laborplay.com

www.laborplay.com LaborPlay - via Aurelio Saffi, 34Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: LABORPLAY srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/07/2024
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0763-215022 0763-215277 lahuen@comunitalahuen.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Obiettivi intermedi:
Sotto un'attenta supervisione, il tirocinante potrà avere una progressiva acquisizione della comprensione del ruolo professionale in 
relazione alla situazione operativa specifica; conoscere del ruolo e funzioni dello psicologo all'interno di una comunità; graduale 
sviluppo della capacità di stabilire una relazione con i pazienti; graduale conoscenza della struttura e della sua organizzazione

Obiettivi finali:
Conoscenze su attività clinico-riabilitative dello psicologo (osservazione, psicodiagnostica, colloquio clinico, interventi individuali e di 
gruppo); interventi educativi e riabilitativi (attività tecniche di intervento, strumenti e verifiche); capacità di pianificazione di un 
percorso individuale; conoscenza delle dinamiche riguardanti l'équipe (psicologi, psichiatri, assistenti sociali, ecc.)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simona Granieri

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo della motivazione

Sede legale Via Taranto 21 - 00182 Roma RM

Tel ente 0763-215242 e-mail ente amministrazione@comunitalahuen.it

www.comunitalahuen.it Orvieto - Loc. Colonnetta di Prodo 27/ASito web Sede operativa

Nominativo della struttura:LAHUEN - Comunità di Psicoterapia e Lavoro

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 26/02/2024
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0862-601940 calv.anna@virgilio.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Tramite il tirocinio il laureato apprenderà come si struttura un piano terapeutico personalizzato attraverso i colloqui individuali e 
familiari e attraverso la diagnostica psicologica; apprenderà le tecniche ed i metodi necessari alla raccolta anamnestica dei dati 
necessari all'indagine e la sommonistrazione, lo scoring e l'interpretazione dei reattivi utilizzati in struttura. Partecipando alle attività di 
gruppo apprenderà ad osservare le dinamiche interne al gruppo stesso e a gestire eventuali conflitti interni allo stesso

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Anna Calvarese

Modalità di selezione:

Sede legale Via Largo Meriggio 6 - 67100 L'Aquila AQ

Tel ente 0862-601940 e-mail ente calv.anna@virgilio.it

Centro Diurno "L'Arcobaleno" - E. Di Gianfilippo - 
Avezzano (AQ);
Centro Crisalide - via Gianflilippo 43 - Avezzano (AQ)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Lavoriamo Insieme - Cooperativa Sociale [necessità rinnovo convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/02/2021
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071/72451 071/717102 bigozzi.s@legadelfilodoro.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Il tirocinante attraverso l'osservazione diretta potrà conoscere ed osservare gli elementi che caratterizzano l'intervento educativo-
riabilitante individualizzato per bambini e adulti sordociechi pluriminorati. L'approccio pluridisciplinare consentirà al tirocinante di 
conoscere le fasi e le modalità del lavoro in staff. Potrà assistere alla somministazione dei test per la valutazione funzionale ed 
appropiarsi di tecniche per la raccolta di dati utili alla valutazione dei progressi conseguiti o per la definizione degli obiettivi.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sara Bigozzi

Modalità di selezione:

colloqui individuali con visita della struttura

Sede legale Via Linguetta, 1 - 60027 Osimo AN

Tel ente 071/72451 e-mail ente ingfo@legadelfilodoro.it

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Lega Filo D'Oro - ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/05/2025
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055/576939 055/580152 risorseumane@legatumorifirenze.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Conoscere le attività di riabilitazione oncologica nelle sue dinamiche psicologiche e socio-relazionali;
- Promuovere lo sviluppo di competenze di ascolto e di accoglienza dei pazienti e/o dei familiari;
- Sviluppo di capacità di lavoro in équipe attraverso il confronto su tematiche specifiche e l'approfondimento di casi clinici

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simona Miele

Modalità di selezione:

Contattare la Dottoressa Simona Miele, responsabile dell’ufficio Risorse Umane LILT al numero 055/576939 o per e-
mail all’indirizzo risorseumane@legatumorifirenze.it inviando il proprio curriculum.
Seguirà il colloquio di selezione.

Sede legale Viale Donato Giannotti, 23 - 50126 Firenze FI

Tel ente 055/5756939 e-mail ente info@legatumorifirenze.it

www.legatumorifirenze.it Ce.Ri.On. (Centro di Riabilitazione Oncologica) - via 
Cosimo Il Vecchio 2 - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Lega Italiana Lotta contro i Tumori

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2030
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0558811171 0558811171 simone.bellini@madetosell.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Obiettivi intermedi: Comprendere il legame tra teoria e pratica professionale. Essere consapevole delle logiche di standardizzazione 
dei test psicologici e attitudinali: dalla valutazione iniziale degli item alla verifica delle risposte a valle di attività di supporto nella 
somministrazione sul campione rappresentativo. Capacità di lettura di un job profile, analisi curriculum vitae
Obiettivi finali: competenze sulla validazione dei test di Valutazione Potenziale. Conoscenza sulla strutturazione dell'intero processo di 
ricerca e selezione e valutazione del potenziale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Simone Bellini

Modalità di selezione:

Invio CV al Responsabile e iscrizione al portale SelleJob.it con upload CV
Colloquio telefonico di pre-screening
Colloquio in Azienda
Somministrazione di test attitudinale
Feedback al candidato

Sede legale via di Pratignone, 11 - 50019 Sesto Fiorentino FI

Tel ente 0558811171 e-mail ente amministrazione@madetosell.it

www.madetosell.it Made to Sell - Via di Pratignone, 11 - Sesto Fiorentino (FI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Made To Sell

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/09/2027
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0575/9151256 0575/9151233 bpastore@istitutoagazzi.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA SVILUPPO:
Acquisizione o consolidamento adeguati attitudini/comportamenti lavorativi
Conoscenza della testistica in uso per valutazione/diagnosi e follow-up disturbi del neurosviluppo;
lavoro in equipe, progettazione e implementazione interventi psicoeducativi, colloqui/consulenze
cliniche

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Rag. Barbara Pastore

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale Piazza S. Giovanni in Lateran - 00184 Roma RM

Tel ente 0575/9151213 e-mail ente ufficiopersonale@istitutoagazzi.it

www.istitutoagazzi.it Futurabile - Ambulatorio dell'età evolutiva - Via Chiarini, 
77A - Arezzo (AR)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Madre della Divina Provvidenza [Maria SS.MA. Dei Passionisti] - Istituto 
Privato di Riabilitazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/09/2022
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06/90375120 06/90379056 giovannadamo@tiscali.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Permette esperienze nell'uso dell'osservazione nella conduzione del colloquio clinico e nella partecipazione alle diverse attività per 
perfezionare tecniche di indagine e di terapia comunitaria.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Giovanna Loredana Adamo

Modalità di selezione:

Sede legale Via Macchia Tonda, 18 - 00060 Capena RM

Tel ente 06/9085495 e-mail ente

Residenza Terapeutica Maieusis - Via Macchia Tonda, 8Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:MAIEUSIS - Soc. Coop. Soc. [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0577/983395 0577/981515 info@marziapieri.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
Partecipazione e collaborazione alle principali attività della Società Marzia Pieri & Associati s.r.l.u. Organizzazione, Selezione e Sviluppo 
delle Risorse Umane, inerenti l’ambito della selezione e della formazione, tra le quali:

a) 	Partecipazione alla messa a punto di job descriptions sulla base delle indicazioni delle aziende clienti.
b) 	Partecipazione all’analisi e allo screening di curricula in relazione ai profili professionali ricercati (in particolare Middle e Top 
Management).
c) 	Presenza a colloqui di selezione.
d) 	Partecipazione alla somministrazione ed elaborazione di Test di Personalità (16 PF), test di Orientamento Motivazionale (TOM)…
e) 	Partecipazione nella messa a punto delle schede di presentazione e descrizione del profilo professionale e personale dei candidati.
f)	 Partecipazione alla progettazione di interventi di formazione su tematiche manageriali (Comunicazione, Empowerment, Leadership, 
Tecniche di Vendita …) ed assistenza alla docenza.
g)	 Attività di aggiornamento e di approfondimento.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Marzia Pieri

Modalità di selezione:

Analisi CV e colloqui

Sede legale Via Salceto, 55 - 53036 Poggibonsi SI

Tel ente 0577/983395 e-mail ente info@marziapieri.it

www.marziapieri.it Marzia Pieri & Associati - via Salceto 55 - Poggibonsi (SI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Marzia Pieri & Associati srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/01/2030
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055/2008238 055/2469242 zaghetti@coopmatrix.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE e PSICOLOGIA CLINICA
- Approfondire conoscenze sulle principali teorie e modelli nell'ambito di psicologia (sociale del lavoro e delle organizzazioni/clinica) di 
riferimento per i servizi gestiti dall'ente
- Apprendere l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 
sostegno in ambito di psicologia (sociale del lavoro e delle organizzazioni/clinica) di riferimento per i servizi gestiti dall'ente
- Acquisire capacità di osservazione dello sviluppo delle abilità residue degli utenti dei servizi e delle potenzialità, focalizzandosi sul 
modo in cui l'ambiente può facilitare o rendere più complesse le capacità di ciascuno, in ottica di promozione della salute, benessere e 
qualità della vita
- Approfondire conoscenze riguardo le modalità relazionali dei lavoratori e degli utenti dei servizi tra pari e con le figure di riferimento, 
oltre all'interazione con l'ambiente domestico
- Sviluppare capacità di individuare le dinamiche interne ed esterne dei lavoratori e degli utenti nelle strutture in cui si svolgono i 
servizi
- Approfondire conoscenze e apprendere l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento in ottica di prevenzione e formazione inerenti le 
seguenti tematiche: orientamento professionale, potenzialità individuali, di gruppo e organizzative; integrazione sociale; opinioni e 
atteggiamenti; comunicazione, relazione e gestione dei conflitti; lavoro di gruppo e gruppo di lavoro; risorse, carico di lavoro, stress e 
burnout; rischio e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Sviluppare conoscenze e competenze di immissione, trattamento, elaborazione statistica e analisi dei dati
- Sviluppare capacità di strutturazione e stesura di report, di preparazione di materiali per conferenze e seminari

