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1. Introduzione 

 

Nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie le attività formative professionalizzanti delle 

quali il Tirocinio è parte integrante, sono il frutto di una progettazione che tiene conto in 

primo luogo degli obiettivi formativi che lo studente dovrà raggiungere, di vincoli imposti 

dalle norme vigenti, dalla complessità organizzativa nella quale lo studente si trova ad 

apprendere e non per ultimo dal mutare del contesto sanitario nel quale l’applicazione delle 

competenze professionali si rimodula continuamente sulla base dei problemi prioritari di 

salute dell’utente e della collettività. 

Il tirocinio professionale, nell'ambito della formazione delle professioni sanitarie, rappresenta, 

all'interno del percorso formativo, una modalità privilegiata ed insostituibile per apprendere il 

ruolo professionale attraverso una sperimentazione pratica e l'integrazione dei saperi teorico-

disciplinari appresi nel corso di studio con la prassi operativa professionale e organizzativa. 

 

Esso consiste nella partecipazione dello studente all'attività della struttura ospitante finalizzata 

alla implementazione della professionalità, alla conoscenza del mondo del lavoro. 

Le finalità da perseguire con l'attività di tirocinio sono: 

Sviluppo delle competenze professionali: il tirocinio facilita i processi di elaborazione e 

integrazione delle informazioni e delle conoscenze con l'esperienza 

Sviluppo della identità ed appartenenza professionale: il tirocinio promuove il progressivo 

superamento di immagini idealizzate della professione e aiuta lo studente a confermare la 

scelta 

Conoscenza diretta del mondo del lavoro: attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto 

con contesti organizzativi ed inizia ad apprezzarne la dimensione funzionale, gerarchica, 

relazionale ed interprofessionale dei servizi, permette di apprezzarne valori, abilità, 

comportamenti lavorativi. 

E' bene precisare che il tirocinio è un'esperienza formativa e non un pre-inserimento 

lavorativo. 

L'attività principale dello studente nel corso del tirocinio è l'apprendere e non solo il fare, 

pertanto le attività affidate devono avere un valore educativo. 

Le attività di tirocinio utilizzano strategie di insegnamento e apprendimento per agevolare 

l'integrazione della teoria con la pratica. 

Il tirocinio aiuta lo studente ad essere un discente attivo e un futuro professionista riflessivo 

capace di affrontare i cambiamenti. 

L'esperienza del mondo reale, offerto attraverso il tirocinio, permette allo studente di 

affrontare situazioni uniche e complesse che sono di difficile disamina attraverso i soli 

approcci teorici. 

Il tirocinio offre allo studente non solo la possibilità di imparare a fare ma piuttosto la 

possibilità di pensare sul fare, di approssimarsi ai problemi, di interrogarsi sui significati delle 

esperienze fatte. L'esperienza nel mondo del lavoro deve permettere allo studente di cogliere 

il significato e la complessità del mondo reale ed i suoi scostamenti rispetto agli approcci 

teorici. Il tirocinio è una pratica supervisionata che permette allo studente di apprendere 

attraverso l'esperienza con il sostegno/supporto di professionisti esperti. 

Durante le attività di tirocinio lo studente partecipa all'impostazione di strategie operative 

relative all'esercizio di specifiche attività. L'organizzazione delle strategie riguarda non solo 

gli aspetti tecnici (utilizzo di strumentazione, linguaggi appropriati, procedure operative, ecc.) 

ma anche aspetti relazionali come lavorare in gruppo e coordinarsi nel contesto lavorativo. 

Gli obiettivi dovranno essere perseguiti coerentemente ai principi etici, deontologici e 

disciplinari della professione rispettando le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e della 

tutela delle persone e  il rispetto del trattamento dei dati personali. 
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Il modello adottato e proposto dal Tirocinio è di apprendimento dall'esperienza ma perchè il 

vissuto diventi occasione di apprendimento efficace è fondamentale che avvenga una 

riflessione e una rielaborazione con l'avvicinamento dell'esperienza fatta a quanto appreso 

negli insegnamenti concettuali e teorici in aula secondo la seguente schematizzazione 

(Tabella1). 

