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SCHEMA PER IL REPORT FINALE DI TIROCINIO 

 
Notizie riguardanti il contesto organizzativo 
Ente, servizio, distretto 

Organizzazione e finalità dell’ente 

Collocazione del servizio sociale 

La descrizione deve essere sintetica e cogliere gli aspetti caratterizzanti dell’ambito in cui si 

effettua il tirocinio. Si prega solo di citare la legge ed eventualmente commentare solo il 

dispositivo su cui viene svolto il tirocinio; maggiore attenzione deve essere invece data al 

ruolo del servizio sociale all’interno di tale contesto. 

 

Analisi, punto per punto, del progetto di tirocinio sulla base degli obiettivi 
Alla luce degli obiettivi previsti nel progetto formativo, il tirocinante dovrà offrire una 

lettura e una elaborazione critica dell’esperienza effettuata, indicandone risorse ed ostacoli 

ed utilizzando un linguaggio professionale. 

 

Riflessioni personali sul percorso sperimentato  

Allegati 
- Diario di bordo (da non far leggere all’assistente sociale supervisore) 

- Eventuale documentazione utilizzata dal servizio 

- Eventuale documentazione prodotta dal tirocinante (relazioni, verbali, trascrizioni 

ecc..) 

- Foglio firme 

 

Aspetti formali  
Nel frontespizio (vedi facsimile sotto riportato) della relazione dovranno essere 

OBBLIGATORIAMENTE indicati:  

- I dati dello studente (nome, cognome, mail, firma) 

- I dati del supervisore (nome, cognome, ente, mail, firma) 

- I dati del tutor universitario e del tutor di progetto   

 

La relazione dovrà inoltre: 

- Contenere un indice iniziale e pagine numerate 

- Essere suddivisa in sezioni e paragrafi 

- Essere scritta in corpo 12 in uno dei seguenti caratteri: Times New Roman, Book 

Antiqua – Arial – Verdana 

- Essere rilegata 

- Essere firmata dallo studente e dal supervisore 

 

Relazioni che non rispettano la forma e le indicazioni richieste possono essere rifiutate al 

momento della consegna 
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Università degli Studi di Firenze 

Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

 

Corso di Laurea  

Classe  

 

Tirocinante (Cognome e Nome) 

Matricola 

Mail (inserire la mail istituzionale) 

 

Relazione di tirocinio 

 

 
Data inizio tirocinio: 

 

Data fine tirocinio: 

 

Durata in ore: 

 

Ente Ospitante: (specificare l’ente e apporre  il relativo  timbro) 

 

Supervisore Aziendale (specificare nome e cognome)( firma)______________________ 

 

Tutor universitario: ( Raffaella Nurchis) 

 

 

 

 

 

 Anno Accademico (inserire l’a.a. di riferimento) 
 