ALBO B
- Apprendere conoscenze di base sulle principali teorie e modelli in ambito psicologico di riferimento per i servizi gestiti dall'ente
- Sviluppare capacità di osservazione dello sviluppo delle abilità residue degli utenti dei servizi e delle potenzialità, in ottica di 
promozione della salute, benessere e qualità della vita
- Approfondire le tecniche psicologiche e operative utilizzate per comprendere i fattori che possono influire sul comportamento degli 
utenti dei servizi gestiti dall'ente
- Approfondire le tecniche psicologiche e operative inerenti tematiche di: orientamento professionale, potenzialità individuali, di 
gruppo e organizzative; integrazione sociale; opinioni e atteggiamenti; comunicazione, relazione e gestione dei conflitti; lavoro di 
gruppo e gruppo di lavoro; risorse, carico di lavoro, stress e burnout; rischio e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Sviluppare capacità di strutturazione e stesura di report, di preparazione di materiali per conferenze e seminari

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Marco Zaghetti

Modalità di selezione:

Ricezione e-mail e colloqui

Sede legale Via Brozzi 477 - 50145 Firenze FI

Tel ente 055/2008238 e-mail ente segreteria@coopmatrix.it

Casa Armonica - via di Brozzi 477 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Matrix - Coop. Sociale ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 18/02/2030

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/02/2030
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0587/617027 segreteria@centromethod.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscere le caratteristiche dei servizi svolti all'interno dell'istituto riguardanti i disturbi dell'apprendimento, DSA, sfera emotivo-
affettiva, linguaggio;
- Conoscere le modalità del lavoro clinico di équipe;
- Apprendere le modalità di conduzione dell'osservazione diagnostica, dal primo incontro alla definizione della diagnosi;
- Conoscere i principali test cognitivi e proiettivi;
- Conoscere le modalità di conduzione del colloquio clinico con la famiglia e la coppia.

AREA SVILUPPO:
- Conoscere le caratteristiche dei servizi svolti all'interno dell'istituto riguardanti i disturbi dell'apprendimento, DSA, sfera emotivo-
affettiva, linguaggio;
- Conoscere le modalità del lavoro clinico di équipe;
- Apprendere le modalità di conduzione dell'osservazione diagnostica, dal primo incontro alla definizione della diagnosi;
- Conoscere i principali test cognitivi e proiettivi (CAT, TAT, Duss, etc)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Monica Pratelli

Modalità di selezione:

Colloquio individuale per la conoscenza del tirocinante

Sede legale Via Pertini, 16 - 56035 Perignano PI

Tel ente 0587/617027 e-mail ente segreteria@centromethod.it

www.centromethod.it Centro Method srl - via S. Pertini 16 - Perignano (PI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: METHOD - Centro

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/02/2030
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0586/995501 millemeta@gmail.com

max 8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Attraverso l'assistenza ai colloqui clinici, psicodiagnostici, di sostegno e di consulenza, il tirocinante apprenderà diverse modalità di 
conduzione e finalità del colloquio in area clinica. Partecipando a progetti di ricerca, il tirocinante acquisterà strumenti per la 
progettazione di interventi a carattere riabilitativo e per la ricerca in ambito psicodiagnostico.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Attraverso l'assistenza a colloqui di consulenza psicoeducativa, a incontri individuali e di gruppo per il sostegno alla genitorialità, 
all'osservazione della relazione genitori-figli, il tirocinante apprenderà diverse modalità di conduzione e finalità di incontri con bambini 
e genitori. Attraverso l'assistenza alla somministrazione e analisi di test rivolti a bambini basati sull'uso del disegno e di tecniche 
proiettive il tirocinante acquisirà strumenti per la valutazione della relazione genitore-figlio. Partecipando alla stesura di progetti rivolti 
all'Istituzione scolastica e/o famiglie il tirocinante acquisirà strumenti per la progettazione di interventi finalizzati alla mediazione 
scolastica e alla gestione delle dinamiche scolastiche e familiari inerenti i Bisogni Educativi Speciali.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Francesca Belforte

Modalità di selezione:

La selezione dei tirocinanti avviene mediante colloquio individuale. Le richieste di tirocinio devono pervenire via 
email da 2 mesi a 20 giorni prima della data di inizio del tirocinio

Sede legale Via L. Cambini 44 - 57125 Livorno LI

Tel ente 0586/995501 e-mail ente millemeta@gmail.com

www.milleeunameta.it Via Leonardo Cambini 44 - LivornoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Mille e una Meta - Istituto

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/01/2026
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055/580030 055/580030 donapagg@libero.it

3

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisire conoscenze e competenze nella gestione del sostegno psicologico a pazienti affetti da diverse patologie, quali pazienti 
oncologici, pazienti in riabilitazione a seguito di danni cerebrali di vario genere ed in varie fasce di età.
Acquisire conoscenze e competenze nel sostegno psicologico ai parenti e alle famiglie di tali pazienti. 
Acquisire conoscenze del lavoro di Equipe e multidisciplinare attraverso la partecipazione a riunione di team ospedalieri e dei servizi 
territoriali
Approfondire conoscenze tecniche e teoriche specifiche nell’ambito di intervento attraverso la partecipazione a ore di formazione, 
analisi dei casi durante le riunioni d’equipe, osservazione di colloqui clinici ed elaborazioni di cartelle cliniche

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Donatella Paggetti

Modalità di selezione:

Inviare domanda corredata da cv via e-mail a d.paggetti@noipervoi.org esclusivamente dal 1 al 30 novembre per il 
semestre di marzo, mentre dal 1 al 31 maggio per il semestre di settembre.

Sede legale Via delle Panche, 133/a - 50141 Firenze FI

Tel ente 055/580030 e-mail ente info@noipervoi.org

www.noipervoi.org Noi per Voi - via della Panche 133/A - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Noi per Voi - Associazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/02/2030
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0586-790590 0586-793174 v.paradisi@nfcoop.it

max 6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Saper partecipare alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali anche a contatto con altre 
professionalità, concorrendo alla progettazione degli interventi a carattere psicologico e riabilitativo;
- Saper valutare difficoltà e disturbi di apprendimento scolastico, utilizzare strumenti psicologici per l'orientamento scolastico 
professionale, per la gestione e lo sviluppo di risorse umane e realizzare progetti educativi valutandone l'efficacia;
- Saper realizzare il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e gli strumenti di analisi ai fini della valutazione del 
comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità 
psicologica a specifici compiti e condizioni;
- Realizzare interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di 
partecipazione sociale;
- Raccogliere, immettere elaborare e gestire i dati psicologici ai fini della ricerca, attraverso l'uso di tecnologie informatiche e 
telematiche;
- Fare esperienza di quadri psicologici evolutivi normali in età infantile ed in età adolescenziale nell'ambito di contesti educativi;
- Essere in grado di cogliere e valutare gli aspetti salienti dei quadri psicopatologici dell'età evolutiva e adulta;
- Apprendere le modalità di sostegno ai genitori nell'ambito della consulenza per promuoverne le competenze e la sensibilità;
- Utilizzare con persone disabili specifici strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, 
pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Valter Paradisi

Modalità di selezione:

Sede legale Via Guido Rossa 51 - Rosignano Marittimo LI

Tel ente 0586-790590 e-mail ente t.cavallini@nfcoop.it

www.nfcoop.it Nuovo Futuro - Via Guido Rossa 51 - Rosignano Marittimo 
(LI)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Nuovo Futuro - Coop. Soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 31/07/2023
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3287024612 s.bernardini@cooperativaodissea.org

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Affiancato dal tutor, la/il tirocinante acquisirà competenze professionali necessarie per: saper intervenire nella lettura di fenomeni 
complessi di natura individuale, di gruppo e sociale; condurre gruppi di lavoro; individuare i principale disturbi di apprendimento e le 
criticità dei percorsi di sviluppo negli adolescenti e nei bambini; creare/progettare interventi finalizzati all'accrescimento delle hard e 
delle soft skills in età evolutiva; utilizzare correttamente strumenti per la valutazione delle aree di intervento in ambito educativo ed 
individuale; supportare la persona ed il gruppo negli interventi che effettuerà nei diversi contesti educativi 

PSICOLOGIA SOCIALE:
- Saper intervenire nella lettura di fenomeni complessi di natura individuale, di gruppo e sociale;
- sviluppare competenze per intervenire nel supporto alla persona e al gruppo in un contesto multidisciplinare e culturale;
- acquisizione di competenze di conduzione di gruppi di lavoro

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simone Bernardini

Modalità di selezione:

- C.V.
- Colloquio individuale

Sede legale Via Cardinale Pacini 8 - Capannori LU

Tel ente 0583935251 e-mail ente segreteria@cooperativaodissea.org

www.coperativaodisea.org A) Psicologia dello sviluppo: Centro Giovani Capannori; 
Scuola medie di Capannori; Lammari; Camigliano; S. 
Leonardo in Treponzio; B) Psicologia Sociale: Case di 
accoglienza SPRAR per adulti e minori

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Odissea - soc. coop. soc.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/07/2023
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057421245 v.pacini@operasantarita.it

6

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA:
- Conoscenza dell'autismo e del ritardo mentale;
- Metodolog ia di intervento e trattamento di soggetti affetti da autismo e ritardo mentale; 
- Metodologia del lavoro di equipe;
- Colloqui e sostegno psicologico alle famiglie;
- Definizione di un piano riabilitativo individuale e individuazione degli obiettivi di trattamento.

AREA SVILUPPO:
- Conoscenza dell'autismo e del ritardo mentale nell'età evolutiva;
- Metodolofia di intervento e trattamento di soggetti affetti da autismo e ritardo mentale nell'età evolutiva;
- Metodologia del lavoro di equipe;
- Colloqui e sostegno psicologico alle famiglie;
- Definizione di un piano riabilitativo individuale e individuazione degli obiettivi di trattamento.

