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PROGRAMMA DI TIROCINIO TRIENNALE
Utenza: BES, disabili in età evolutiva, operatori della riabilitazione, insegnanti,
genitori
E’ previsto un percorso formativo sulle tematiche inerenti l’intervento clinico e
riabilitativo con i BES e con soggetti in età evolutiva con DI e i loro famigliari.
I tirocinanti triennali svolgeranno il loro tirocinio a supporto delle attività svolte nei
quattro servizi di Area e parteciperanno alle riunioni di équipe.
v Servizio Mediateca: Percorsi individuali e di gruppo con bambini e ragazzi
disabili e con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici di Apprendimento,
svantaggio psicosociale, diversa appartenenza culturale, ecc.) in età scolare con
l’utilizzo delle tecnologie informatiche nella costruzione del metodo di studio e
nell’individuazione di strumenti compensativi. Consulenza alla famiglia,
insegnanti e operatori della riabilitazione.
v Servizio Filo Rosso: progetti e laboratori finalizzati allo sviluppo del Sé e della
competenza relazionale in bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e altri
disturbi del neurosviluppo. Osservazione in incontri di gruppo per genitori.
v Servizio Di.To.: coinvolgimento nei progetti di informazione attraverso il web;
popolamento e aggiornamento contenuti del sito; partecipazione alle attività di
promozione del sito presso servizi/risorse cittadini (Asl, servizi
socioassistenziali, scuole, associazioni…), festival letterari (ad es. il Salone
Internazionale del Libro di Torino), manifestazioni e convegni; partecipazione
alle riunioni di redazione e ai momenti di riflessione sulle esperienze realizzate
v Ufficio Progettazione e Sviluppo: attività di pianificazione strategica per
l’innovazione e lo sviluppo, di comunicazione, raccolta fondi, scouting e
progettazione sociale.
Partecipazione alle riunioni di formazione e ai seminari organizzati dall'associazione.
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PROGRAMMA DI TIROCINIO MAGISTRALE E POST-LAUREAM
Utenza: BES, disabili in età evolutiva, operatori della riabilitazione, insegnanti,
genitori
Tutti i tirocinanti affiancheranno come osservatori i consulenti nei colloqui di
accoglienza e analisi della domanda.
E’ previsto un percorso formativo sulle tematiche inerenti l’intervento clinico e
riabilitativo con i BES e con soggetti in età evolutiva con DI e i loro famigliari.
I tirocinanti svolgeranno il loro tirocinio a supporto delle attività svolte nei quattro
servizi di Area e parteciperanno alle riunioni di équipe.
v Servizio Mediateca
a) partecipazione come utenti ai seminari di formazione sull’uso delle nuove
tecnologie con soggetti disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA);
b) partecipazione come osservatori ai percorsi individuali per bambini e
ragazzi con difficoltà di apprendimento e al doposcuola specializzato
c) lettura di materiale bibliografico attinente alle nuove tecnologie ed al loro
impiego con soggetti disabili (comunicazione aumentativi, facilitazione
dell’apprendimento);
d) riunioni di equipe tirocinanti e momenti seminariali di riflessione sulle
esperienze realizzate con partecipazione attiva;
e) partecipazione a eventuali eventi o progetti attivati durante il corso del
tirocinio
v Servizio Filo Rosso
a) osservazione partecipante in laboratori e percorsi esperienziali per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti con DI;
b) Affiancamento in qualità di osservatore in percorsi di accoglienza e nei
colloqui di monitoraggio con pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti
con DI;
c) Affiancamento in qualità di osservatore in percorsi di accompagnamento
psicologico per genitori (individuali e di gruppo);
d) Osservazione in percorsi di gruppo rivolti a sibling;
e) Partecipazione alle micro-equipe di progetto

v Servizio Di.To.
a) coinvolgimento nei progetti di informazione attraverso il web;
b) partecipazione alle attività di promozione del sito presso servizi/risorse
cittadini (Asl, servizi socioassistenziali, scuole, associazioni…), festival
letterari (ad es il Salone Internazionale del Libro di Torino), manifestazioni
e convegni.
c) partecipazione a laboratori ludico espressivi per bambini (in sede o presso
scuole e partners sul territorio) su tematiche relative alla disabilità e
all’inclusione.
d) popolamento e aggiornamento contenuti del sito.
e) partecipazione alle riunioni di redazione e ai momenti di riflessione sulle
esperienze realizzate.
f) Coinvolgimento come osservatore partecipante ai colloqui del Servizio di
Accoglienza dell’associazione.
g) Partecipazione alle attività (laboratoriali e formative) correlate alla mostra
itinerante Vietato Non Sfogliare (http://dito.areato.org/rassegna/vietato-nonsfogliare-libri-speciali-in-mostra-2/).
v Ufficio Progettazione e Sviluppo
a) partecipazione alle riunioni di coordinamento e progettazione delle attività;
b) coinvolgimento nella stesura di documenti progettuali di relazione e sintesi
da inviare ai vari enti con cui l’Associazione collabora;
c) coinvolgimento nella progettazione e realizzazione delle attività di
fundraising e di comunicazione sociale, con ruolo attivo nella stesura di
progetti;
d) affiancamento nella programmazione ed erogazione degli interventi
formativi rivolti ad insegnanti e operatori socio sanitari;
e) affiancamento nella selezione di volontari e nella gestione delle risorse
umane;
f) affiancamento nelle attività previste dalla legge per la sicurezza nei luoghi
di lavoro.

