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Programma di tirocinio professionalizzante post lauream
Obiettivi principali del tirocinio:
● acquisire le conoscenze di base per poter svolgere interventi di gruppo, diagnostici e di equipe nel
contesto particolare che la struttura carceraria e la situazione di detenzione offre verso la tipologia
d'utenza presa in carico dal Progetto
● Elaborare ed applicare costrutti e teorie (individuo e gruppo) nel contesto murario ed extramurario

Sotto-obiettivi:
● osserva e comprende come si svolga il lavoro e il coordinamento di un'equipe multidisciplinare in
ambito clinico
● approfondisce le tematiche riguardanti la prevenzione della recidiva in quei soggetti che hanno
compiuto condotte violente o che sono a rischio di comportamenti antisociali in contesto extramurario
che usufruiscano di misure alternative alla pena o non soggette a restrizioni da parte del sistema penale
● Sviluppa le competenze di base per svolgere un intervento diagnostico individuale
● approfondisce ed esperisce concretamente la conduzione di gruppi clinico-trattamentali con diverse
tipologie di utenze.

Attività psicologiche assegnate ai/alle tirocinanti in presenza del Tutor:
● affiancare i facilitatori di gruppo durante le attività trattamentali previste dal calendario settimanale
presso il centro di mediazione sociale e penale
● assistere agli incontri dell'equipe trattamentale
● osservazione dei colloqui individuali

Attività psicologiche assegnate ai/alle tirocinanti in autonomia:
● reporting di incontri di gruppo, riunioni

● reporting colloqui e incontri individuali
● aggiornamento dell'archivio attraverso il recupero del materiale clinico e giuridico di ogni singolo
utente del progetto
● partecipazione e reporting di seminari

Metodi e strumenti professionali che i/le tirocinanti utilizzeranno e/o apprenderanno:
● osservazione partecipante
● materiale audio-visivo
● materiale bibliografico
● strumenti testistici (es. MMPI, Rorschach)

Strumenti di valutazione con cui viene monitorato il percorso del tirocinio:
● colloquio iniziale
● colloquio di monitoraggio periodico
● colloquio finale