ALBO B: 
- Conoscenza dell'Autismo e del ritardo mentale
- Metodologia di intervento e trattamento di soggetti affetti da Autismo e ritardo mentale
- Metodologia del lavoro di equipé
- Colloqui e sostegno psicologico alle famiglie
- Definizione di un piano riabilitativo individuale e individuazione degli obiettivi di trattamento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Valentina Pacini

Modalità di selezione:

Invio richiesta di tirocinio con allegato il CV all'indirizzo mail info@operasantarita.it
Referente per il Centro Diurno e la Residenza: dott.ssa Valentina Pacini
Referente per l'ambulatorio. Dott.ssa Fabiana Carosella

Sede legale P.zza S. Rocco, 3 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/21245 e-mail ente info@operasantarita.it 

www.operasantarita.it - Centro Diurno sanitario per autistici "Silvio Politano" Sez. 
ambulatoriale via Diaz (Prato);
- Centro Diurno sanitario per autistici "Silvio Politano" via 
Bisori (Prato) ;
-"Villa Nesti" - Residenza per autistici - via di Mezzo 
(Quarrata);

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Opera Santa Rita Fondazione ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 14/09/2031

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 14/09/2031
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0198489849 0198160893 info@operesocialiservizi.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Conoscenza del funzionamento cara rifugio (L.R. Liguria 12/2007), ruolo dei servizi sociali, tipologie violenza, psicologia della donna 
maltrattata, bisogni fragilità e risorse della donna vittima di violenza, PEI (progetto educativo individuale)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Stefania Ferrari

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale, curriculum formativo e argomento della tesi finale

Sede legale Via Famagosta n. 8/4 - 17100 Savona SV

Tel ente 0198489849 e-mail ente info@operesocialiservizi.it

http://www.operesocialiservizi.it/ Via Famagosta n. 8/4 - 17100 SavonaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Opere Sociali Servizi spa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2023
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m.nucifora@orienta.net

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
Acquisizione di competenze nel processo di selezione: identificazione degli obiettivi, del bacino di reclutamento, modello di intervento 
e scelta delle attività più funzionali al raggiungimento degli obiettivi della selezione anche tramite l'utilizzo di banche dati

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Manuela Nucifora

Modalità di selezione:

Sede legale Luigi Schiavonetti 270/300 - 00173 Roma RM

Tel ente 06-724391 e-mail ente

www.orienta.net Filiali di Firenze: via Caduti di Cefalonia n. 88 – 50127 
Firenze / via Magliabechi n. 7 – 50122 Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Orienta s.p.a.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/10/2024
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010-3537778 andrea.brugnolo@unige.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Acquisirà le conoscenze relative alla valutazione delle funzioni cognitive in pazienti affetti da decadimento cognitivo su base 
neurodegenerativa, quali malattia di Alzheimer, demenza frontotemporale, nelle sue varianti comportamentali, afasia primaria 
progressiva (variante non-fluente, variante semantica) e in pazienti affetti da malattia di Parkinson e parkinsonismi atipici.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Andrea Brugnolo

Modalità di selezione:

Sede legale L.go Rosanna Benzi 10 - Genova GE

Tel ente e-mail ente

U.O. Neurologia Clinica - L.go Rosanna Benzi 10 - GenovaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Ospedale Policlinico San Martino

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 20/03/2023
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riccitelli.gianna@hsr.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA (presso U.O. Neuroimaging quantitativo)
Il tirocinante tramite la somministrazione dei test e la valutazione cognitiva, neuropsicologica e delle abilità strumentali potrà 
acquisire competenze su soggetti affetti da disturbi psicopatologici e disturbi cognitivi e comportamentali

PSICOLOGIA CLINICA (presso OSR TURRO - Psichiatria e Psicobiologia Clinica)
Imparare a padroneggiare i principali strumenti di indagine neuropsicologica nei pazienti psichiatrici (BACS, figura di Rey, WCST); 
imparare a gestire un colloquio con pazienti schizofrenici e con disturbi dell'umore; somministrazione di scale psicologiche per la 
valutazione di caratteristiche come la resilienza, eventi stressanti infantili e la capacità di gestione delle situazioni stressanti.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Gianna Carla Riccitelli

Modalità di selezione:

Valutazione del CV, della carriera universitaria e delle eventuali esperienze pratiche effettuate durante e dopo il 
Corso di Laurea.
Valutazione degli interessi del candidato-tirocinante rispetto alle attività cliniche e di ricerca del Dipartimento.

Sede legale Via Olgettina, 60 - 20132 Milano MI

Tel ente 02-432138 e-mail ente tirocini.hr@hsr.it

www.hrs.it 1) U.O. Neuroimaging quantitativo - CAB Centro Analisi 
Biosegnali; 2) OSR TURRO - Psichiatria e Psicolobiologia 
Clinica

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Ospedale San Raffaele IRCCS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/07/2024

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 179 di 221



055/400594 055/405828 polifrancesca78@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Osservazione del lavoro individualizzato;
- Rilevazione dati;
- Realizzazione progetti riabilitativi individuali; 
- Svolgimento attività riabilitative interne ed esterne alla struttura;

ALBO A: Maturare competenze specifiche nell'osservazione di ciascun utente, gestione e conoscenza training PECS e capacità di 
lavoro in equipé. 
ALBO B: Maturare competenze specifiche nell'osservazione delle modalità relazionali con soggetti con disabilità grave e DSA, 
acquisizione e conoscenze di vari metodi di approccio, fornire strumenti necessari per creare sintesi tra teoria e pratica.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Poli Francesca

Modalità di selezione:

Selezione tramite colloquio individuale con il responsabile tirocini presso locali della PAMPAI.

Sede legale Via Bolognese, 238 - 50139 Firenze FI

Tel ente 055/400594 e-mail ente pamapi@tin.it

www.pampai-autismo.itSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: P.A.M.A.P.I. [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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349-7833903 info@pamat.org

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA SVILUPPO:
Apprendimento teorico pratico nell'ambito della psicologia dello sviluppo e acquisizione di conoscenze relative alle tecniche di 
valutazione che permettono di fare una diagnosi oltre all'individuazione a partire dalla diagnosi della costruzione del progetto 
individuale e l'analisi degli strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi.

AREA SOCIALE:
Apprendimento teorico-pratico nell'ambito della psicologia sociale e acquisizione di conoscenze relative alle dinamiche all'interno dei 
gruppi (equipe psicologica, gruppo classe, gruppo familiare) oltre alle tecniche che vengono utilizzate (simulate, role-playing, circle 
time, brainstorming).

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Alessio Giugni

Modalità di selezione:

Spedire il curriculum vitae tramite e-mail alla segreteria Pamat (info@pamat.org)
Sostenere un colloquio conoscitivo con le tutor

Sede legale Via del Serraglio, 38 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/36006 e-mail ente info@pamat.org

http://www.pamat.it/ P.A.M.A.T- - Via del Serraglio 38  PratoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: P.A.M.A.T.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 23/01/2030
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3405641107 rosamilia.paolo@gmail.com

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA GENERALE E CLINICA:
Formulazione di un'ipotesi di ricerca clinica, ricerca dei riferimenti in letteratura, raccolta e scoring dei dati, validazione di un test
Formulazione clinica della domanda

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Paolo Rosamilia

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo per valutare l'interesse e le finalità da parte dei tirocinanti interessati all'attività del centro 
clinico

Sede legale Via di Vorno 9 - 55060 Capannori Guamo LU

Tel ente e-mail ente info@centropandora.com

www.centropandora.com Centro Pandora - Via di Vorno 9A - Capannori Guamo (LU)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Pandora - Associazione Culturale Studi Cognitivi

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 25/02/2022
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0574/611501 0574/611501 pamela.pelagalli@panerosecoop.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (presso sede centrale):
- Conoscenze approfondite su: fasi di sviluppo evolutivo; strumenti di osservazionie per i bambini da 1 a 5 anni; psicologia 
dell'apprendimento; disturbi dell'apprendimento; metodologie di intervento per gruppi di utenti con disabilità; metodologie di colloquio 
con famiglie di utenti disabili; stesura di piani educativi individualizzati; metodologie di intervento per gruppi di bambini e ragazzi con 
difficoltà di apprendimento; tecniche ludico espressive per gruppi di ragazzi; aspetti motivazionali ed emotivi dell'apprendimento e 
dello sviluppo evolutivo; strumenti di valutazione dell'apprendimento; costruzione di una rete sociale; organizzazione dell'ente; 
impostazione di ricerche nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento;
- Affiancare i professionisti nell'applicazione delle metodologie di intervento; nella stesura di piani educativi individuali; 
nell'osservazione di gruppi di minori in difficoltà; nelle relazioni conla rete sociale; nelle ricerche del settore.

PSICOLOGIA CLINICA (presso Cerchio di Gesso):
Acquisire la visione globale dell'intervento psicologico all'interno di una comunità riabilitativa per tossicodipendenti; in particolare si 
individuano alcuni punti salienti indispensabili per la professionalità dello psicologo: conoscenza degli strumenti standardizzati e di 
assessment finalizzati alla diagnostica; la consapevolezza del tipo di collaborazione che lo psicologo stabilisce con le altre figure 
professionali con la definizione dei propri specifici ambiti di intervento; l'osservazione dell'intervento di consulenza a favore 
dell'operatore in merito agli interventi rivolti all'utenza.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Pamela Pelagalli

Modalità di selezione:

Sede legale Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574/611501 e-mail ente segreteria@panerosecoop.it

www.panerosecoop.it 1) Sede centrale - V.le V. Veneto - Prato;
2) Centro residenziale "Cerchio di Gesso" - Via Curtatone - 
Prato

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Pane & Rose - Coop. Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/01/2026
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050 0984004 050/754345 c.romaniello@performat.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA
Gli obiettivi per il tirocinio post-lauream presso questa agenzia formativa nell’area clinica sono quelli di fornire metodologie e 
strumenti per la gestione di colloqui di inquadramento diagnostico, colloqui di counseling, supporto in gruppi di counseling, supporto 
ai professionisti che operano nel counseling on-line.
Tali obiettivi possono essere sintetizzati come segue:
- Partecipazione attiva all’inquadramento diagnostico dei colloqui;
- Partecipazione attiva alla gestione di colloqui di gruppo ed individuali;
- Supporto attivo ai professionisti che operano nel counseling on-line della nostra agenzia formativa.
AREA SOCIALE
Gli obiettivi per il tirocinio post-lauream presso questa agenzia formativa nell’area sociale sono quelli di fornire metodologie e 
strumenti per gestire lavori in organizzazioni.
Il tirocinante supporterà ed affiancherà gli esperti nei colloqui di counseling finalizzati alla diagnosi organizzativa, sarà di supporto nei 
focus group, nelle interviste, nei questionari, per la rilevazione dei climi organizzativi, nei test per la selezione delle risorse umane. 
Inoltre, sarà di supporto ai professionisti che operano nel counseling on-line nell’area organizzativo aziendale.
Tali obiettivi possono essere sintetizzati come segue:
- Partecipazione attiva all’inquadramento diagnostico-organizzativo;
- Partecipazione attiva alla gestione di focus group, interviste, questionari;
- Supporto attivo ai professionisti che operano nel counseling.
- Osservazione nei gruppi di supervisione e formazione