 

1) Guardare come si opera 

2) Provare a fare (imito, ripeto, riproduco, ... ) 

3) Applicare la teoria appresa 

4) Riprovare valutando il contesto e utilizzare le conoscenze apprese 

5) Riflettere su ciò che viene fatto o no e su come è stato fatto 
Tabella 1 

 

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

2.1 Il profilo professionale 

 

I laureati in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,  

nell’ambito delle attribuzioni relative al D.M. sanità del 17 gennaio 1997, n. 58 e alla luce 

della normativa di prevenzione e protezione:  

a)Individuano i rischi per la salute dell’uomo negli ambienti di vita e di lavoro, per la 

salute degli animali e per la tutela dell’ambiente; 

b)Valutano i rischi per la salute dell’uomo negli ambienti di vita e di lavoro, per la salute 

degli animali e per la tutela dell’ambiente anche attraverso l’esecuzione di misure e di 

analisi delle situazioni di pericolosità e di inquinamento negli ambienti di vita e di lavoro 

e della contaminazione e della salubrità degli alimenti; 

c)Propongono e collaborano all’attuazione dei sistemi di prevenzione dei rischi per la 

salute dell’uomo negli ambienti di vita e di lavoro, per la salute degli animali e per la 

tutela dell’ambiente; 

d)Collaborano all’attività di promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro;  

e)Collaborano alla progettazione ed all'esecuzione di attività di addestramento, 

formazione ed informazione dei vari soggetti della collettività; 

f)Verificano, anche attraverso la misura e l’analisi, l’adeguatezza dei sistemi attuati per la 

prevenzione dei rischi per la salute dell’uomo negli ambienti di vita e di lavoro, per la 

salute degli animali e per la tutela dell’ambiente; 

g)Svolgono attività di vigilanza e di controllo sull’applicazione delle normative di 

miglioramento e di tutela della salute dell’uomo negli ambienti di vita e di lavoro, della 

salute degli animali e della tutela dell’ambiente; 

h)collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati relativi alla 

applicazione delle normative concernenti la tutela della salute dell’uomo negli ambienti di 

vita e di lavoro, della salute degli animali e della tutela dell’ambiente; 

I tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolgono con autonomia 

tecnico professionale le proprie attività e collaborano con altre figure professionali all'attività 

di programmazione e di organizzazione del lavoro delle strutture in cui operano. Sono 

responsabili dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti 

svolti nell'esercizio della propria attività professionale. 
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I tecnici della prevenzione partecipano ad attività di studio, didattica e consulenza 

professionale, contribuiscono alla formazione del personale e collaborano direttamente 

all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca. 

 

I tecnici della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolgono la loro attività 

professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio 

sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla 

normativa vigente.  

 

La Laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai 

sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, abilita all'esercizio della professione. 

 

2.2 Le competenze del Tecnico della Prevenzione 

 

Il tirocinio, quale metodo per favorire l'apprendimento attraverso la valorizzazione 

dell'esperienza al fine generare un cambiamento relativamente stabile nel modo di pensare 

sentire e agire dello studente e di metterlo in grado di orientarsi in determinate situazioni 

lavorative, è finalizzato pertanto, all'acquisizione di competenze intese in termini di: 

conoscenze (saperi concettuali) 

abilità o skill (capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 

problemi) realizzabile attraverso le esperienze finalizzate 

comportamenti (modo di eseguire le attività che incide sui rapporti con gli altri e 

sull'efficacia dell'intera competenza) 

Queste tre componenti sono strettamente legate tra loro e vanno a costituire gli ambiti 

complessi del saper agire.  

Ma per meglio individuare il legame che esiste tra questi si fa riferimento al seguente  

modello delle competenze  (Figura 1): 

L’attitudine rappresenta il substrato costituzionale e permanente di una capacità. La capacità 

ha natura intrinseca proprio per il suo radicarsi nel patrimonio attitudinale dell’individuo, che 

è stabile L’attitudine si trasforma in capacità solo se trova condizioni esterne (contestuali) ed 

interne (motivazionali) favorevoli al suo manifestarsi. (Levati e Saraò Il Modello delle 

competenze, Milano Franco Angeli 1998). Le condizioni esterne sono essenzialmente 

costituite dall’opportunità di esercizio e dalla possibilità di esprimersi. 

