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PROGETTO FORMATIVO O DI ORIENTAMENTO PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO
RELATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA L’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO E
L’AZIENDA O ENTE OSPITANTE

In data ……………………….

Studente:______________________________________________________________________
Corso di Laurea: ________________________________________________________________
Anno di corso: __________________________ matricola: _______________________________
nata/o il: __________________ a ________________________C.F_________________________
residente in: ___________________________indirizzo: ________________________________
n° telefono._____________________________ e-mail: __________________________________
Luogo di effettuazione tirocinio: _____________________________________________________
Settore di Inserimento:____________________________________________________________

AZIENDA /ENTE OSPITANTE

Ragione sociale: _____________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________
Sede del tirocinio:_____________________________________________
(indicare se stabilimento /reparto /ufficio)

Settore:____________________________
Periodo del tirocinio:_____________________________

n° mesi __________

Tutor universitario:_______________________________ Tutor aziendale: __________________

Rev. 12/15

Polizze assicurative (sezione compilata dall’Università):
-

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°...........................

-

Responsabilità civile posizione n°

..........................

-

Compagnia:

..........................

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL TIROCINIO
Obiettivo 1: Progettazione di interventi formativi:
•
•
•
•
•

Analizzare i problemi della formazione, all'interno di sicuri quadri epistemologici;
Progettare e valutare interventi formativi, anche complessi, in relazione ai bisogni formativi di
gruppi, comunità e territori, sulla base di una lettura scientificamente fondata del contesto;
Analizzare i problemi educativi e formativi avvalendosi di metodologie di ricerca empirica e
sperimentale;
Applicare le tecniche della progettazione, del monitoraggio e della valutazione;
Comprendere la potenziale ricaduta sociale di interventi formativi.

Obiettivo 2: Media education
•
•
•
•
•

Educare e orientare a un uso corretto e critico dei media;
Fornire competenza mediale utile per creare nuove forme espressive di comunicazione e
utilizzarle in maniera critica;
Alfabetizzare sul linguaggio dei media, fornire la capacità di leggerli criticamente e di
comprenderne i processi;
Favorire lo sviluppo della capacità di cogliere il modo in cui i testi mediali creano e
distribuiscono modelli sociali forti e condivisi ;
Studiare e promuovere la conoscenza delle strategie utili per adoperare i media come
efficace strumento di compartecipazione alla costruzione della società.

Obiettivo 3: Educazione degli adulti
•

•
•

Progettare interventi formativi volti alla riduzione del tasso di analfabetismo degli adulti, con
una attenzione particolare rivolta all’alfabetizzazione delle donne al fine di ridurre in modo
significativo la disparità tra i tassi di analfabetismo maschile e femminile;
Promuovere interventi finalizzati alla diffusione dei servizi di educazione di base e di
formazione ad altre competenze considerate essenziali, per la riconversione professionale
Sensibilizzare all’acquisizione da parte degli individui e delle famiglie, di conoscenze,
competenze e valori necessari ad una vita migliore e ad uno sviluppo razionale e duraturo.

Titolo Modulo di Tirocinio prescelto

__________________________________________

(indicare l’obiettivo prescelto)
Lo studente partecipa all’attività della struttura ospitante rispettando gli obblighi elencati alla voce
“obblighi del tirocinante”.
Nota: durante il periodo di stage il/la tirocinante potrà effettuare spostamenti dalla sede del
tirocinio sopra indicata.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

• Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze.
• Rispettare gli obblighi di riservatezza circa tutte le attività processuali di cui venga a
conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
• Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materie di igiene e sicurezza.

_____________, li’______________

Firma del tirocinante _____________________

Timbro e firma per l’Università ________________________________

Timbro e firma per l’Azienda (o Ente)___________________________