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Caterina Romaniello

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo in cui verranno presentate nel dettaglio le attività di tirocinio proposte e valutazione delle 
motivazioni professionali del candidato

Sede legale Via Giuntini, 25 - 56023 Navacchio (Cascina) PI

Tel ente 050/0984004 e-mail ente info@performat.it

www.performat.it Performat c/o polo Tecnologico di Navacchio - Via Giuntini 
25 int. 1 e 4

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Performat

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 10/02/2025
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3282049125 laura.artusio@perlab.net

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE:
Il tirocinante acquisirà conoscenze e strumenti di base di psicologia applicata al contesto del lavoro e delle organizzazioni

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Laura Artusio

Modalità di selezione:

La selezione avverrà tramite colloquio individuale e le richieste verranno selezionate nei seguenti periodi: 1 giugno- 
1 uglio; 1 gennaio-15 febbraio

Sede legale Via Bartolommeo Scala 25 - Firenze FI

Tel ente 3282049125 e-mail ente perlab@perlab.net

www.perlab.net PerLab (Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca) - 
MIP Murate Idea Park - Via dell’Agnolo 1/e appartamento 
106 1 piano

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: PerLab srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 06/08/2027
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055/486879 benedetta.mosco@praxi.praxi

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Principale obiettivo del tirocinio effettuato in Praxi è l’acquisizione di molteplici capacità di gestione dell'intero processo di ricerca, 
selezione, formazione e sviluppo di personale. 
Gli obiettivi a medio e lungo termine del progetto di tirocinio, riguardano l'acquisizione di competenze utili a seguire l'intero processo 
di selezione di profili senior per aziende clienti appartenenti a molteplici settori e prettamente in Toscana. 
Il-La tirocinante avrà modo di affiancare il proprio tutor nelle attività di: screening CV, contatto telefonico, colloquio di 
approfondimento, report comportamentale/professionale, assessment, formazione ed elaborazione di piani di sviluppo).

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Benedetta Mosco

Modalità di selezione:

Per ciascun semestre previsto verrà pubblicata un'inserzione nel sito internet www.praxi.praxi utile a raccogliere le 
candidature dei tirocinanti (per il primo semestre verrà pubblicata a giugno, per il secondo semestre a gennaio). 
Oltre a questo, sarà possibile inviare la propria candidatura all'indirizzo mail firenze@praxi.praxi indicando 
nell'oggetto "tirocinio".
I candidati più allineati, verranno convocati per un colloquio conoscitivo in sede Praxi Firenze

Sede legale V. Landino, 14 - 50129 Firenze FI

Tel ente 055/486879 e-mail ente torino@praxi.praxi

www.praxi.praxi Praxi spa - Sede di Firenze - via Landino 14Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: PRAXI spa

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 29/01/2030
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0575/355053 0575/355053 info@prontodonna.it

max 4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Conoscenza teorica del tema maltrattamento e violenza sulle donne;
- progettazione di interventi di aiuto e sostegno a favore delle donne maltrattate e/o vittime di violenza;
- progettazione di interventi e azioni di sensibilizzazione nel territorio.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Patrizia Papini

Modalità di selezione:

- Screening dei curricula;
- Colloquio motivazionale.

Sede legale P.zza Santa Maria in Gradi, 4 - 52100 Arezzo AR

Tel ente 0575/355053 e-mail ente info@prontodonna.it

http://www.prontodonna.it/ Varie in provincia (tra cui Sportello Ascolto Donna della 
Valtiberina)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Pronto Donna - Centro Antiviolenza [in rinnovo]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0833-797241 luigischirinzi@libero.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
Il tirocinante apprenderà le principali teorie esplicative e le tecniche non-famracologiche approvate nel trattamento della disabilità, 
con particolare attenzione al reinserimento sociale e lavorativo; acquisirà conoscenze relative alle dinamiche psicologiche e relazionali 
coinvolte nella disabilità

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Luigi Schirinzi

Modalità di selezione:

Sede legale via P.tta Padri Trinitari 22 - 73034 Gagliano del Capo LE

Tel ente 0833797241 e-mail ente luigischirinzi@libero.it

Presidio di Riabilitazione Neurologica - via P.tta Padri 
Trinitari 22 - Gagliano del Capo (LE)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Provincia della Natività B.M.V.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 05/10/2022
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3881231676
338/8134768 (per il Lazio)

** psicoumanitas@gmail.com
psicoumanitas@gmail.com (per il Lazio)

8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Progettazione sociale: progettazione di ambienti relazionali e la gestione di interazioni congruenti con le esigenze delle persone, dei 
gruppi, delle organizzazioni e delle comunità.
Promozione dell'integrazione, prevenzione e riduzione della conflittualità sociale.
Valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.
Interventi sul campo con particolare riferimento a quelli concernenti la comunicazione sociale mirata alla modifica di atteggiamenti e 
comportamenti.
Conoscenza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Interventi centrati sulla persona per la prevenzione, sostegno psicologico, tenendo conto della dimensione di genere.
Gestione di strumenti per la comunicazione e gestione dell'informazione.
Inclusione sociale e lavorativa: Orientamento al lavoro, attivazione tirocini formativi in azienda, counseling, Bilancio di Competenze.
Consulenze alle aziende per promozioni e/o assunzioni.
Progettazione sui bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei per ricerca fondi da utilizzare per l'attuazione di servizi alla persona.

PSICOLOGIA CLINICA
Sviluppo di competenze professionali relative alla prevenzione, alla consulenza, al sostegno psicologico e all'orientamento nell'ambito 
del disagio psicologico del singolo, della coppia e della famiglia;
Sviluppo di competenze professionali finalizzate al riconoscimento e alla consulenza nell'ambito delle problematiche relative ai disturbi 
dell'alimentazione, attacchi di panico, depressione, dipendenze, disagio intrafamiliare, abusi e maltrattamenti intra ed extrafamiliari.
Sviluppo di competenze professionali finalizzate all'attività di mediazione familiare e della coppia nei casi di separazione e affidamento 
dei figli.
Sviluppo di competenze professionali finalizzate alla progettazione di campagne, incontri e giornate di sensibilizzazione e promozione 
della salute psicologica e di prevenzione del disagio sul territorio.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Alessia Merenda (Roma)

Modalità di selezione:

Colloquio di orientamento con il Responsabile dei tirocini teso a valutare: curriculum, interesse e motivazione del 
candidato
Contatto per la Toscana: lucanapoli.psicoumanitas@gmail.com - 333/2169182
Contatto per il Lazio: psicoumanitas@gmail.com - 338/8134768

Sede legale via R.Giovagnon n.6 - 00152 Roma RM

Tel ente 06/85351863 e-mail ente psicoumanitas@gmail.com

www.psicoumanitas.it Pistoia (Via Nazario Sauro, 9), Roma (Via Adige, 30)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: PSICOUMANITAS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2025
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0558827452 c.taccini@quin.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Acquisizione delle competenze necessarie per:
-Progettare seminari di approfondimento su varie tematiche
-preparare e gestire selezioni di partecipanti a corsi finanziati
-Svolgere colloqui di selezione a docenti e tutor
-Gestire l'erogazione di percorsi formativi
-Elaborare un sistema di valutazione degli apprendimenti
-Elaborare prove di verifica finale a percorsi formativi in collaborazione ai docenti e somministrazione delle prove
-Lavorare con un'ottica interdisciplinare collaborando con diversi professionisti
Principali attività assegnate ai tirocinanti:
Osservazione e collaborazione alle attività del supervisore in merito a progettazione, erogazione e elaborazione di sistemi di 
valutazione; Affiancamento tutor d'aula; Partecipazione alle riunioni di coordinamento e di tipo tecnico interne all'agenzia formativa 
inerenti alle nuove normative e procedure di lavoro; Collaborazione alle attività di ricerca personale (screening curricula, svolgimento 
colloqui di selezione); Collaborazione alla elaborazione documenti per l'erogazione dei corsi (registri, ,ateriale didattico, attestati, 
modulistiche, ecc)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Taccini Claudia

Modalità di selezione:

-Invio CV all'indirizzo email del referente
-Colloquio con i Responsabili aziendali

Sede legale Via Vittorio Emanuele n°20 - 50041 Calenzano FI

Tel ente 0558827452 e-mail ente l.tasselli@quin.it

Via Vittorio Emanuele n°20, Calenzano (FI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: QU.IN

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 23/03/2025
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3534225661 quartotempofirenze@gmail.com

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- Conoscere le finalità ispiratrici e gli imperativi guida del Codice Deontologico e comprendere la loro declinazione sul campo in 
rapporto dialettico con il tutor;
- Maturare un atteggiamento professionale utile al confronto con gli utenti e i loro familiari;
- Conoscere le caratteristiche del metodo di intervento clinico utilizzato dall'ente ospitante, integrandole nel bagaglio di conoscenze 
teoriche già apprese;
- Apprendere nozioni di psicologia clinica, di comunità e della salute applicata all'ambito della disabilità in relazione al contesto 
sportivo;
- Saper identificare gli ambiti di competenza e le responsabilità delle diverse professionalità che compongono l'équipe di lavoro clinico;
- Maturare un proprio modo di stare all'interno del setting clinico durante i colloqui clinici del tutor con gli utenti, esercitando l'abilità 
di osservazione partecipata;
- Sviluppare la capacità di saper essere e saper fare in contesto clinico;
- Produrre un elaborato scritto sull'esperienza di tirocinio;
- Sviluppare competenze professionali (praticare osservazione partecipata, formulare ipotesi diagnostiche, elaborare un progetto di 
intervento clinico, lavorare in équipe multidisciplinari)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Arvin Eslami

Modalità di selezione:

Si prega di inviare la propria candidatura di tirocinio postlauream all'indirizzo e-mail 
quartotempofirenze@gmail.com allegando CV e lettera di presentazione. Sarà data risposta ad ogni singola 
candidatura.

