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RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO PRATICO

(indicazioni per la relazione a cura del tirocinante)

La relazione va presentata subito dopo il termine del periodo di tirocinio e deve riportare in 

modo esauriente le caratteristiche dello stesso nell’ambito dell’organizzazione in cui è stato svolto, 

i processi operativi cui si ha preso parte, le metodologie utilizzate, le relazioni organizzative 

intrattenute ed i risultati ottenuti in termini di competenze.

Dalla relazione occorre quindi evincere, non solo la natura ed il tipo di attività dell’organizzazione 

ospitante, ma anche gli apprendimenti che lo studente ritiene di aver conseguito attraverso 

l’effettuazione del tirocinio.

Schema utilizzabile per la stesura della relazione:

1 - Introduzione

• Dati personali (Nome, Cognome, Matricola)

• Periodo di tirocinio (dal / al) numero ore e CFU

• Struttura ospitante

2 - Attività svolta

• Tipologia e mansioni del lavoro svolto (in rapporto al programma concordato con la 

struttura ospitante)

3 - Obiettivi e competenze del tirocinio

• Obiettivi fissati ed eventualmente raggiunti

• Corrispondenza con le mansioni previste

4 - Conclusioni

• Valutazione delle relazioni interpersonali e del lavoro in team

• Giudizio personale sul tirocinio svolto e sugli strumenti acquisiti

Data e firma



Domande spunto per la redazione dei punti 3 e 4:

1) Quali competenze erano richieste per svolgere i compiti assegnati? Si possedevano prima 

dell’avvio del tirocinio?

2) Il tirocinio ha favorito una sensibilizzazione al contesto istituzionale in cui può lavorare uno 

psicologo ed alla modalità di gestione di attività di tipo psicologico/educativo/scientifico? Se sì, 

quali? Se no, perché?

3) Partendo da una riflessione sul rapporto col Tutor durante l'intera esperienza di tirocinio, quale è

stata la sua competenza ed efficacia nel ruolo di formatore?

4) Con riferimento alle aspettative riguardo a tale esperienza, esprimere il grado di soddisfazione 

generale rispetto al tirocinio.

5) Descrizione di eventuali esperienze che hanno permesso di riflettere sulla necessità di 

confrontarsi con la dimensione etica e deontologica della professione.

IMPORTANTE

La relazione andrà presentata al Tutor universitario di riferimento per la firma per presa 

visione. Le firme devono obbligatoriamente essere apposte in originale e non come immagine. Non

saranno accettati documenti scansiti e stampati o fotocopiati o inviati per email.


