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IMPORTANTE: tale modulo è da consegnare a mano o via e-mail almeno 15 giorni prima della data di partenza del tirocinio, per
l’approvazione da parte della commissione e conseguente pubblicazione online.
Per consegna a mano: sul documento cartaceo deve essere apposta la firma in originale e non come immagine. Non saranno
accettati dall’Ufficio Tirocini documenti scansiti e stampati al computer o fotocopiati.
Per consegna via e-mail: inviare il modulo pdf compilato al computer dall’indirizzo email ufficiale di struttura del docente.
ANNO ACCADEMICO: dal 2018 al 2019
(specificare):
PER LAUREA IN: ☐ TRIENNALE
☐ SPECIALISTICA (specificare):
☐ MAGISTRALE (specificare): Psicologia
DOCENTE PROPONENTE: ADRIANA ANTOLINI
REFERENTE/I A CUI RIVOLGERSI: adantol@tin.it

(mail, telefono ed eventuali orari di ricevimento)

3487077164: ricevimento su appuntamento previ accordi telefonici o via emai

DIPARTIMENTO DI SVOLGIMENTO: DISFOR
TITOLO DELLA RICERCA: Intervento di sostegno: osservazione della relazione madre-bambino e dello sviluppo del gioco.

SINTESI DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITÀ: L’attività prevede la collaborazione con l’Area Consultoriale dell’ASL 2 Savonese, che la

(allegare eventuali documenti scrivendo vedere allegato) studentessa frequenterà in date concordate con l’Ufficio Tirocini, partecipando ad attività

qualificanti che approfondirà con la docente di riferimento (io, Adriana Antolini) in gruppi di
discussione teorico-clinici e in incontri individuali.

NUMERO POSTI DISPONIBILI: 4

DI CUI CONTEMPORANEI: 2

OPPURE A ROTAZIONE: 2

ORE DI IMPEGNO RICHIESTO: ☐ 500
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Semestre 02

Semestre 03

Semestre 04
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Semestre 06
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14/09/2019

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ DI ESAMI: nessuna

(è a discrezione del singolo docente e non è obbligatoria)

INDIRIZZI DI EVENTUALI TRASFERTE PREVISTE: vedi allegato

(nome sede, indirizzo e periodo)
(allegare eventuale lista scrivendo vedere allegato trasferte)
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