Sede legale Via Francesco Baracca, 2/A - 50013 Campi Bisenzio FI

Tel ente e-mail ente quartotempofirenze@gmail.com

https://quartotempofirenze.it/ Sede dell'Associazione - Campi Bisenzio (FI) - via F. 
Baracca 2/A

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Quartotempo Firenze A.S.D.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 26/10/2024
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3457973869 055/480392 casamontughi@rifrediinsieme.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (Casa Montughi):
Acquisizione di competenze professionali necessarie per:
1. impostare un corretto iter di valutazione, anche multidisciplinare, per giungere alla definizione diagnostica dei disturbi dello 
sviluppo e ai disturbi psicopatologici in età evolutiva (12-18 anni);
2. impostare un percorso di trattamento in età evolutiva che preveda la partecipazione di figure con diverse competenze;
3. giungere a diagnosi differenziali sui disturbi psicopatologici in età evolutiva. Le patologie per le quali sarà possibile sperimentare i 
percorsi diagnostici saranno quelle legate alle patologie che afferiranno al servizio nel periodo di tirocinio.
PSICOLOGIA CLINICA (Villa Guicciardini):
Acquisizione di competenze professionali necessarie per:
1. impostare un corretto iter di valutazione, anche multidisciplinare, per giungere alla definizione diagnostica dei disturbi dello 
sviluppo e ai disturbi psicopatologici;
2. impostare un percorso di trattamento che preveda la partecipazione di figure con diversi ruoli e competenze;
3. giungere a diagnosi differenziali sui disturbi psicopatologici. 
Il tutto è legato alle patologie che afferiranno al servizio durante il semestre di tirocinio.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Tabatha Fantoni

Modalità di selezione:

Inviare CV per richiesta frequenza semestre di tirocinio al seguenti indirizzo: casamontughi@rifrediinsieme.it
Una volta raccolte buona parte delle richieste, il referente contatterà gli studenti richiedenti per programmare un 
colloquio conoscitivo.

Sede legale Via Don Giulio Facibeni, 13 - 50141 Firenze FI

Tel ente 055/4378642 e-mail ente segreteria@rifrediinsieme.it

www.madonninadelgrappa.org 1) Una casa a Montughi - Via di Montughi 57 - Firenze;
2) Villa Guicciardini - Via di Montughi 57 - Firenze;

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Rifredi Insieme - Società Cooperativa Sociale

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/11/2023
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0536-1801012 barbara.cavalletti@risorsa-uomo.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Partecipare ad una riunione d'équipe
- Conoscere i principali test per DSA/BES
- Leggere una relazione clinica
- Partecipare ad un incontro di restituzione con le famiglie
- Imparare a somministrare un trattamento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Barbara Cavalletti

Modalità di selezione:

Colloquio individuale

Sede legale via Mazzini, 327/5 - Sassuolo M

Tel ente 0536-1801012 e-mail ente amministrazione@risorsa-uomo.it

Risorsa Uomo - via Mazzini 327/5 - Sassuolo (MO)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Risorsa Uomo Ass. Professionale di Cavalletti B. e Vezzali L.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 11/04/2024
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3275471064 responsabilepersonale@rosetoavellino.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
1) Introduzione al contesto entro il quale si svolge il tirocinio e acquisizione di una graduale autonomia operativa
2) Programmazione dell'esperienza definendo obiettivi, metodi e fasi e acquisizione di familiarità nell'applicazione di specifici strumenti 
professionali
3) Verifica, attraverso un costante monitoraggio dell'esperienza favorendo l'acquisizione delle capacità di prevenire, riconoscere e 
gestire le criticità
4) Valutazione finale del tirocinio con riferimento ai risultati formativi del tirocinante in relazione all'intero contesto in cui si è svolta 
l'esperienza

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Francesco Losco

Modalità di selezione:

La selezione avviene attraverso un colloquio di tipo motivazionale con il responsabile delle risorse umane, tenendo 
conto della possibilità dell'ente di soddisfare le esigenze formative del tirocinante

Sede legale via Zoccolari, 14/A - 83100 Avellino AV

Tel ente 082531089 e-mail ente responsabilepersonale@rosetoavellino.it

www.rosetoavellino.it Associazione Roseto - RSA e Casa AlbergoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Roseto Associazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 24/03/2024
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051-240180 info@sa-change.it

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Partecipazione allo svolgimento di bilancio di competenze ed alla costruzione di strumenti per la ricerca del lavoro nei progetti di 
consulenza di carriera ed outplacement

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Franco Faoro

Modalità di selezione:

Sede legale Piazza dei Martiri 1/2 - 40121 Bologna BO

Tel ente 051-240180 e-mail ente info@sa-change.it

www.sa-change.it S&A Change Bologna - P.zza dei Martiri 1/2Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: S&A srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 03/03/2030
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333/3317592 m.margheriti@cnee.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Apprendere le modalità per la compilazione di una cartella clinica; somministrazione e scoring delle principali batterie testistiche per la 
valutazione cognitiva, linguistica, neuropsicologica di minori dai 3 ai 16 anni; stesura di un protocollo di valutazione/osservazione; 
conoscenza dei principali approcci al trattamento di alcune principali problematiche neuropsicologiche ed affettive in età evolutiva

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott. Michele Margheriti

Modalità di selezione:

Colloquio

Sede legale via Fratelli Cairoli 24 - Perugia

Tel ente 0755003688 e-mail ente info@cnee.it

Centro di Neuropsicologia Clinica e dell'Età evolutiva "G. 
Sabbadini" - Via Fratelli Cairoli 24 - Perugia

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Sabbadini - Centro di Neuropsicologia Clinica e dell'Età evolutiva

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/02/2022
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3500236779 tizianaiaria1971@libero.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA SOCIALE
Acquisire le seguenti competenze:
- impostare un corretto iter di costruzione partecipata all'inetrno di un organizzazione sanitaria, pubblica o privata, con azioni coerenti 
ed attente ad uno specifico tema/obiettivo
- gestire riunioni e azioni formative all'interno di un organizzazione lavorativa
- conoscere e selezionare fonti accreditate e metodi per la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su argomenti predefiniti
- intercettare e usare strumenti di sistematizzazione dei dati 
- studiare ed individuare strumenti di infografica appropiati per la diffusione divulgata dei scientifici
- redigere report di ricerca e presentazioni a Congressi.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Formulare corrette diagnosi differenziali sui disturbi dello sviluppo, conoscere e valutare alcune tipologie di intervento psicologico 
nell'ambito socio-educativo, impostare le relazioni conclusive sulla valutazione diagnostica, comprendere e riflettere sulle modalità 
comunicative che facilitano o ostacolano l'interazione con l'utente.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Tiziana Iaria

Modalità di selezione:

Presentare apposita domanda, che verrà vagliata in relazione ai posti disponibili

Sede legale via dei Correttori, n.20 - Reggio Calabria

Tel ente 0965883567 e-mail ente sancamilloonlus2017@libero.it

San Camillo - via dei Correttori 20 - Città metropolitata di 
Reggio Calabria

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: SAN CAMILLO ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/09/2023
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055/2393941 055/2393908 imasciave@misericordia.firenze.it

max 8

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA (presso Villa Valentina)
Principali conoscenze su:
- Patologie neuropsichiche con particolare attenzione alla disabilità intellettiva;
- Attività clinico riabilitative dello psicologo (osservazione, psicodiagnostica, colloquio clinico, elaborazione del protocollo d’intervento 
individualizzato, supervisione attività e verifica dei risultati, terapie individuali e familiari);
- Interventi educativi e riabilitativi (attività, tecniche di intervento, strumenti, verifiche);
- Attività di coordinamento dei servizi riabilitativi e rapporto con i referenti territoriali (assistenti sociali, medici, psicologi, scuola).

PSICOLOGIA CLINICA (presso CREA)
Tecniche del colloquio e dell'intervista, modalità di applicazione di strumenti di valutazione clinica, quadri clinici all'interno della 
popolazione con disabilità intellettiva.

PSICOLOGIA GENERALE (presso CREA)
Apprendere la metodologia della ricerca sperimentale, con ampliamento della conoscenza teorica dell'utilizzo di software e strumenti 
di valutazione clinica specifici. Modalità di pubblicazione e diffusione dei dati di ricerca.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Isabella Masciavè

Modalità di selezione:

- Data di arrivo della richiesta;
- Interesse del candidato sulla disabilità intellettiva.

Sede legale Piazza Duomo, 20 - 50122 Firenze FI

Tel ente 055/2393925 e-mail ente fondazione@misericordia.firenze.it

www.misericordia.firenze.it 1) Villa Valentina - Via del Poggiolino, 12 (Firenze); 2) 
CREA - Centro di Ricerca ed Evoluzione AMG - Via del 
Sansovino, 176 (Firenze)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:San Sebastiano - Fondazione della Misericordia di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 21/07/2026

martedì 25 gennaio 2022 Pagina 198 di 221



3805898739 grosseto@scuola-spc.it

3

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Conoscenza della struttura e della sua mission, dei ruoli professionali attivi al suo interno e dell'organizzazione delle attività;
- Comprendere la comunicazione interna alla struttura, sia tra la struttura e l'esterno;
- Sviluppare capacità di lavoro in gruppo e socializzare all'interno dei contesti;
- Conoscenza della psicopatologia e delle tecniche psicologiche;
- Apprendimento di tecniche di conduzione di gruppi psicoeducativi;
- Sviluppare e condurre progetti di ricerca in ambito psicologico e sociale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Lisa Lari

Modalità di selezione:

Colloquio di selezione con il referente interno per i tirocini (dott. Andrea Gragnani)

Sede legale via XXI Aprile n. 15 - Roma RM

Tel ente 3805898739 e-mail ente grosseto@scuola-spc.it

http://www.apc.it Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva - via Lanza, 
26 - Grosseto

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Scuola di Psicoterapia Cognitiva

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/03/2028
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0574603222 0574-789987 segreteria@polopsicodinamiche.com

max 10

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Clinica 
Redazione della documentazione per la registrazione delle informazioni anagrafiche e anamnestiche sulla base dei vigenti "dati 
sensibili degli utenti" che si rivelano alla struttura. Sviluppare un pensiero critico grazie alla partecipazione alle riunioni di equipe del 
gruppo di psicologi esperti che operano nella struttura, su casi di soggetti sottoposti ad intervento o consulenza di tipo psicologico. 
Riuscire a sviluppare ipotesi diagnostiche grazie anche a dati emersi nelle riunioni di equipe. 
Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 
Sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare interventi di prevenzione, diagnosi, abilitazione, sostegno in 
ambito psicologico rivolto a persone, gruppo, organismi sociali e comunitari (L.56/89)

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Linda Gargelli

Modalità di selezione:

Richiesta di colloquio conoscitivo con il referente dei tirocini e presentazione del C.V e piano di studi. La richiesta 
deve essere mandata via mail

Sede legale Via Giotto, 49 - 59100 Prato PO

Tel ente 0574-603222 e-mail ente segreteria@polopsicodinamiche.com

www.polopsicodinamiche.com Polo Psicodinamiche - Via Giotto n. 47-49 - Prato (PO)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:SEF - Società Erich Fromm Polo Psicodinamiche srl

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 18/02/2030
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055/2302320 055/2302320 info@selectaonline.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Obiettivi generali: apprendimento delle conoscenze legate al ruolo dello psicologo del lavoro negli ambiti della selezione e della 
formazione;
- Obiettivi specifici: si intende raggiungere l’acquisizione di varie tecniche quali la job description, lo screening dei curricula, la 
supervisione nella conduzione di colloqui di lavoro, l’analisi dei bisogni formativi e la costruzione di strumenti didattici per la 
formazione manageriale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Andrea Pecchioni

Modalità di selezione:

Selezione tramite analisi dei curricola e colloqui individuali fra i laureati che esprimono interesse al tirocinio presso 
Selecta.