 

 

Figura 1 - Il modello delle competenze (adattato da Levati e Saraò, 1997) 
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Potremmo quindi definire  che la competenza non è semplicemente il possedimento di 

determinate risorse quali attitudini , capacità e conoscenze ma è la capacità di mobilitazione di 

tali risorse per dirigere i comportamenti ( performance) ecco perchè : la competenza è quindi 

un sapere agire ( Le Boterf 1995) . 

 

Facendo riferimento alla tabella 2 (mappe delle competenze), si evidenza che il tirocinio 

contribuisce all'acquisizione di competenze: 

 

Trasversali intese come capacità comunicative relazionali che ogni professionista dovrebbe 

possedere in qualunque settore professionale si trovi ad operare;  

 

Tecnico professionali trasversali che delineano le caratteristiche della figura professionale 

comune a tutte le professioni sanitarie;  

 

Tecnico professionali ossia caratterizzanti la figura del Tecnico della Prevenzione. 
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Tabella 2 – mappa delle competenze del Tecnico della Prevenzione – Regione Toscana  “le competenze delle professioni sanitarie” Volume 



 

3. Obiettivi del tirocinio 

Al termine dei tre anni di tirocinio (Attività Formative Professionalizzanti - AFP) lo studente deve 

essere in grado di operare autonomamente in tutti gli ambiti nei quali può essere esercitata la 

professione di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Lo studente deve 

pertanto acquisire specifiche capacità tecniche (utilizzo di tecnologie, pratica dei linguaggi, 

procedimenti organizzativi) e deve approfondire aspetti di relazione sociale quali lavorare in gruppo 

e coordinarsi nel contesto lavorativo. Gli obiettivi devono essere perseguiti in modo coerente con i 

principi etici, deontologici e disciplinari della professione, nonché nel rispetto delle norme relative 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 

Per quanto concerne il tirocinio, 

a) le esperienze di Tirocinio orientate sull’Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (sia nel settore 

pubblico che in quello privato) saranno orientate all’acquisizione di specifiche competenze tecniche 

per organizzare e valutare un percorso analitico dei rischi connessi all’attività lavorative e mettere 

in atto le conseguenti misure preventive e protettive volte alla tutela della sicurezza; ciò implica, 

oltre alla conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, una specifica 

formazione in materia di organizzazione, gestione e assicurazione della qualità a livello aziendale. 

Saranno in particolare predisposte esperienze pratiche volte al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

-Essere in grado di applicare la legislazione vigente in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro finalizzata all’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo e alla collaborazione per 

infortuni e malattie professionali; 

-Essere capaci di predisporre un piano per valutare i rischi presenti all’interno di una realtà 

lavorativa; 

-Saper valutare il significato delle indagini di monitoraggio ambientale e biologico nei luoghi di 

lavoro; 

-Essere capaci di individuare le misure preventive e protettive da adottare per il contenimento dei 

rischi; 

-Saper utilizzare gli strumenti per valutare l’efficacia delle misure adottate;  

-Conoscere i sistemi di gestione della qualità e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e 

dell’impatto ambientale di attività, prodotti e servizi (serie ISO). 

b)  le esperienze di tirocinio orientate all’Igiene ambientale, degli alimenti e delle bevande, alla 

Sanità pubblica e alla veterinaria sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

-Saper applicare della normativa vigente in materia di tutela ambientale finalizzata all’esercizio 

dell’attività di vigilanza e controllo anche attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio della 

qualità dell’aria, delle acque e del suolo;  

-Essere capaci di individuare, sulla base dei risultati ottenuti, idonee misure preventive volte alla 

tutela dell’ambiente e verificare la loro efficacia; 

-Saper applicare la normativa vigente in materia di qualità degli alimenti e delle bevande destinate 

all’alimentazione e dei prodotti cosmetici; 

