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CENTRO di ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI
NORD SARDEGNA APS
Viale Sicilia, 1 - 07100 Sassari

SEDE

Sedi operative:
Olbia - Via Capotesta, 6/3 - 07026 (SS)
Sassari - Via Parigi, 8 - 07100 (SS)
Oristano, Via XX Settembre, 2 - 09170 (OR)
Nuoro, Via Manzoni presso Poliambulatorio - 08100 (NU)

Programma di tirocinio professionalizzante post lauream
Obiettivi principali del tirocinio:
- Sviluppare abilità personali e professionali rispetto al tema della violenza, agli stereotipi di genere
e ai costrutti del patriarcato (raccolta, organizzazione e gestione dei dati dal colloquio alla presa in
carico), e specialistiche (valutazione fattori implicati nel fenometo, acquisizione principi
fondamentali, conoscenza degli approcci e dei contenuti intervento, conoscenza fattori valutazione
del rischio);
- Ricostruzione analitica dei comportamenti violenti, esplorazione ed elaborazione casi (utente,
gruppo, sessioni);
- Identificazione posizione personale rispetto al fenomeno, sviluppo capacità di supervisione, punti
di forza e punti critici.

Sotto-obiettivi:
- Inserimento e osservazione
- Partecipazione alle attività in autonomia
- Verifica e rielaborazione dell'esperienza
- Utilizzo strumenti operativi e organizzativi
- Capacità di valutazione delle proprie competenze

Attività psicologiche assegnate ai/alle tirocinanti in presenza del Tutor:
- Partecipazione e collaborazione alla progettazione delle attività
- Contributo all'organizzazione attività (individuali e di equipe)

- Collaborazione alla elaborazione degli strumenti e alla realizzazione delle attività di valutazione
(colloqui, gruppi, sessioni)

Attività psicologiche assegnate ai/alle tirocinanti in autonomia:
- Osservazione e reporting degli incontri individuali, gruppali e delle sessioni;
- Osservazione e reporting incontri di staff;
- Valutazione assi di intervento;
- Valutazione e supervisione casi.

Metodi e strumenti professionali che i/le tirocinanti utilizzeranno e/o apprenderanno:
Gli Strumenti utilizzati per le attività di screening, secondo comparazioni standardizzate, integrano
le diverse informazioni professionali (psicodiagnostiche, educative, comportamentali e giuridiche),
articolano la valutazione dell’autore e consentono di ridurre la discrezionalità soggettiva
dell’approccio puramente clinico permettendo l’identificazione di quei soggetti per i quali la
partecipazione al percorso è solo strumentale/manipolatoria.
Nello specifico si tratterà di strumenti psicodiagnostici e strumenti per la valutazione del rischio.

Strumenti di valutazione con cui viene monitorato il percorso del tirocinio:
- Scheda colloquio iniziale
- Scheda percorso intermedio
- Scheda percorso finale
- Saranno previsti incontri di staff a cadenza mensile per valutare l'andamento del percorso.

