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Allegato 1 
 

PROGETTO DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DI RICERCA 
 
 
Area: Generale  
Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova 
Periodo: 15 settembre 2020 – 14 marzo 2021 
TU: Prof. Andreina Bruno 
Tirocinante: Valentina Castiglione – matricola 4042820 
 
PROGETTO - “Sviluppo professionale degli psicologi liguri” 
 
Il progetto prevede: l’ampliamento di un’indagine esplorativa-descrittiva già avviata in sede di elaborato di 
tesi LM per monitorare lo sviluppo professionale degli psicologi liguri recentemente abilitati; l’aggiornamento 
delle conoscenze sulla ricerca nel campo della formazione professionale degli psicologi e delle teorie sulla 
costruzione di carriera; l’elaborazione dei dati e successivi report di ricerca; eventuali incontri con i due enti 
individuati come concorrenti allo sviluppo professionale – in entrata e in uscita – degli psicologi neoabilitati 
(Dipartimento di Scienze della Formazione e Ordine degli Psicologi della Regione Liguria). 
 
OBBIETTIVO GENERALE 
La Tirocinante parteciperà a una ricerca sullo sviluppo professionale degli psicologi liguri. 
 
OBBIETTIVI FORMATIVI 
Affiancata dalla Tutor la Tirocinante potrà acquisire competenze professionali necessarie a: 

1. Impostare un corretto iter di costruzione partecipata di un progetto di ricerca, con azioni coerenti e 
attente ad uno specifico tema/obiettivo (sviluppo professionale e formazione degli psicologi); 

2. Conoscere e selezionare fonti accreditate e metodi per la raccolta di dati quanti/qualitativi su argomenti 
predefiniti; 

3. Intercettare i bisogni e comunicare efficacemente con i partecipanti alla ricerca; 
4. Usare strumenti di raccolta dati (in primis la conduzione di interviste semi-strutturate) 
5. Usare strategie di analisi dati;  
6. Redigere report di ricerca. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
La Tirocinante al termine dell’esperienza dovrebbe avere acquisito le seguenti capacità:  

1. Lavorare in team;  
2. Programmare la sequenza di azioni necessarie per ottenere un obiettivo definito;  
3. Conoscere fonti accreditate e motori di ricerca per la ricerca psicosociale;  
4. Elaborare e interpretare dati quali/quantitativi;  
5. Osservare e partecipare alla programmazione e allo svolgersi di incontri di formazione professionale; 
6. Redigere report di ricerca scientifica. 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ  

• Progettare il lavoro nel team del progetto di ricerca;  
• Condurre interviste semi-strutturate; 
• Osservare e partecipare a eventi di formazione; 
• Navigare in rete per ricerche bibliografiche in lingua inglese;  
• Co-partecipare alla sistematizzazione e all’ analisi quali/quantitava dei dati; 
• Co-partecipare alla redazione di report su dati quali/quantitativi e alla loro divulgazione. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE per il raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra 

1. Graduale autonomizzazione della Tirocinante nel partecipare a gruppi di ricerca e nel collaborare alla 
raccolta dati, alla interpretazione e redazione di report di ricerca. 

2. Partecipazione a eventi di formazione organizzati dal DISFOR e da altri soggetti impegnati nel tema 
della formazione professionale. 
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