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Cosa significa fare tirocinio per gli studenti che frequentano il Corso di laurea in Scienze dell'educazione? E
cosa significa organizzarne e coordinarne le attività? Il tirocinio rappresenta l'occasione in cui conoscenza ed
esperienza si intrecciano permettendo di indagare il rapporto tra sapere teorico e sapere pratico, rapporto che
da sempre caratterizza il lavoro educativo nei diversi contesti, così come il percorso formativo e professionale
di educatori ed educatrici. Pensare e fare tirocinio significa consentire agli studenti di conoscere le politiche
sociali di un territorio, le strategie e gli strumenti per realizzarle; di acquisire le competenze necessarie a
svolgere il proprio ruolo e a gestire le situazioni di emergenze che il lavoro educativo propone. Il volume
affronta queste tematiche a partire dall'esperienza maturata all'interno delle attività di Tirocinio del Corso di
laurea di Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
L'intenzione è quella di dotare gli studenti di coordinate teoriche e di strumenti pratici che possano favorire
spunti di riflessione in una logica di costante ridefinizione. Il testo si rivolge quindi agli studenti e alle
studentesse tirocinanti, ma anche ai supervisori, ai docenti e ai referenti dei servizi, nel tentativo di individuare
i presupposti per una strada comune.

Last modified by: XP Professional Created Date Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente
robusto adatto al trasporto e alla scrittura. Tutti i laureati in Psciologia, sia che sia un Dottore in Tecniche
Psicologiche che un Dottore in Psicologia per poter esercitare la professione bisogna essere abilitati e iscritti
all'albo professionale A o B.
Tutti i laureati in Psciologia, sia che sia un Dottore in Tecniche Psicologiche che un Dottore in Psicologia per
poter esercitare la professione bisogna essere abilitati e iscritti all'albo professionale A o B. Last modified by:
XP Professional Created Date Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al
trasporto e alla scrittura. Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti
e facili da trasportare, con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire
impronte scritte. La cultura accademica mantiene ancora, in molti casi, un atteggiamento di distacco e
superficialità nei confronti delle attività di tirocinio. S.
14. Osservazioni finali. S. Tutti i laureati in Psciologia, sia che sia un Dottore in Tecniche Psicologiche che
un Dottore in Psicologia per poter esercitare la professione bisogna essere abilitati e iscritti all'albo
professionale A o B. La cultura accademica mantiene ancora, in molti casi, un atteggiamento di distacco e
superficialità nei confronti delle attività di tirocinio. 14. Title: elementi di legislazione sanitaria ed
organizzazione dei servizi normativa specifica O. 14. La cultura accademica mantiene ancora, in molti casi,
un atteggiamento di distacco e superficialità nei confronti delle attività di tirocinio.

