Richiesta di tirocinio post – lauream in Psicologia (ex D.P.R. 05/06/2001 n. 328)
Al Magnifico Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta
SEMESTRE UNICO
Nominativo tirocinante ……..….…………………………………….................matr.…..……....... ………
Laureato/laureando in……………………………………………………………il …………......................
recapiti telefonici ……………………….. …….……...e-mail ….............................................................
Struttura ospitante…………………………………………………………….............................................
Servizio……………………………………………………………………...................................................
Indirizzo struttura…………………………………………………………..................................................
Nominativo del tutor aziendale ………………………….…..……………………………., iscritto/a
all’albo degli psicologi della regione ……………………..…numero iscrizione ……………………….
in data ……………................... recapiti telefonici …………………………...……………………….… email …………………………………..……………………….
Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino ad un
massimo di 5 tirocinanti in totale
Area del semestre unico con data di inizio:

15 SETTEMBRE 20……
15 MARZO 20……

PSICOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE
PSICOLOGIA SOCIALE DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
PSICOLOGIA CLINICA
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Obiettivi e modalità del tirocinio (selezionare una o più attività a cui il tirocinante potrà
osservare/partecipare o compilare nel caso in cui non siano in elenco):
diagnosi psicologica, anche mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per
l’analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità̀ psicologica a
specifici compiti e condizioni;
pratica del colloquio psicologico e clinico;
partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi
delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché́ delle richieste e delle risorse
dell’ambiente;
attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e
integrazione sociale
realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare e a sviluppare reti di sostegno;
interventi nelle attività di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio;

realizzazione di progetti formativi diretti ad es. a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di
crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la
gestione dello stress e la qualità della vita;
applicazione di modelli per l’orientamento scolastico e professionale, per l’analisi dei bisogni
formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
interventi nell’ambito della progettazione, pianificazione, implementazione di attività finalizzate al
monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi;
realizzazione di progetti in ambito psicologico e delle neuroscienze cognitive;
progettazione, realizzazione e valutazione di interventi nei contesti assistenziali, educativi,
organizzativi, sociali, territoriali e di Comunità;
applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività̀ ;
costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.

Compilare nel caso in cui gli obiettivi e le modalità non siano previste in elenco:

Firma del tutor aziendale per accettazione del tirocinante
…………………………………………………

Firma e timbro del referente dei tirocini
(ove previsto dalla Struttura)
…………………………………………………

Il Tirocinante dichiara di aver fatto richiesta presso l’Amministrazione della Struttura
ospitante e altresì di autorizzare al trattamento dei dati ai fini del tirocinio.

Data

firma del Tirocinante
………….. ………..…..……………….. ……………………….

Allegato 1

Tutor di tirocinio – Psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del ……….
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
(in ottemperanza a quanto richiesto dall’Ordine degli Psicologi del Lazio per lo svolgimento dell’attività
di Tutor di tirocinio finalizzato all’Esame di Stato per l’esercizio della professione)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………… il ………………………………………………………….
iscritto all’Ordine Regionale di …………………….………………………………………………………………………..
data di iscrizione all’albo A (da almeno tre anni) …………………………………………………………………..
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che

impediscano lo svolgimento dell’attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle
condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione paritetica che sarà
chiamata ad esprimersi nel merito.

b. di non essere attualmente sospeso/a dall’esercizio professionale e di non aver riportato
alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell’Ordine negli ultimi 5 anni;
c. di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine;
d. di non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a
favorire/incentivare l’abuso della professione e/o l’usurpazione del titolo, né iniziative
che operino in tal senso;
e. di non concorrere a formare soggetti non psicologi (ad es. counselor) all'esercizio di
attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi
mentali, cognitivi ed emotivi dell'interlocutore/trice, con l'utilizzo di schemi e teorie
propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo
della professione di psicologo.
Documento n. ……………….. del ………………… rilasciato da ………………………………….
Firma
……………………………………………….
Roma____/____________/_____

Allegato 2
INFORMATIVA PRIVACY

Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss.
Assunta, con sede in Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre
provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE
2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it

Finalità del trattamento

Base giuridica
del trattamento
Art. 6 par. 1 lett. c)
Regolamento (UE) 2016/679

Attività connesse alla gestione e organizzazione del progetto
formativo e di orientamento (identificazione e indicazione del
tutor all’interno del progetto formativo)

Ai sensi del Decreto del
Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale 25 marzo
1998 n.142, recante norme di
attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n.196,
sui tirocini formativi e di
orientamento e vista la vigente
normativa regionale in materia

Periodo conservazione
dati
I dati relativi al progetto
di tirocinio entreranno a
far parte della
documentazione relativa
alla carriera dello
studente. I dati personali
contenuti nel fascicolo
dello studente saranno
conservati dall’Università
LUMSA per un tempo
illimitato (d.lgs. 42/04).

Conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della gestione del progetto formativo. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di procedere all’inserimento dei dati fondamentali per la gestione del progetto stesso.
Destinatari
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno condivisi con terzi appartenenti alle
seguenti categorie: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da LUMSA Libera
Università Maria Ss. Assunta e delle reti di telecomunicazioni; -gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting
di siti); -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - strutture
di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi legislativi; I soggetti appartenenti alle categorie suddette
svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. Qualora il titolare dovesse trasferire i
dati fuori dall’Unione Europea il trasferimento verrà effettuato dal titolare del trattamento, previa informativa all’interessato,
sulla base degli artt. 44 e seg. del Regolamento UE 2016/679 “Principio generale per il trasferimento”.
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@lumsa.it o contattando il DPO all’indirizzo
dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso
ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Modifica informativa sulla Privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di
aggiornamento.
Data di aggiornamento: 15 luglio 2019