-Essere capaci di analizzare i cicli produttivi degli alimenti, individuare i punti critici di controllo e 

predisporre misure volte alla tutela dell’igiene e della qualità delle bevande e degli alimenti, 

compresi quelli di origine veterinaria; 

-Conoscere i sistemi di gestione della qualità e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e 

dell’impatto ambientale di attività, prodotti e servizi (serie ISO); 

-Acquisire la capacità di analizzare e risolvere i problemi relativi alla formulazione di pareri 

finalizzati al rilascio di autorizzazioni in ambito di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e 

di lavoro, igiene degli alimenti e delle bevande ed igiene di sanità pubblica e veterinaria; 

-Acquisire la capacità di valutare la necessità di accertamenti e di rilevare irregolarità nel corso 

dell’attività di vigilanza svolta negli ambienti di vita e di lavoro; il possesso di capacità didattiche 

orientate alla informazione e formazione del personale. 

-Acquisire la capacità di eseguire sopralluoghi, ispezioni, e campionamenti presso varie unità 

produttive. 



 

-Saper redigere i principali Atti di Polizia amministrativa e giudiziaria nel loro campo di 

competenza. 

Nella tabella sottostante sono riportati gli obiettivi specifici, per ogni anno, che ogni studente deve 

perseguire distinguendo per ognuno: 

LA PERFORMANCE RICHIESTA ossia la descrizione del compito previsto 

LA CONDIZIONE che rappresenta la descrizione delle risorse disponibili per la realizzazione 

dell'obiettivo 

IL CRITERIO ovvero il livello accettabile di performance che lo studente deve raggiungere e che 

permette di misurarne il risultato quantitativo e/o qualitativo ottenuto   

PERFORMANCE RICHIESTA CONDIZIONE CRITERIO (livello accettabile di 

performace) 

 Obiettivi I° anno  

Effettuare una valutazione del rischio 

o una valutazione del documento  

su un caso teorico proposto a modello 

Sulla base dei dati forniti dalla 

letteratura (epidemiologici, 

microbiologici e tossicologici), dalla 

normativa e dagli elementi appresi 

durante le lezioni frontali e le attività 

in campo 

Con una valutazione concorde con la 

valutazione dei rischi o la valutazione 

del documento  presa a modello 

 Obiettivi II° anno   

Eseguire un intervento di vigilanza e 

controllo presso una unità locale 

Secondo quanto previsto da norme, 

procedure e specifiche linee guida di 

settore; Applicando criteri di efficacia 

e di efficienza 

Con una valutazione concorde con le 

risultanze del controllo ufficiale 

effettuato dal personale del servizio 

Redigere gli atti di Polizia giudiziaria 

ed Amministrativa conseguenti ad una 

attività di controllo 

Secondo quanto previsto dal codice di 

procedura penale e da specifiche 

norme di settore 

Individuazione degli atti 

amministrativi o di Polizia giudiziaria 

necessari secondo criteri di 

completezza e adeguatezza 

Effettuare una valutazione del rischio 

o una valutazione del documento 

Sulla base dei dati forniti dalla 

letteratura (epidemiologici, 

microbiologici e tossicologici), dalla 

normativa, dal monitoraggio 

ambientale e dal contesto 

Con una valutazione concorde con la 

valutazione dei rischi effettuata dal 

personale del servizio 

Progettazione, esecuzione di un 

campionamento o di una rilevazione 

strumentale. 

Analisi e gestione dei risulati dei 

campionamenti e dei rilievi 

strumentali 

Sulla base della valutazione del 

rischio, dello scopo dell'indagine e 

delle specifiche norme di settore  

Adeguata progettazione e 

pianificazione dell'attività; 

