
                                                                                                  
 

 

 

IN TEMPO DI EMERGENZA COSA FACCIAMO PER I TIROCINANTI 

 

 

In conformità alle linee guida dettate da OPL, Ordine Psicologi Lombardia, https://www.opl.it/notizia/03-03-2020-Coronavirus-tirocini, nel rispetto 
delle disposizioni ministeriali recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), 
ARP ha adeguato le modalità di svolgimento del tirocinio post lauream per la professione di psicologo, attraverso l’assegnazione di attività e specifici 
compiti che possono essere svolti dal tirocinante presso il domicilio. 

Indichiamo qui di seguito quelle attività formative proposte che saranno valutate e certificate ai fini del rispetto dei vincoli e del raggiungimento del 
monte ore per lo svolgimento del tirocinio stesso. A fianco della partecipazione alle riunioni di Servizio, obbligatoria per i recorder di quel Servizio, 
anche altre attività che riguardano la clinica, gli strumenti testistici, i progetti che l’Associazione sta portando avanti e il gruppo esperienziale. 

 

CLINICA 

ATTIVITA’ SERVIZIO COME QUANDO 

Partecipazione alle riunioni del Servizio di appartenenza (RECORDER) e 
stesura del verbale della riunione 

Tutti i Servizi skype Secondo il calendario di ogni Servizio 

Video-meeting relativo al tutoring dell'apprendimento: condivisione di 
indicazioni bibliografiche e spunti di approfondimento tramite la ricerca in 
letteratura 

Tutoring – dott. Bellotti 

 

skype 

 

Lunedì 16/03 h 10-12 

Riunione SOLO PER recorder Servizio Disturbi alimentari Disturbi alimentari – dott.ssa Colson skype Lunedì 16/03 h 15 



                                                                                                  
 

Incontro di approfondimento sul contenuto dell’intervista a sostegno della 
campagna OPL #lopsicologotiaiuta, sull’importanza di coltivare il proprio 
senso di sicurezza interiore 

Diagnosi e terapia del trauma 
psicologico – dott.ssa Patti 

Invio link + skype Martedì 17/03 h 15 

Discussione clinica guidata su caso clinico di soggetto in età adulta: processo 
diagnostico e possibilità di cura 

Interventi – dott. La Viola skype Giovedì 19/03 h 10-12 

Discussione guidata dei contenuti analizzati durante il video-meeting di lunedì 
16 marzo 

Tutoring – dott. Bellotti 

 

skype 

 

Lunedì 23/03 h 10-11 

Incontro di approfondimento clinico sulla presa in carico di situazioni 
traumatiche in età evolutiva: “Cosa accade ai bambini e alle loro famiglie” 

Bambini – Dott.sse Pasqualini e 
Gentileschi 

zoom Martedì 24/03 h 9-11 

Video-lezione e circle-time sulla normativa in merito ai disturbi specifici 
dell'apprendimento (DSA) e sulla stesura del Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) 

Tutoring – dott. Bellotti 

 

skype 

 

Giovedì 26/03 h 10-12 

Discussione clinica guidata rispetto ad un soggetto in età adolescenziale: 
processo diagnostico e possibilità di cura 

Adolescenti – dott. Oriani skype Venerdì 27/03 h 10-11 

Discussione guidata di analisi e approfondimento sulle tematiche del 
seminario “L’alleanza nel conflitto di coppia” 

Famiglia e coppie – dott.ssa Resmini skype Lunedì 30/03 h 10-12 

Discussione clinica guidata su caso clinico di soggetto in età adulta: processo 
diagnostico e possibilità di cura 

Interventi – dott. La Viola skype Giovedì 2/04 h 10-12 

 

FORMAZIONE A STRUMENTI 

ATTIVITÀ SERVIZIO COME QUANDO 

Presentazione del self-attribution test TSI-2 e applicazione a casi clinici Diagnosi e terapia del trauma 
psicologico – dott. Oriani 

zoom + google classroom Venerdì 20/03 h 10-11 

Presentazione del test Grande Figura Complessa di Rey e il suo utilizzo nella 
clinica 

Disturbi cognitivi e di 
apprendimento – dott.ssa Berselli 

skype Martedì 31/03 h 14.30-16 



                                                                                                  
 
 

PROGETTI E LORO REALIZZAZIONE 

ATTIVITA’ PROGETTO COME QUANDO 

Presentazione e approfondimento sul progetto: finalità, azioni svolte e in 
programma 

FoodNet –  

dott.ssa Colson 

skype Lunedì 16/03 h 14 

Maternità Fragili: riflessioni teoriche e cliniche Maternità Fragili – dott.sse Luzzati, 
Lazzarini e Nussbaumer 

skype Mercoledì 25/03 h 17-19 

 

GRUPPO ESPERIENZIALE 

ATTIVITA’  COME QUANDO 

Gruppo esperienziale dott. Oriani e dott.ssa Paternuosto zoom Venerdì 27/03 h 15 

 

 

Milano, 16 marzo 2020 


