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A tutti gli Istituri

OGGETTO: Chiarimenti sulla funzione del tirocinio e schema-tipo
convenzione di tirocinio

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti da parte degli Istituti relativi
ail'argomento in oggetto, quest'Ufficio ha ritenuto oppoftuno chiedere alla
Comrrissione tecnico-consultiva un parere in merito alla funzione del tirocinio, nonché
predisporre uno schema-tipo di convenzione di tirocinio (allegati alla presente nota)
contenente tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell'approvazione della stessa.

Nel caso in cui ia struttura ospitante non ritenga, invece, adottare I'allegato
schema-tipo è, comunque, necessario che 1a convenzione di tirocinio contenga i
seguenti elementi:

o la denorninazione esatta dell'Istituto riconosciuto dal MIUR e l'indirizzo
o la denominazione esatta della struttura ospitante cornpleta di indirizzo
o il nurnero massirno degli allievi arunessi al tirocinio, non essendo sufficiente un

riferiinento a future determinazioni (se non è indicato, la convenzione si considera
valida per un solo allievo)

r la dichiarazione di svolgimento, all'interno della struffura, dell'attività di psicoterapia

. la dichiarazione della disponibilità, all'interno de1la struttura, di psicoterapeuti in
funzione di tutor per gli allievi

. la validità della convenzione (durata clella stessa - si consiglia di stipularla per un
tninirno di 4 anni, in modo tale da coprire la durata dei corsi di specializzazioni)

r la data di sottoscrizione della convenzione

r la finna del rappresentante legale della Scuola

' la firma del Direttore generale o di un suo delegato.

Per quel che concerne le strutture private ospitanti, ad eccezione di quelle che fanno
parte dell'elenco (pubblicato sul sito del MIUR ed aggiornato periodicamente) delle
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sttutture già ritenute idonee dalla Cornmissione per le Scuole di Psicoterapia, per
consentirc una corretta valutazione da parte della stessa, è necessario corredare la
convenzione con la seguente documentazione:

Accreditamento valido e specifico per la psicoterapia, rilasciato alla struttura
ospitante dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzione tra la struttura privata
os1:itante ed altro Ente Pubblico avente ad oggetto i servizi di psicoterapia

Carta dei servizi o un documento equivalente attestante lo svolgimento, nella
sttuttura ospitante, dell'attività di psicoterapia, nonché la presenza in organico di
psicoterapeuti.

Tgtte Ie convenzioni devono essere nreventivamqnte inviate ed arlrrrovate
e oatla uom missione tecnico-colnqultiyaiitrrarticola re. Ie conyenzioni:ln

com le strutture rrubbliche sono valutate direttamenle ed esclusivamentq dal

tecnico-confultiva.

Distinti saluti
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DOCUMET{TO SUr TTROCTNT APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICO-
CONSULTIVA

Nell'affrontare alcune uiticità nell'organizzazione dei tirocini previsti dall'aft. 8 del Dlgs 509 del
11.12.1998 rappresentate da due associazioni e da singoli Istituti, la Comrnissione, nella sessione

del 9.03.2017, ha ritenuto oppoftuno fàcilitare, mediante la predisposizione di uno scherna-tipo" la

negoziazioire di convenzioni fomrulate in termini coerenti con le disposizioni norruative vigenti e,

petlanto> valutabili positivamente dalla Comrnissione e, al contempo, precisare la funzione del
tirocinio cosi come espressamente prevista dalla nonnativa vigente.

L'art. I del Dlgs 509 del 11.12,i998 pubirlicato nella CU 15.2.99 n.37 al comma 2 prevede che

ainreno 100 delle ore annuali di insegturnento leorico e di form«zione prctticcr siano dedicate al

'otirocittio in slnfitm'e o servizi pubblici o privati occredilctti, nei cluali l'ullievo possa con/i'ontare la
speci.fìcità del w'opriq nrcdello di formazione cott la domanda arlicalata dell'ttlenza ecl acquisifq
esperienza di cliagnostica clinica e di inlen,enlo in situazioni di emergenza".

La finalità delle predette orc di tirocinior è. dunque. duplice.

La prima finalità, è quella di consentire all'allievo di verificarc se la domanda di cure da parte
dell'utenza di un servizio pubblico o privato accreditato sia soddisfacibile applicando il
modello di intervento psicotcrapico adottato dalla Scuola. Rispetto a questa funzione primaria il
tirocinio deve necessariamente svolgersi presso un qualificato ente "estemo", con il quale l'lstituto
avra stabilito una idorrea convenzione, e non può essere confuso o sostitutivo della formazione
pratica degli allievi, prevista dal camma 4 lettera a dell'att.8, alla quale deve comunque provvedere
I'lstittrto, così coìne espressamente stabilito dalla norma che prevede ufla "fornruziotte coerente al
lipo di indirizzo psicoterapeutico adollctlo clall'islitulo; forntuziarrc clte prevedrci, olrre a speci/ici
uptn
p!:ttiep.". Quanto alla disposizione del cortrmo 4 lellera à dello stesso articolo, secondo la quale
sono previsle "per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esoerienze in strulture e sentizi
pubblici e privati crca'editctti. al fine di verifrcare l'efficacia dell'indirizzo nrctodologico e teorico-
ctrllw'ale seguilo dall'istiluto", essa è da intendersi nel senso che deve essere assicurato che
I'allievo specializzando possa verificare, quale osservatore partecipe sin dal primo anno del corso,
la eventuale efficacia dell'indirizzo psicoterapeutico di cui sta facendo esperienza, ove utilizzato
come modalità terapeutica presso la struttura pubblica fi"equentata. Sotto questo aspetto dunque il
tirocinio esterno non ha la finalità di consentire allo specializzando di acquisire una esperienza
diretta nell'applicazione del rnodello psicotelapico adottato per la sua formazione che, con le debite
verifiche e supervisioni, deve essere comunque assicurata dall'Istituto.

La seconda finalità delle ore di tilocinio in ambito pubblico previste dalla normativa vigente e
quella di consentire all'allievo di acquisire esperienza delle procedure di tipo diagnostico-clinico e

delle modalità di intervento in urgenza. Poiché gli interventi in rugenza potrebbero non essere
effettuati in adeguate quantità in alcune strutture ospitanti pur idonee ad assicurare la finalità
primaria del tirocinio esterno nonché I'esperienza psicodiagnostica, è utiie precisare che la
secottdaria ftinzione formativa relativa all'intervento in situazioni di emergenza può essere

assicurata facendo svolgere all'allievo definiti periodi di tirocinio presso diverse idonee strutture o
servizi pubblici o accreditati, con il vantaggio di offrire una piu ampia diversificazione
dell'esperienza tbrmativa stessa, che dovrà comunque essere documentata e riportata nel libretto
fonnativo di cui all'art.l0, comnla I del Regolamento 509/98.

'Almeno 100 ore ditirocinio ex art.8 Dt6s. 509/98.