Sede legale Via G. Bovio, 19 - 50136 Firenze FI

Tel ente 055/2302320 e-mail ente info@selectaonline.it

www.selectaonline.it Selecta sas - via G. Bovio 19 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Selecta S.a.s.- Agenzia di Selezione e Formazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/01/2030
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055/2755000

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Contattare il singolo docente

Modalità di selezione:

Sede legale Via di San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze FI

Tel ente e-mail ente

 http://www.neurofarba.unifi.it/vp-8Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Sezione Psicologia del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino - Università di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/2755000

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Contattare il singolo docente

Modalità di selezione:

Sede legale Via di San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze FI

Tel ente e-mail ente

 http://www.scifopsi.unifi.it/vp-68-seSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Sezione Psicologia del Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia - Università di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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055/2755000

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Contattare il singolo docente

Modalità di selezione:

Sede legale Via di San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze FI

Tel ente e-mail ente

 http://www.dss.unifi.it/vp-81-psicolSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Sezione Psicologia e Psichiatria del Dipartimento di Scienze della Salute - 
Università di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A:
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0861-777445 0861-774694 amministrazione@cooperativasirena.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Capacità di relazione con gli utenti, conoscenze problematiche devianti, osservazione eventi comunitari. Osservazione delle attività 
educative rivolte ai minori.
Osservazione dei minoririspetto alle problematiche deviantidegli stessi, mediante lettura dei P.E.I.
Partecipazione alla vita quotidiana della comunità

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Ciccone Maria Giuliana

Modalità di selezione:

Colloquio conoscitivo

Sede legale Via Parri, 1 - 64018 Tortoreto TE

Tel ente 0861-777445 e-mail ente amministrazione@cooperativasirena.it

www.cooperativasirena.it Comunità Educativa "Sirena" - via del Saraceno (Fraz. 
Terrabianca), 32 - Tortoreto (TE)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Sirena - Coop. Soc. ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 15/01/2023
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3394470518 barbara.sitzia@alice.it

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- comprensione delle caratteristiche specifiche del contesto professionale della struttura, nonché della rete di servizi e agenzie esterne 
con i quali la struttura si integra per gli invii e le collaborazioni;
- sviluppo di capacità di lavoro in équipe, attaraverso il confronto e l'approfondimento dei casi;
sviluppo dell'autonomia rispetto all'utilizzo di strumenti psicodiagnostici e alle ipotesi di intervento;
- gestione della somministrazione e correzione dei questionari e la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro e alla raccolta dei 
dati;
- imparare a progettare interventi formativi nelle suole; gestire l'aula di formazione e i materiali per i corsisti; trovare strategie di 
empowerment individuale e di gruppo rispetto a classi con alunni i difficoltà nell'autoregolazione; organizzare e festire il supporto 
dell'alunno nei compiti a casa (ADHD, DSA).

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Sitzia Barbara

Modalità di selezione:

attraverso un colloquio individuale con il Referente per i tirocinanti

Sede legale Via Don Giuseppe Arcangeli, - 59100 Prato PO

Tel ente 0574442845 e-mail ente info@keposcoop.it

Via Don Giuseppe Arcangeli, 2, Prato (PO), 59100Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Società Cooperativa Sociale Kepos Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 01/09/2031
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coop.nemo@gmail.com

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Effettuare valutazioni psicodiagnostiche e funzionali ai fini del trattamento
- Trattamento riabilitativo di pazienti con disabilità intellettiva, con disturbo dello spettro autistico, ecc…
- Counseling con i genitori

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Viviana Arcari

Modalità di selezione:

Sede legale Via Torrente snc - 02100 Rieti RI

Tel ente 391 4957825 e-mail ente coop.nemo@gmail.com

www.centronemorieti.it Centro Semiresidenziale Nemo - Via Torrente snc -  RietiSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Società Cooperativa Sociale Nemo Onlus

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/09/2031
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0444/570309 (VI); 0556802546 (FI) info@sosbambino.org

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

ALBO A:
Acquisizione di conoscenze e abilità professionali tramite l'inserimento nella routine lavorativa dell'ufficio. Si cerca di privilegiare il 
rappporto diretto con gli psicologici ed il personale esperto dell'adozione internzionale, dell'accompagnamento e presa in carico delle 
famiglie, nonché dei progetti di sostegno e cooperazione internazionale. Apprendere conoscenze relative all'iter previsto per 
l'adozione internazionale. Comprendere le leggi che regolano l'adozione. Comprendere le condizioni psicologiche dei minori negli 
istituti stranieri. 
ALBO B:
Acquisizione di conoscenze e abilità professionali tramite l'inserimento nella routine lavorativa dell'ufficio. Apprendere conoscenze 
relative all'iter previsto per l'adozione internazionale. Comprendere le leggi che regolano l'adozione. Comprendere le condizioni 
psicologiche dei minori negli istituti stranieri.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maida Bassanello

Modalità di selezione:

La selezione avviene mediante valutazione del curriculum vitae e successivamente mediante colloquio vengono 
valutate le motivazioni ad effettuare il tirocinio formativo nell’ambito dell’adozione internazionale e la formazione 
specifica del candidato.

Sede legale Via Monteverdi, 2A - 36010 Vicenza VI

Tel ente 0444/570309 e-mail ente info@sosbambino.org

www.sosbambino.org Via F. Bocchi, 2/B
(50126) - Firenze
Via Monteverdi, 2A - Vicenza

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:SOS Bambino - International Adoption ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 12/01/2030

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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02-39810995 spaziopensiero@spaziopensiero.eu

3

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
- Sperimentarsi in un compito con l'aiuto del supervisore;
- Verificare sul campo principi e teorie appresi nell'ambito della teoria psicoanalitica;
- Sperimentarsi in percorsi di osservazione psicoanalitica per una valutazione dei percorsi di crescita del bambino nella fascia 0-3 anni 
e per la progettazione di interventi di prevenzione al disagio in ambito familiare;
- progettare e realizzare interventi di sostegno alle funzioni genitoriali.

PSICOLOGIA SOCIALE:
- Verificare sul campo principi e teorie appresi nell'ambito delle teorie della psicologia sociale e dell'aproccio psico-socio-analitico;
- Sperimentarsi in compiti operativi con l'aiuto del supervisore;
- Sviluppare capacità per lavorare in équipe
- Acquisire e condividere informazioni relative alla gestione dei progetti di partecipazione sociale con i referenti interni alla cooperativa 
e con gli stakeholder;
- Comprendere le caratteristiche e i rapporti che si creano in progetti istituzionali che mette in rete amministrazioni pubbliche, 
cooperativa, scuole e soggetti terzi.
- Analizzare il linguaggio delle diverse istituzioni e dei diversi attori per valutarne l'efficacia ai fini di una comunicazione adeguata ai 
bambini coinvolti;
- Approfondire e raffinare l'analisi delle dinamiche relazionali e di gruppo che si sviluppano durante le attività laboratoriali a scuola e 
nelle riunioni dei giovani consiglieri, riconoscendo eventuali criticità e strategie di risoluzioni di problemi;
- Acquisire abilità specifiche utili allo sviluppo professionale nell'ambito di: tecniche del colloquio, mediazione, orientamento 
psicologico, counseling, etc

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Alessandra Rampani

Modalità di selezione:

La selezione avviene per titoli (valutazione curriculum vitae) e a seguito di un colloquio di valutazione del candidato. 
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno.
2 tirocinanti per l'area Psicologia dello Sviluppo
1 tirocinante per l'area Psicologia Sociale

Sede legale Vicolo Calusca 1 - 20123 Milano MI

Tel ente 02/39810995 e-mail ente spaziopensiero@spaziopensiero.eu

1) Nido e Scuola d'Infanzia Piccoli&Grandi - Via Calatafimi, 
10 - Milano; 2) Nido d'Infanzia Asilo Bianco - Via Rogoredo 
21 - Milano; 3) Spaziopensiero - via Calatafimi 10 - Milano

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Spaziopensiero ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 30/01/2024
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055/2479220 055/2477263 tirocinio@spc.it

max 14

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
Il progetto è relativo ad un processo formativo che sia volto all’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la diagnosi e il 
sostegno in ambito psicologico. La professione di psicologo si intende rivolta alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità. Il percorso formativo è quindi orientato ad una migliore comprensione del rapporto esistente fra le teorie apprese in ambito 
universitario ed una utilizzazione del rapporto interpersonale e dell’interazione di gruppo. In particolare, attraverso una modalità di 
lavoro in gruppo e individuale con i tutor di riferimento, gli obiettivi del nostro tirocinio si realizzano attraverso una formazione 
trasversale.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simona Pecchioli

Modalità di selezione:

- invio del C.V. all’indirizzo e-mail tirocinio@spc.it
- ii colloqui motivazionali di selezione si tengono a partire dal mese di maggio per il semestre settembre-marzo e nel 
mese di dicembre per il semestre marzo-settembre

Sede legale Via Gramsci, 22 - 50132 Firenze FI

Tel ente 055/2479220 e-mail ente tirocinio@spc.it

www.firenze.spc.it S.P.C. - Via Gramsci, 22 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:SPC - Scuola di Psicoterapia Comparata

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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050/886111 (o 241) 050/886247 p.brovedani@inpe.unipi.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA e AREA SVILUPPO
Obiettivi intermedi:
- Conoscenza dei principali quadri psicologici associati a disturbi neurologici e psichiatrici in età evolutiva attraverso sia la 
partecipazione di equipè di discussine dei casi clinici, sia le letture delle cartelle cliniche, sia la lettura dei testi (es.DSM e articoli 
scientifici);
- Conoscenza dei percorsi assistenziali elaborati dal nostro Istituto per le diverse patologie neuropsichiatriche;
- Conoscenza dei principali reattivi psicometrici. attraverso lo studio dei manuali e l’osservazione diretta e quotidiana delle valutazioni 
psicodiagnostiche svolte dal tutor;
- Conoscenza degli strumenti principali per la valutazione dell’apprendimento scolastico e delle funzioni cognitive superiori (memoria, 
linguaggio, abità visuo-percettive, funzioni esecutive).

