
LUMSA UNIVERSITÀ – Segreteria studenti - Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma 
segreteriastudenti.lumsa.it@pec.it – segreteria.scienzeumane@lumsa.it – segreteria.gepli@lumsa.it 

 
 

                              RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI PER IL TIROCINIO L-19 
(Modulo da presentare esclusivamente via e-mail) 

 

MATRICOLA ______________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________nato/a a ____________________________________________________ (Prov. ______)  

il ___________________iscritto/a per l’A. A. ________/ ________ al ______ anno in corso/ripetente /fuori corso del Corso di laurea in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE L-19 

percorso _________________________________________________________   chiede il riconoscimento della seguente attività formativa: 

Spazio riservato allo studente Spazio riservato al Presidente di Corso di laurea 

Università / Ente Attività di cui si chiede il 

riconoscimento 

Riconoscimento SSD Attività riconosciuta DATA TAF VOTO CFU 

  SI □ NO □       
  SI □ NO □       
  SI □ NO □       
  SI □ NO □       

 
A tal fine allega: 
 

• Contratto di lavoro  
• Attestato di tirocinio o attività lavorativa svolta, rilasciata su carta intestata dell’ente di riferimento con l’indicazione delle mansioni svolte e il numero di ore 

effettuate. Tale certificazione deve poi contenere la specifica indicazione del referente dell’attività svolta e i relativi recapiti. 
• Copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido. 

 
N.B.:  
Si precisa che sarà riconosciuta soltanto l’attività lavorativa che sia affine alle seguenti figure professionali: 
 
a) Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale; 
b) Tecnici dei servizi per l’impiego; 
c) Tecnici delle attività religiose e di culto 
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E che sia stata svolta: 
 
a) Nei servizi e strutture diurne e residenziali per minori da 0 a 3 anni (asili nido, micronidi, centri di gioco, case famiglia); servizi domiciliari e di animazione 

rivolti alla prima infanzia; 
b) Nelle strutture pubbliche e private sociali adibite all’educazione ricorrente e permanente, per ogni fascia di età, in particolare nelle situazioni di disagio; 
c) Nelle strutture socio-educative pubbliche e private, strutture per minori, carceri, centri di pronto intervento, strutture assistenziali per disabili, strutture e 

servizi di salute mentale, strutture familiari e territoriali, strutture per anziani. 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, 
codice fiscale) inseriti mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, 
finalità, conservazione, base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile presso la 
Segreteria Studenti e consultabile al seguente link della Privacy.  

 

 

 
__________________________                                                                        _________________________________ 

  
   

(Luogo e data)                                                       (Firma dello studente) 

 

 

 

 

_____________________________           _____________________________________ 

     (Visto del Tutor del tirocinio)                                                         (Firma del Presidente del Corso di studio)                                                 
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