Individuazione della 

strumentazione necessaria, redazione 

corretta degli atti, analisi e gestione 

dei risultati 

 Obiettivi III° anno   

Effettuazione di un'indagine di polizia 

giudiziaria o amministrativa 

Secondo quanto previsto dal codice di 

procedura penale e da specifiche 

norme di settore 

Individuazione delle strategie di 

indagine di Polizia giudiziaria 

necessari secondo criteri di 

completezza e adeguatezza 

Gestire uno specifico problema di 

prevenzione su richiesta di un cliente 

interno o esterno anche con azioni di 

informazione e formazione 

In funzione alla complessità del caso Adeguata comprensione dei bisogni 

del cliente; raccolta, classificazione ed 

erogazione di informazioni coerenti; 

interpretazione del feedback del 

cliente 

Elaborare un parere o una consulenza 

professionale  

Sulla base di quanto previsto dalle 

specifiche norme di settore e dai 

bisogni richiesti 

Redazione scritta di un parere che 

contenga i risultati dell'analisi e i 

provvedimenti da adottare 

Sviluppare abilità di comunicazione, 

interazione e relazione 

Regole etiche, deontologiche e 

professionali, buone norme 

comportamentali 

Adeguata relazione con il personale 

della struttura e con gli utenti esterni 

pubblici e privati 

Tabella 3 – obiettivi di tirocinio 



 

 

In relazione agli obiettivi riportati nella tabella 3 si riporta un breve glossario dei termini:  

 

Pareri 

esame di documentazione tecnica relativa ad attività soggette ad autorizzazione allo scopo di 

valutarne la congruità a requisiti normativi o di buona tecnica. L’esito dell’attività comporta la 

necessità di rapportarsi ad altre Unità Operative o equipe dello stesso Ente o con Autorità ed Enti 

esterni. 

 

Valutazione del rischio 

Rappresenta una fase del processo di gestione del rischio o risk management che consiste nella 

misura delle due grandezze che influiscono sul rischio: la magnitudo e la probabilità. La valutazione 

del rischio costituisce il punto di partenza per individuare le misure di prevenzione e protezione da 

adottare in un determinato contesto di vita o di lavoro e per pianificarne l'attuazione. 

La Valutazione del rischio comprende le fasi di: 

Identificazione del pericoli 

Caratterizzazione dei pericoli 

Valutazione dell’esposizione 

Stima del rischio  

 

Progettazione/esecuzione di un campionamento: 

è un' attività molto articolata che ha inizio con le fasi di programmazione e pianificazione del 

prelievo basate sulla valutazione del rischio e sullo scopo dell'indagine. Il campionamento si 

concretizza nella  raccolta, preparazione, conservazione, trasporto e consegna per l’analisi di 

aliquote di merci, alimenti, matrici ambientali e di prodotti e sostanze in genere, ognuna presa in 

considerazione dalle metodiche di settore.  

 

Esecuzione di rilievi strumentali: 

attività di rilevazione e registrazione di proprietà fisiche o chimico-fisiche di matrici ambientali, 

locali, impianti, apparati e sostanze eseguita mediante l’utilizzo di diversi apparecchi di misura. 

 

Analisi e gestione dei risultati dei campionamenti e dei rilievi strumentali 

attività che consiste nell'esame dei dati risultanti dai rapporti di analisi o dagli esiti strumentali e nel 

loro confronto con i limiti previsti da norme, linee guida e letteratura scientifica. Eventuale 

adozione di provvedimenti conseguenti.  

 

Esecuzione di atti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa: 

applicazione di strumenti sanzionatori per specifiche violazioni alle normative di prevenzione, 

emissione di verbali di contravvenzione e notizie di reato, oltre che applicazione degli strumenti 

preventivi, come i provvedimenti di sequestro, previsti dal Codice di Procedura Penale o da 

normative specifiche. 

 

Svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria: 

ricerca attiva e ricostruzione di responsabilità personali individuali correlate al verificarsi di eventi 

lesivi dell’integrità fisica di esseri umani (infortuni, malattie professionali, tossinfezioni alimentari) 

o di danneggiamento dell’integrità di matrici ambientali e siti naturali. È una attività certamente 

complessa che prevede l’utilizzo degli strumenti previsti dal vigente Codice di Procedura Penale e 

che comporta l’acquisizione di un «sapere» giuridico e di tecniche di vera e propria investigazione. 

