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Il laboratorio di tirocinio è un apprendimento “orientato” perché lo studio e le 

esercitazioni indirizzano lo studente verso la professione di assistente sociale, quindi il 

laboratorio diventa percorso di “preparazione” ed “accompagnamento”. 

Il laboratorio di tirocinio di Supervisione Professionale, altresì, accompagna gli studenti nel 

corso della loro esperienza di tirocinio all’interno degli enti, con la finalità di offrire loro 

uno spazio di rielaborazione critica individuale e di gruppo, attraverso azioni che mirino a: 

 favorire l’autoanalisi del comportamento e dell’atteggiamento agito all’interno delle 

coordinate professionali nel corso dell’esperienza di tirocinio  

 agevolare l’esplicitazione delle emozioni, delle suggestioni e delle difficoltà incontrate 

nel tirocinio, al fine di aiutare il singolo e il gruppo all’autoconsapevolezza e al 

superamento degli ostacoli.  

 stimolare la condivisione in modo da far emergere azioni di ri/orientamento  

 potenziare la consapevolezza di sé e l’acquisizione delle capacità professionali.  

 sostenere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sulle organizzazioni e sulle 

modalità operative dei servizi/enti in cui si è inseriti.  

 



All’interno del laboratorio si realizza una supervisione mediata, assicurata al di fuori dello 

stretto contesto di tirocinio, ma in via complementare ed integrativa.  

Lo studente, quindi, avrà modo di: 

- riflettere sulle personali motivazioni e aspettative che riguardano l’esperienza di 

tirocinio; 

- approfondire i contenuti deontologici ed etici della professione connettendoli alla 

specifica esperienza sul campo; 

- sperimentare l’apprendimento partecipato e il lavoro in gruppo; 

- avviare un percorso che definisca la propria identità professionale, attraverso 

l’individuazione di metodo e strategie di fronteggiamento del percorso identitario 

strettamente legato alla professione.   

Il contenuto degli incontri prevede l’approfondimento di tematiche che ripercorrono le 

conoscenze teoriche acquisite con lo studio delle materie professionali, nonché i percorsi 

metodologici, le modalità operative e le tecniche di intervento esperite nella pratica 

professionale nel corso del tirocinio.  

Modalità dell'insegnamento: 

I contenuti sono trasmessi attraverso tecniche di conduzione di gruppo di tipo maieutico, 

all’interno di un setting non frontale ma circolare, con una distribuzione paritetica, 

comprendente il docente, per la creazione di un ambiente/clima accogliente, non 

giudicante, facilitante la comunicazione e l’esposizione in prima persona. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 



discussioni di gruppo 

simulate e role-playing 

esercizi di attivazione 

elaborazioni scritte, individuali e/o in sottogruppo 

brainstorming 

costruzione di mappe concettuali  

Il programma del laboratorio di tirocinio si sviluppa su tre moduli: 

1° Modulo  

L'assistente sociale. Ruolo, competenze e funzioni: dalle rappresentazioni alla realtà 

dei servizi 

Obiettivi 

 Riflessione sul ruolo dell'assistente sociale: una sintesi tra teoria e prime impressioni 

sul campo 

 riconoscimento e potenziamento delle competenze emotivo/relazionali  

 miglioramento delle capacità di ascolto e della comunicazione assertiva 

 approfondimento del ruolo dell’assistente sociale all’interno del sistema organizzato 

dei servizi di welfare 

 Programma 

 Attività volte alla creazione del gruppo, quale contesto relazionale di condivisione e 

sperimentazione  



 Riconoscimento e rilevazione delle aspettative in riferimento all'esperienza di 

tirocinio e di laboratorio 

 Attività volte al potenziamento delle "social skills": 

 la comunicazione empatica 

 la capacità di riconoscere le emozioni in sé e nell'altro 

 la comunicazione non verbale 

 la capacità di rintracciare la cognizione alla base delle emozioni la capacità di 

riconoscere i propri pregiudizi e l’influenza degli stessi sull’agire professionale 

 gli stili di comunicazione (aggressivo, passivo, assertivo) 

 la capacità di ascolto 

 il colloquio motivazionale 

 la capacità  di descrivere e cogliere le peculiarità  dei contesti istituzionali e 

geografici all’interno dei quali opera il servizio sociale 

2° Modulo 

L'agire professionale dell’assistente sociale 

Obiettivi  

 Approfondimento degli elementi caratterizzanti le modalità operative dell’assistente 

sociale nelle diverse aree di intervento, dall'accoglienza, alla presa in carico 

dell'utenza, dalla rimodulazione del piano di intervento, al monitoraggio e verifica 

dei risultati attesi 

 

 



Programma 

 I principi e fondamenti di servizio sociale ed il codice deontologico alla luce 

dell'esperienza di tirocinio 

 Applicazione dei Modelli Teorici di Servizio Sociale ai casi sperimentati durante il 

tirocinio 

 Approfondimento dell'uso dello schema di progettazione dell'intervento all'interno 

del case work  

 

3° Modulo 

Sintesi personale e di gruppo tra teoria e pratica 

Obiettivi 

 elaborazione critica e riflessiva sull'esperienza di tirocinio 

 produzione di un elaborato creativo che evidenzi le conoscenze acquisite e la 

personale capacità di sintesi 

Programma 

 il racconto autobiografico come strumento di servizio sociale 

 Riflessione sulla competenze tecnico professionali (orientamento al risultato, 

consapevolezza organizzativa, abilità tecnico professionali) 

 Riflessione sulle competenze di efficacia personale (autocritica, riflessività, flessibilità, 

spirito di iniziativa, atteggiamento cooperativo)  

 La dimensione creativa della professione 



 

Rimane onere del docente incentivare la partecipazione attiva degli studenti e favorire un 

approccio riflessivo e di rielaborazione riguardo le esperienze realizzate sia in aula sia nei 

servizi, nonché l’approfondimento dei contenuti veicolati dalla materie professionali e 

curriculari.  


