Dipa

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

I tirocini nell’emergenza pandemica:
l’esperienza del Corso di Laurea in Servizio Sociale
dell’Università di Milano-Bicocca
Mercoledì 24 Febbraio, ore 16:00
Per seguire il seminario collegarsi a:
https://cutt.ly/tirocinio

L’accesso è libero

Nel seminario, aperto a studenti, docenti e supervisori di tirocinio, assistenti sociali e professionisti interessati,
si discuterà dei cambiamenti nell’organizzazione dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea in Servizio
Sociale nell’anno accademico 2019/20, a seguito dello scoppio della pandemia e delle misure di
lockdown, cercando di mettere in luce le sfide affrontate, le luci e le ombre, le lezioni apprese e gli scenari
attuali e futuri.
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi e n. 1 credito deontologico per Assistenti Sociali

24 Febbraio 2021 – Inizio ore 16:00 – Link https://cutt.ly/tirocinio
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Conclusioni

Introduzione e saluti istituzionali
La riorganizzazione delle attività di tirocinio: soluzioni in
emergenza e percorsi da esplorare
I tirocini degli studenti della laurea magistrale
Un tirocinio a distanza è possibile? Opportunità e limiti
della sperimentazione dell'Università di Pisa
Il percorso di ricerca
Lo sguardo dei docenti

Lo sguardo dei supervisori
Lo sguardo degli studenti e dei giovani professionisti

Supervisioni di tirocinio in tempo di COVID: quale
responsabilità della comunità professionale?
Spazio per domande e interventi

È possibile scaricare il rapporto della ricerca al seguente link: Tirocini e pandemia.pdf - Google Drive
Evento organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia.