 

Abilità di comunicazione, interazione e relazione 

adozione di adeguati stili relazionali verbali e non verbali (ascolta, non si sovrappone, non tende a 

dare immediatamente una risposta, usa una distanza adeguata), partecipazione attiva e propositiva 



 

alle sessioni di gruppo (riunioni, meeting, ecc), rispetto per le opinioni altrui, valutazione critica 

delle indicazioni dei colleghi e dei supervisori.  

 

4. Organizzazione del tirocini 

 

L'organizzazione del tirocinio è affidata al RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

PROFESSIONALIZZANTI (che deve essere afferente al profilo professionale del Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso della laurea Specialistica o magistrale della rispettiva classe. Tale 

criterio è finalizzato a verificare che il direttore delle attività formative e di tirocinio del Corso di studi sia un 

professionista abilitato del profilo professionale a cui appartiene il corso di Studio in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 19 febbraio 2009 e quindi Laurea specialista o magistrale della rispettiva classe nonché lo 

svolgimento delle specifiche funzioni definite nella mozione della conferenza permanente delle classi delle lauree delle 

Professioni sanitarie del 13 settembre 2013, ratificata dall’osservatorio nazionale delle professioni Sanitarie) le cui 

aree di competenza sono: 

 realizzare la programmazione e la gestione delle attività di tirocinio considerando criteri 

formativi, organizzativi e clinici delle strutture, nonché le linee di indirizzo degli organi 

universitari e professionali; 

 coordinare la progettazione, gestione e valutazione delle attività didattiche 

professionalizzanti avvalendosi per il tirocinio di tutor dedicati; 

 coordinare i docenti del settore scientifico disciplinare specifico promuovendo l'integrazione 

degli insegnamenti teorici con quelli professionali assicurando la pertinenza formativa agli 

specifici profili professionali; 

 gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor assegnati 

 fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed 

incontri programmati; 

 promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e 

migliorare la qualità dei percorsi formativi. 

 promuove costantemente la valutazione dell’apprendimento dello studente al fine di 

suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale 

monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di 

valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. 

 

All'interno delle singole strutture che ospiteranno gli studenti verrà organizzato un modello di 

tutoraggio che permetta allo studente di essere seguito nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Tale modello dovrà comunque prevedere la figura di TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

PROFESSIONALIZZANTE: è il professionista che guida e accompagna lo studente nella sede di 

tirocinio mentre svolge le sue normali attività lavorative. Assume funzioni di "modello di ruolo" che 

guida lo studente nell'apprendimento professionale. E' garante della sicurezza dello studente. 

 

Durante i tre anni del Corso di Laurea lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità. A 

tale scopo dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale (Az. USL / ARPAT / ESTAV / AOU) e extra aziendali (Privati, 

Consulenti, ecc.) identificate dal Comitato per la Didattica del Corso di Laurea per un numero 

complessivo di 60 CFU pari ad 1/3 dei crediti complessivi (tabella 4).  

Le esperienze di tirocinio presso strutture al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale saranno 

riservate agli studenti che presentano la migliore valutazione formativa e certificativa. Nel caso di 

inserimento in strutture private o in altre Aziende del SSN dovrà essere concordato fra la struttura 

che accoglie gli studenti e il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti uno 

specifico piano di tirocinio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anno Semestre 

I anno (10 C.F.U.) I Semestre 

I anno (6 C.F.U.) II Semestre 

II anno (17 C.F.U.) 
I Semestre 

II Semestre - esame 

III anno (27 C.F.U.) 
I Semestre 

II Semestre - esame 

Totale 60 C.F.U.  
Tabella 4 

 

Per gli studenti iscritti al I anno del Corso di laurea le attività di tirocinio potranno essere svolte 

attraverso attività didattiche definite Sessioni Tutoriali. 

 

Per gli anni successivi al I gli studenti acquisiscono crediti tramite: 

esperienza pratica; 

lezioni frontali, sessioni tutoriali, esercitazioni e simulazioni in laboratorio; 

elaborazione di piani, progetti e relazioni su approfondimenti specifici e esperienze pratiche. 

