
Dipa 

 

 

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  

 

 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

https://unimib.webex.com/unimib/j.php?MTID=m83b93c7ddb6524767c57f66aa851bfcd


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

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  

Giampaolo Nuvolati 

Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Milano Bicocca 

Introduzione e saluti istituzionali 

Paolo Rossi 

Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale  

Università di Milano-Bicocca 

La riorganizzazione delle attività di tirocinio: soluzioni in 

emergenza e percorsi da esplorare 

David Benassi  

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e 

Gestione dei Servizi Sociali – Università di Milano-Bicocca 

I tirocini degli studenti della laurea magistrale 

Riccardo Guidi 

Dipartimento di Scienze Politiche -  

Università di Pisa 

Un tirocinio a distanza è possibile? Opportunità e limiti 

della sperimentazione dell'Università di Pisa 

Maria Luppi  

Coordinatrice del progetto di ricerca 

Il percorso di ricerca 

Claudia Giussani, Patrizia Pedrazzini, Silvana Nicola  

Docenti di Guida al Tirocinio 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 

Lo sguardo dei docenti  

Antonella Bregantin, Daniele Molteni, Irene Bonissoni Supervisori dei 

tirocini degli studenti 

 

Lo sguardo dei supervisori 

 

Aurora Ravazzini, Greta Garbin, Tecla Belometti, Beatrice Ferrario, 

Giulia Borghi e Marzia Giudici  

Studentesse del corso di Laurea in Servizio Sociale 

Francesca Marcato  

(Associazione In-Formazione) 

Lo sguardo degli studenti e dei giovani professionisti 

 

Mirella Silvani 

Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Lombardia 

Supervisioni di tirocinio in tempo di COVID: quale 

responsabilità della comunità professionale? 

Conclusioni 

 

Spazio per domande e interventi 

È possibile scaricare il rapporto della ricerca cliccando qui. 

Evento organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia. 

https://unimib.webex.com/unimib/j.php?MTID=m83b93c7ddb6524767c57f66aa851bfcd
https://drive.google.com/file/d/1pkH7_vhNTnOKx2-kbe9XrhAapR-rOSfA/view?usp=sharing

