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Caro Collega, 

 

la nuova convenzione stipulata tra gli enti firmatari in intestazione che regolamenta le modalità di 

attuazione del tirocinio professionale utile per l’accesso all’esame di Stato per psicologo (sezione A 

dell’Albo) prevede che il tutor, alla fine del periodo di tirocinio, compili un questionario di 

valutazione sull’esperienza svolta dal tirocinante. Tale compilazione, necessaria ai fini della 

chiusura della pratica di tirocinio, assolve allo scopo di realizzare un monitoraggio sulla qualità 

delle esperienze dell’attività supervisionata nella nostra regione, anche in linea con i principi 

previsti dalla Certificazione europea in psicologia “Europsy”. 

Il supervisore, a conclusione del periodo di tirocinio, consegnerà il questionario compilato in busta 

chiusa al tirocinante il quale provvederà a depositarlo, unitamente al libretto di tirocinio, 

all’Ufficio Ripartizione post-lauream competente alla conservazione dei documenti. Al fine di 

garantire la correttezza della procedura è opportuno che il supervisore conservi copia del 

questionario compilato e firmato. Si auspica che l’esito della valutazione riportata nel questionario 

sia comunicato  al tirocinante. 

 

Si desidera sottolineare che, ai sensi della nuova convenzione più sopra citata (consultabile 

all’indirizzo: www.psicologi.fvg.it nella sezione”Ordine - regolamenti e decisioni consiliari”) i 

professionisti psicologi che svolgono la funzione di tutor all’interno delle sedi di tirocinio 

riconosciute devono garantire una supervisione non inferiore alle 20 ore settimanali. Ciascun 

tutor, inoltre, non può supervisionare più di due tirocinanti nello stesso semestre, 

indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso supervisore operi e dalla tipologia del 

tirocinio (sezione A e/o B dell’Albo). Limitatamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2009 e il 

14 marzo 2011, in deroga a quanto più sopra indicato e solo per documentate esigenze, il Consiglio 

di Facoltà, con l’approvazione dell’Ordine e prima dell’inizio di ogni semestre, può assegnare in 

via eccezionale a ciascun supervisore un  massimo di tre tirocinanti. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 

Medicina (ECM) ha confermato la possibilità di attribuire crediti formativi ai professionisti 

psicologi che operano nel Servizio Sanitario Nazionale e svolgono attività di supervisione per i 

tirocini utili all'ammissione agli esami di Stato per la sezione A e B dell'Albo. Competente a tale 

riconoscimento è il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi cui il tutor risulta iscritto. 

 

Ringraziandola per l’importante compito che quotidianamente svolge nella formazione dei futuri 

professionisti e rimanendo a sua disposizione per ogni ulteriore informazioni in merito, le 

porgiamo i nostri più distinti saluti.  

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine     Il Preside della Facoltà di Psicologia 

    