 

Le attività di tirocinio per gli studenti degli anni successivi al I si articolano in quindicine secondo 

un calendario che viene presentato dal RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

PROFESSIONALIZZANTI del corso di laurea all'inizio di ogni Anno Accademico al Comitato per la 

Didattica che lo approva. 

 

Gli studenti verranno assegnati, per le attività di tirocinio, a strutture Pubbliche e Private nelle quali 

sia richiesta la presenza e la professionalità di un tecnico della prevenzione nell'ambiente di vita e 

nei luoghi di lavoro. In tale struttura dovrà comunque essere presente una persona che svolga le 

funzioni di TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE. 

Si ricorda che per l'Azienda USL 7 di Siena le sedi di tirocinio sono dislocate su tutta la provincia di 

Siena ed in particolare: 

Siena, 

Colle di Val d'Elsa, 

Poggibonsi, 

Torrita di Siena, 

Abbadia San Salvatore 

Per le altre strutture pubbliche e private che accoglieranno gli studenti la sede di assegnazione sarà 

quella individuata dalla struttura ospitante. 

 

 

5. Norme generali 

 

Le attività di tirocinio hanno inizio, di norma, alle ore 8,30 e terminano alle ore 13,30. Tale orario 

può avere una flessibilità per specifiche esigenze di servizio e garantire lo svolgimento della 



 

normale attività lavorativa da parte della guida di tirocinio che affianca lo studente nell'esperienza 

pratica. 

L'orario di ingresso e uscita dovrà essere annotato in apposito registro a cura e del TUTOR 

DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE che invia i dati al RESPONSABILE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI. 

 

In accordo con il TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE le attività possono 

essere svolte anche di pomeriggio, negli orari che verranno indicati, salvo la programmazione di 

altre attività didattiche (lezioni, laboratori, esercitazioni, ecc.). 

 

La frequenza alle attività di tirocinio, come a tutte le altre attività didattiche, è obbligatoria per lo 

studente ed è attestata dalla firma della guida sul libretto di tirocinio. Per la regolamentazione delle 

assenze si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento didattico del Corso di laurea in Tecniche 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” vigente. 

 

Per le assenze lo studente è tenuto ad avvisare il proprio TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

PROFESSIONALIZZANTE presente all'interno della struttura in cui svolge le attività di tirocinio in 

modo da favorire una migliore organizzazione delle attività stesse. 

Nel caso gli studenti siano invitati da parte dell'Università a svolgere in forma obbligatoria attività 

didattiche, laboratori o a partecipare a corsi e convegni nei giorni in cui è prevista attività di 

tirocinio tali assenze andranno a concorrere alla percentuale di giorni di assenza a meno di 

comunicazione ufficiale da parte dell'Università e attestazione di presenza dello studente a tale 

evento. 

 

Prima dell'inserimento nelle singole strutture in cui sono chiamati a svolgere le attività di tirocinio, 

gli studenti dovranno partecipare ad apposito incontro informativo e formativo su quelli che sono i 

rischi specifici legati alle attività che andranno a svolgere, che avverrà di norma all'interno delle 

Sessioni Tutoriali del I anno. 

 

Per tutte le attività alla quali lo studente partecipa e per le quali è necessario l'uso di idonei 

Dispositivi di Protezione Individuali il tirocinante è tenuto ad indossare i DPI forniti. Nel caso di 

mancanza degli idonei DPI il TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE non è 

tenuto a svolgere nessuna attività che esponga lo studente a rischi per i quali non è adeguatamente 

protetto. 

 

L'inserimento degli studenti all'interno delle strutture Pubbliche o Private per l'espletamento 

dell'esperienza di tirocinio sarà soggetto, oltre a quanto indicato nel presente manuale di tirocinio, a 

quanto previsto da specifiche procedure aziendali per l'accesso e lo svolgimento di qualunque 

attività a scopo didattico o formativo. 

