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Fondata nel 1562

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia.


SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI COGNITIVI


N.B: IL MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
(VIALE SAN PIETRO 43/B Presidenza Facoltà di Medicina)

Consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n 445 ed essendo a conoscenza dell’art. 46 e 47 della legge medesima, presa visione del regolamento di tirocinio, dichiara e chiede quanto segue:

Dichiaro aver conseguito almeno 100 crediti così come stabilito dalla Commissione Tirocinio e dal Consiglio di Corso di Laurea. 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Matricola …………………Anno di corso……………Anno di immatricolazione……………
Nato a  …………………………………, il …………………………………………………….
Residente in ……………………………………………………………………………………
Cod. fiscale: …………………………………………………………………………………… 
Cell.:….…………………………………e-mail…………………….…………………………

Chiede di poter svolgere il tirocinio presso:

Ente ospitante ………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………………….………..
Sede/i del tirocinio: ……………………………………………………………………………
Periodo di tirocinio n. mesi ……… dal ……………………al ……………………………….
Numero ore…………… pari a n. CFU …………..
Tutor ……………………………………………………………………………………………
Recapito tel. …………………………………… e.mail……………………….
N° di iscrizione all’Albo degli Psicologi………………….

N. B.: I dati delle Polizze assicurative (RC/INAIL) e del relativo periodo di copertura vengono comunicati dal soggetto Promotore (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli studi di Sassari) al Soggetto Ospitante, successivamente all’approvazione del progetto di tirocinio e mutuo accordo tra le parti in relazione alla data di inizio.

Obiettivi e modalità del tirocinio 

Attività previste:










OBIETTIVI: 








Obblighi del tirocinante: 
	Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza o altre notizie relative all’ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
rispettare i regolamenti dell’ente e le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
	compilare giornalmente il registro delle presenze del tirocinio.

Sassari, …………………………..



Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante……………………………………………….


Firma per l’Ente…………………………………………………………………………………….		


Valutazione della Commissione Tirocinio
Ammissibile
Non ammissibile

Note:…………………………………………………………………………………………………...