Obiettivi finali:
- Formulare un’ipotesi diagnostica sulla base delle informazioni cliniche;
- Scegliere gli strumenti idonei per il caso clinico;
- Somministrazione in presenza del tutor di un test intellettivo e/o di apprendimento e/o di altre funzioni cognitive; di test proiettivi e 
di test specifici su particolari disturbi (es. scale specifiche per l’autismo);
- Conoscenza più approfondita di alcuni quadri clinici attraverso la partecipazione ad attività formative interne e/o esterne e la 
partecipazione alle riunioni di discussione dei dati clinici per l’elaborazione di lavori scientifici.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott.ssa Paola Brovedani

Modalità di selezione:

visionare la pagina dedicata https://www.fsm.unipi.it/didattica-e-formazione/didattica/tirocini

Sede legale viale del Tirreno 341/a,b,c - 56018 Calambrone PI

Tel ente 050/886111 (o e-mail ente presidenza@fsm.unipi.it

fsm.unipi.it Neurologia e Neuroriabilitazione (UO1), Epilettologia, 
Neurofisiologia clinica e Neurogenetica (UO2), Psichiatria 
dell'età evolutiva (UO3) e Riabilitazione neuropsicologica 
(UO4) - Viale del Tirreno, 331 e Via dei Giacinti, 2 - 
Calabrone (Pisa)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Stella Maris - Fondazione

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 13/04/2026
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055679037 info@tagesonlus.org

1

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Clinica
Obiettivi formativi: 
Intermedi: acquisizione di competenze entro il terzo mese di tirocinio 
- acquisire elementi di conduzione di un inquadramento diagnostico
- acquisire elementi per al formulazione diagnostica e categoriale
- acquisire elementi per lo sviluppo di referto diagnostico individualizzato
Finali: acquisizione di competenze entro il sesto mese di tirocinio 
- acquisire elementi di avvio e costruzione di un'efficace alleanza terapeutica
- acquisire elementi per una prima valutazione di orientamento al trattamento
- acquisire elementi per la partecipazione collaborativa ad un lavoro di équipe
- sviluppo di un autonomia professionale base nell'utilizzo di strumenti diagnostici 
- sviluppo di un autonomia professionale base nell'utilizzo delle tecniche del colloquio

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Simone Cheli

Modalità di selezione:

I candidati dovranno far pervenire la loro domanda di tirocinio entro e non oltre 45 giorni all'inizio dello stesso. I 
candidati verranno selezionati in base al C.V (35% del punteggio) e al colloquio con il responsabile dei tirocini (65% 
del punteggio). La decisione verrà comunicata circa 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio semestrale.

Sede legale via della Torretta, n.14 - 50137 Firenze FI

Tel ente 055679037 e-mail ente info@tagesonlus.org

www.tagesonlus.org Centro Clinico di Firenze, via della Torretta, n.14, FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: TAGES ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2025
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055580228 info@trend-competenze.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di intervento: Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 
Obiettivi formativi: il percorso prevede due macro aree di attività: la selezione (ivi compreso l'assessment center) e la formazione. Gli 
obiettivi delpresente percorso sono quindi:
- comprendere le fasi el processo di selezione
- apprendere metodi e tecniche di ricerca e selezione del personale 
- acquisire metodi e tecniche dell'assessment cenetr
- conoscere i processi e le attività legate a progetti di formazione
il percorso è dunque suddiviso in due fasi: primi due mesi di puro affiancamenti ed osservazione, i successivi quattro mesi 
sperimentazione attiva

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Laura Saccardi

Modalità di selezione:

inviare una email a info@trend-competenze.it (inserendo "Richiesta tirocinio post-laurea" nell'oggetto) allegando il 
proprio CV. In alternativa inviare la propria autocandidatura dal sito www.trend-competenze.it

Sede legale via V. Borghini n.1 - 50133 Firenze FI

Tel ente 055580228 e-mail ente info@trend-competenze.it

via Vincenzo Borghini n.1, FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: TREND S.A.S DI SUSANNA SUT & C.

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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055/267295 055/2672783 tribmin.firenze@giustizia.it

7

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Apprendere il funzionamento del Tribunale per i Minorenni e le sue specifiche competenze, oltre che il ruolo del Giudice Onorario 
psicologo al suo interno.
Apprendere le tecniche per la conduzione di un colloquio che ha caratteristiche moltoparticolari, perché inserito nelle procedure 
giurudiche, ma con valenze di ricostruzione dei fatti e di analisi delle situazioni per concorrere alla futura decisione del Tribunale e con 
natura e scopi estremamente differenti dal colloquio clinico. 
L’esperienza di tirocinio, relativamente al Progetto del tirocinante, sarà imperniata sulle problematiche che emergono in relazione ai 
reati commessi dai minorenni, alle condizioni di criticità in riferimento all’esercizio non adeguato del podestà/responsabilità 
genitoriale, nonché alle problematiche comportamentali dei pre-adolescenti in situazioni di disagio psicosociale. 
Apprendimento di metodologie psicosociali con applicazioni in ambito forense dei minori devianti e/o autori did reato.Il tirocinante 
verrà guidato nella conoscenza delle problematiche in relazione al minore autore di reato e del relativo iter processuale; verrà inoltre 
guidato nella conoscenza delle problematiche in relazione al minore deviante, che presenta irregolarità della condotta e problematiche 
comportamentali per il quale gli operatori intervengono con un progetto specifico di rieducazione.
Il percorso di tirocinio prevede, come valore aggiunto, un approfondimento di tipo psico-giuridico riguardo alle procedure operative in 
materia di adozioni. Questo obiettivo, rientrante nella parte finale del percorso di tirocinio, prevede la partecipazione del tirocinante ai 
colloqui di valutazione per la disponobilità all’adozione, nonchè la partecipazione alla discussione sulle relazioni psicosociali elaborate 
dai Servizi Pubblici competenti.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Maurizio Mattei

Modalità di selezione:

Inviare domanda corredata da cv via e-mail a: tribmin.firenze@giustizia.it esclusivamente dal 15/11 al 15/12 per il 
semestre di marzo, mentre dal 15/05 al 15/06 per il semestre di settembre. Successivamente sarà svolto un 
colloquio informativo e conoscitivo.

Sede legale Via della Scala, 79 - 50123 Firenze FI

Tel ente 055/267295 e-mail ente tribmin.firenze@giustizia.it

www.giustizia.toscana.it/tribunalemi Tribunale per i Minorenni - Via della Scala 79 - FirenzeSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Tribunale per i Minorenni di Firenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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085 28860 / 3288719111 0859960081 tirocinio@ucipempescara.org

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA
- Comprensione delle caratteristiche specifiche della struttura e della rete di servizi territoriali con cui si integra;
- Sviluppo di capacità di lavoro in équipe, attraverso il confronto e l'approfondimento dei casi;
- Capacità di relazionarsi con l'utenza in modo professionale e nel rispetto delle norme deontologiche;
- Capacità di ascolto, accoglimento e di lettura della richiesta dell'utente

PSICOLOGIA SOCIALE
- Acquisizione delle competenze professionali di base per un intervento di promozione e sostegno in ambito psicologico per la 
persona, gli organismi sociali e i gruppi;
- Saper ricercare bandi e opportunità progettuali in ambito nazionale;
- Saper analizzare bandi e progetti;
- Sviluppare capacità di scrittura di un progetto sociale in ogni sua parte;
- Apprendimento delle tecniche di progettazione e attuazione di interventi in ambito psicosociale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Rossella Scelza

Modalità di selezione:

- Screening dei curricula
- Colloquio conoscitivo di gruppo ed eventuale colloquio individuale
I colloqui si svolgono nei mesi di maggio e dicembre, salvo diverse esigenze della struttura

Sede legale Via Campobasso 11 - 65121 Pescara PE

Tel ente 085-28860 e-mail ente info@ucipempescara.org

www.ucipempescara.org UCIPEM - Via Campobasso 11 - PescaraSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:UCIPEM - Consultorio Familiare Pescara - Amici del Consultorio ONLUS

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 08/02/2023
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2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

Area di tirocinio: Psicologia Sociale

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Alessandro Zannaro

Modalità di selezione:

Sede legale Via Verdi n. 10 - 10124 Torino TO

Tel ente +39 011 67034 e-mail ente direzione.psicologia@unito.it

https://www.dippsicologia.unito.it/d TorinoSito web Sede operativa

Nominativo della struttura: UNITO - piscologia

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/09/2024
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0564/401052 ctrvallerotana@gmail.com

max 2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

AREA CLINICA
AMBITO LEGISLATIVO:
- Conoscenza della normativa relativa al Sistema Sanitario Nazionale e Regionale inerente alle regole di funzionamento degli enti 
ausiliari per la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti.
AMBITO OPERATIVO:
- Osservazone delle dinamiche relazionali tra gli ospiti e tra gli ospiti e gli operatori;
- Osservazione della fase di organizzazione logistica del percorso terapeutico residenziale;
- Osservazione della fase di accoglienza ed inserimento dell’ospite nel percorso terapeutico residenziale e sviluppo del programma   
individualizzato e della fase del reinserimento lavorativo, sociale e familiare;
- Partecipazione agli incontri di équipe multi-professionali (psicologi,medici di base, educatori, medici specialistici, assistenti sociali e 
personale infermieristico);
- Partecipazione alle attività socio-educative e culturali, laboratorio artistici ed artigianali, attività ludico-sportive nonché medico-legali.
AMBITO DIDATTICO e FORMATIVO
- Partecipazione a convegni, seminari e attività formative.

