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TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PSICOLOGO 
(Legge n. 163/2021 e D.I. n. 567/2022) 

 
Soggetto Promotore: Università degli Studi dell’Aquila 

 
Cognome e Nome del/della 

tirocinante 
 

 
Tirocinio  

□ Sezione A 
 

 
Soggetto Ospitante 

 
 
 

 
Cognome e Nome del/della Tutor 

Aziendale 
 

 
Periodo:  

inizio …………………………………  
 

fine …………………………………  

 
Ore (barrare la casella di 

interesse):  
 

□250 □375 □750 
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FOGLIO ORE PRESENZE TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO 
 

Data Ore totali 
della 

giornata 

Attività 
svolta 

Firma del Tutor 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Totale ore ………. Totale giorni ……... (per pagina) 

 
Tirocinante 
____________________________                      _________________________        

 
cognome e nome in stampatello                      firma del Tirocinante 

 

 

 

Responsabile della struttura        

 
______________________________                      ____________________________                       

  

cognome e nome in stampatello           firma del Responsabile della Struttura 

     

 
Timbro della Struttura   
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
(da compilare a cura del/della Tutor) 

 
Ai sensi del D.I. 567/2022 “il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze 
dello studente relative al saper fare e al saper essere psicologo. Tali competenze consistono 
nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare 
la capacità di risolvere problemi tipici della professione di etica e deontologia professionale”. 
 
Io sottoscritto/a (Cognome e nome)…………………………………………………………………………………………., 

Psicologo/Psicoterapeuta attesto che il/la 

tirocinante……………………………………………………………………………………..ha svolto e portato a termine 

con la mia supervisione l’attività di tirocinio professionalizzante (post laurea) per un totale 

di……………ore. 

Le attività di tirocinio hanno riguardano gli aspetti applicativi delle seguenti aree: 
 Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria 
 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
 Psicologia clinica e dinamica 
 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. 

 
Obiettivi formativi: 

 valutazione del caso; 

 uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni 

 analisi del caso e del contesto; 

 predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle 
evidenze; 

 valutazione di processo e di esito dell’intervento; 

 redazione di un report; 

 restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; 

 stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; 

 stabilire adeguate relazioni con i colleghi; 

 comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro 
possibili conflitti. 
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Il/la tirocinante ha perseguito gli obiettivi formativi previsti dal PTPV (Progetto di Tirocinio Pratico-

Valutativo) svolgendo le seguenti attività1: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Pertanto, sull’esperienza si esprime il seguente GIUDIZIO DI IDONEITA’:  
 

 IDONEO        

 NON IDONEO  
 

 
Luogo, _______________________, Data__________________ 
 
Firma e timbro del Tutor ______________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Le attività di cui al comma 1 art. 2 Decreto n. 567 del 20 giugno 2022 supervisionate prevedono l’osservazione diretta e lo 

svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi 

degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali 

competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 

della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 

diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi 

sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. 

3. In particolare il TPV prevede: 

a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai 

contesti applicativi della psicologia; 

b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, 

concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui 

intervengono gli psicologi. 