AREA SOCIALE
- AMBITO LEGISLATIVO:
- Conoscenza della normativa relativa al Sistema Sanitario Nazionale e Regionale inerente alle regole di funzionamento degli enti 
ausiliari per la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti.
AMBITO OPERATIVO:
- Osservazone delle dinamiche relazionali tra gli ospiti e e tra gli ospiti e gli operatori;
- Osservazione della fase di organizzazione logistica del percorso terapeutico residenziale;
- Osservazione della fase di accoglienza e inserimento dell’ospite nel percorso terapeutico residenziale e sviluppo del programma 
individualizzato e della fase del reinserimento lavorativo; sociale e familiare.
AMBITO DIDATTICO e FORMATIVO
- Partecipazione a convegni, seminari e attività formative.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Umberto Paioletti

Modalità di selezione:

Colloquio di orientamento.

Sede legale Loc. Vallerotana - 58100 Roselle GR

Tel ente 0564/401052 e-mail ente ctrvallerotana@gmail.com

www.vallerotana.it CTR Vallerotana - Roselle (GR)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Vallerotana C.T.R. - Associazione Genitori e Volontari contro le 
Tossicodipendenze

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 16/01/2030
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055/4360156 info@villalorenzi.it

4

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

- Capacità di inserirsi adeguatamente in un ambiente che si occupa di disagio minorile e di prevenzione.
- Capacità di entrare in relazione con i minori e con gli educatori, discutendo eventualmente le difficoltà in sede di supervisione.
- Capacità di partecipare alle dinamiche del gruppo degli educatori confrontando le proprie motivazioni e le proprie incertezze.
- Apprendimento delle dinamiche proprie dell’età evolutiva, con attenzione al quadro teorico di riferimento
- Maggior conoscenza di sé per quanto riguarda il rapporto con le conflittualità con le dinamiche degli adolescenti.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Dott. Andrea Nardi

Modalità di selezione:

Vengono effettuati colloqui conoscitivi preventivi alla scelta finale; richiesta disponibilità pomeridiana nel semestre 
settemnre-marzo e/o mattutina nel semestre marzo-settembre

Sede legale Via Grocco, 31 - 50139 Firenze FI

Tel ente 055/4360156 e-mail ente info@villalorenzi.it

www.villalorenzi.it Via Pietro Grocco, 31 – 50139 Firenze (FI)Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Villa Lorenzi - Progetto

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 12/01/2030
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0521682511 info@ospedalemarialuigia.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA - Obiettivi intermedi: Svilupppare, attraverso l'osservazione di interventi di supporto psicologico, capacità di 
risposta empatica e di gestione del proprio coinvolgimento emotivo; sviluppare capacità di lavoro in équipe, potenziando le sinergie 
nell'interazione con diverse figure professionali (medico, infermiere, operatore tecnico, psicologo). Obiettivi finali:Acquisizione di 
abilità di elaborazione di ipotesi diagnostiche sulle diverse categorie nosografiche, attraverso l'utilizzo di strumenti psicometrici, del 
colloquio clinico e dell'osservazione diretta dei soggetti; Acquisizione, attraverso l'osservazione delle attività di gruppo dei pazienti, di 
competenze in ordine alla progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi su patologie specifiche (social skills training, attività 
espressive, attività occupazionali, psicomotricità); Acquisizione, attraverso l'osservazione delle attività di gruppo dei pazienti, di abilità 
relative alla progettazione ed esecuzione di progetti di prevenzione della ricaduta in ambito psichiatrico (DCA, Doppia Diagnosi, 
Disturbi dell'umore, Dipendenza da alcool, psicosi, Disturbi di personalità)
PSICOLOGIA SOCIALE:Acquisizione di competenze specifiche nel campo dell'assessment psicodiagnostico e dell'intervento 
riabilitativo, anche in ordine al recupero di abilità sociali, in pazienti psichiatrici.
-Assessment: Definizione della diagnosi psicologica secondo il DSM; Definizione di aspetti psicodinamici, relazionali, sociali e 
ambientali che possono interagire con la patologia o col trattamento terapeutico;Riconoscimento delle abilità cognitive, pratiche e 
sociali colpite dalla patologia e definizione del gradi di compromissione; Diagnosi delle risorse sociali potenzialmente mobilitabili per 
un programma di gestione efficace del caso e di sostegno del paziente in seguito a dimissione.
-Attività psicoriabilitative e di socializzazione: Partecipazione come osservatore alle attività di gruppo nel programma di intervento per 
i Disturbi del Comportamento Alimentare, e nel programma di intervento per pazienti con Disturbi Psichiatrici; Partecipazione alla 
progettazione e all'organizzazione di attività di socuializzazione (attività espressive verbali e non verbali, attività ludiche, gruppi di 
discussione…) nel Centro Sociale cui afferiscono i pazienti liberi dalle attività strutturate; Partecipazione come osservatore all'attività 
dell'assistente Sociale finalizzata alla progettazione delle dimissioni concordate in rete coi Servizi Territoriali di riferimento.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Elena De Bernardis

Modalità di selezione:

La selezione avviene tramite colloqui individuali, da concordare (via mail o telefonicamente) con il Servizio di 
Psicologia entro il 31 dicembre per i tirocini con inizio a marzo ed entro il 31 maggio per i tirocini con inizio a 
settembre

Sede legale Via Montepelato Nord n°41 - 43022 Monticelli Terme PR

Tel ente 0521 682511 e-mail ente info@ospedalemarialuigia.it

www.ospedalemarialuigia.it Villa Maria Luigia Spa; 
Via Montepelato Nord n°41, 43022, Monticelli Terme (PR)

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Villa Maria Luigia Spa - Ospedale Privato Accreditato [necessità rinnovo 
convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 19/07/2021
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3384865706

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

PSICOLOGIA CLINICA:
- acquisire competenze nella progettazione di interventi di supporto clinico;
- apprendere le tecniche di gestione di un colloquio clinico;
- potenziare le capacità relazionali di ascolto e di comunicazione, funzionali alla relazione d'aiuto e di sostegno professionale;
- sviluppo capacità di lavoro in équipe, attraverso il confronto e l'approfondimento dei casi;
- sviluppo dell'autonomia rispetto all'utilizzo di strumenti psicodiagnostici e delle ipotesi di intervento

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO:
Acquisire la capacità di riconoscere e utilizzare nozioni acquisite nel percorso accademico all'interno della pratica psicologica sia 
nell'ambito della prevenzione che della progettazione della presa in carico del bambino. Avvicinare il tirocinante all'ascolto empatico, 
all'osservazione attiva e all'incontro con un'équipe. Ci si propone inoltre di rafforzare la visione clinica del funzionamento del soggetto, 
sia attraverso il sistema diagnostico di riferimento (DSM V), sia attraverso una visione d'insieme ddl suo funzionamento nelle attività, 
ruoli e relazioni del suo sistema di vita.

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' (ALBO B):
- acquisizione di modalità di osservazione clinica utili nei diversi interventi;
- conoscere le modalità di lavoro nell'équipe multidisciplinare;
- comprensione e sviluppo di capacità di ascolto, accoglimento e contenimento emotivo;
- sviluppo dell'autonomia rispetto all'utilizzo di strumenti psicodiagnostici e delle ipotesi di intervento

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: dott.ssa Roberta Menchini

Modalità di selezione:

Colloquio motivazionale con il responsabile e colloquio con l'équipe
Curriculum accademico

Sede legale Viale Stazione n. 30 - Massa MS

Tel ente 3384865706 e-mail ente associazionezecora@gmail.com

Polo clinico Ass. Zecora - viale Stazione, 30 - MassaSito web Sede operativa

Nominativo della struttura:Zecora - Associazione di Promozione Sociale [necessità rinnovo 
convenzione]

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B:

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 14/11/2021
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055/50341 055/3024096 marianna.martinelli@sed-firenze.it

2

Obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio:

ALBO A:
- La comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale, untegrando le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi alle 
conoscenze pratiche, operativamente professionalizzanti, nell'ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
- Iniziare la pratica professionale di psicologo sotto supervisione, per la progressiva acquisizione della comprensione del ruolo 
professionale, in relazione alla situazione operativa specifica e ai contesti concreti di lavoro;
- Apprendere le procedure specifiche di intervento, attraverso la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e 
delle metodologie acquisite, tipiche della professione di psicologo in ambito clinico con particolare riferimento all'Età Evolutiva;
- Acquisizione di criteri e dei principi fondamentali dell'etica e della deontologia professionale, nell'ambito dell'intervento clinico con 
minorenni;
- Iniziare a lavorare nello specifico setting professionale, della sede operativa proposta, acquisendo le capacità di interazione e 
collaborazione con le varie figure professionali presenti (neuro-psichiatria infantile, psicologo, psicoterapeuta, logopedista, 
psicomotricità, ecc.).

ALBO B:
- La comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale, untegrando le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi alle 
conoscenze pratiche, operativamente professionalizzanti, nell'ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
- Capacità di inserimento nel contesto della sede operativa e con il supporto e la supervisione del Tutor, progressiva conoscenza della 
complessità dei processi relazionali e dei processi relazionali e dei processi organizzativi implicati;
- Capacità di socializzare all'interno della comunità professionale e di avviare una riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche 
dell'esercizio della professione;
- Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell'equipe di lavoro;
- Sviluppo di consapevolezza epistemologica e metodologica in merito all'applicazione di strumenti professionali specifici.

Numero di tirocinantiAlbo A Albo BCL GE SO SV

Referente: Marianna Martinelli

Modalità di selezione:

colloquio informativo e motivazionale, previo appuntamento telefonico o per email

Sede legale Via Cittadella, 31 - 50139 Firenze FI

Tel ente 055/62601 - 05 e-mail ente segreteria@consorzio-zenit.it

www.consorzio-zenit.it Centro Diagnostico Psicologico e Cognitivo dell'Età 
Evolutiva - Via XX Settembre, 94 - Firenze

Sito web Sede operativa

Nominativo della struttura: Zenit - Consorzio

e-mailFaxTel

Scadenza conv. Albo B: 07/01/2030

DTP persona

DTP lavoro

Scadenza conv. Albo A: 07/01/2030
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