 

Nel caso lo studenti partecipi a corsi di formazione organizzati dalla struttura ospitante per i quali è 

previsto il rilascio di specifica attestazione lo studente deciderà se ricevere l'attestazione del corso o 

conteggiare tale attività come giorno di tirocinio. In questo ultimo  caso , lo studente compilerà il 

registro delle presenze a cura del TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE e 

non potrà ricevere attestazione del corso per  presentarlo al Comitato per la didattica del CdL per il 

riconoscimento CFU.  

6. Valutazione 

 

La valutazione rappresenta una componente fondamentale dell'attività di tirocinio in quanto 

consente di determinare in quale misura gli studenti hanno raggiunto i propri obiettivi ma al tempo 

stesso fornisce informazioni fondamentali sulla qualità delle tecniche di insegnamento impiegate e 



 

sull'efficacia del programma di tirocinio. 

Il sistema di valutazione pertanto è basato su un processo continuo che si sviluppa durante i tre anni 

di tirocinio ed utilizza diverse tecniche che permettono di valutare gli obiettivi del processo 

intellettivo e quelli relativi al campo dei gesti e della comunicazione interpersonale quindi della 

performance. 

 

 

Gli studenti, durante i tre anni di tirocinio saranno sottoposti a due tipologie di prove: 

Le prove di valutazione formativa sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento 

e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Hanno lo scopo, inoltre, di informare lo 

studente sul suo progresso e sul cammino che gli resta da fare per il conseguimento degli obiettivi 

definiti, permettono alla guida di tirocinio di verificare l'andamento del processo di apprendimento; 

le prove di valutazione certificativa sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il 

conseguimento degli obiettivi del tirocinio, certificando il grado di preparazione individuale degli 

studenti. Danno luogo ad una valutazione in trentesimi.  

 

Gli esiti delle prove in itinere possono costituire elemento di valutazione finale e devono essere 

dichiarate prima dell'inizio del percorso di tirocinio. 

 

La tabella 5 riassume le prove alle quali saranno sottoposti gli studenti durante i tre anni di 

tirocinio: 

  

 VALUTAZIONI FORMATIVE DATA 
VALUTAZIONI 

CERTIFICATIVE 

1° 

anno 

Test sugli argomenti delle 

sessioni tutoriali 

Almeno 15 giorni 

dopo l'ultima sessione 

tutoriale  

_ 

2° 

anno  
Relazione scritta Entro il 31 Maggio Esame orale 

 

3° 

anno  

Osservazione diretta in 

situazione simulata o reale 
Entro il 31 Maggio 

Esame orale strutturato a triplo 

salto 

Tabella 5 

 

Prove formative 
 

Il Test sugli argomenti del laboratorio di tirocinio è realizzato attraverso una serie di 30 domande 

a scelta multipla assegnando un tempo di un'ora per rispondere. La valutazione del test viene 

effettuata assegnando un punto per ogni risposta corretta. 

 

La Relazione scritta consiste in un elaborato di lunghezza compresa tra 2 e 10 pagine riguardante 

un argomento scelto tra quelli trattati o un'attività svolta durante il tirocinio ( vedasi allegato 2 le 

indicazioni di tale elaborato) da inviare entro il 31 maggio al  RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI. 

 

La valutazione delle relazioni viene effettuata assegnando un punteggio in trentesimi che terrà conto 

della forma, della completezza e dell'attinenza della tesina all'argomento. Un valore aggiunto al 

contenuto saranno considerati gli eventuali spunti di riflessione o le considerazioni propositive.  

 

Le Prove di osservazione diretta vengono svolte presso la sede di tirocinio al termine del periodo 

annuale e sono condotte dai TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE 



 

scegliendo una delle attività che costituiscono gli obiettivi di tirocinio riportati nella prima colonna 

della tabella 3. La prova consiste nell'osservazione dello studente durante lo svolgimento 

dell'attività reale o simulata. Lo studente viene valutato durante il compimento di operazioni 

tecniche, la redazione di atti o mentre  comunica con gli utenti o con i referenti di un'azienda.  

 

 

Prove certificative 
 

L'Esame orale del II anno verrà svolto alla presenza di una commissione composta dal 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI del corso di laurea e da due 

TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE sugli obiettivi di tirocinio del II anno 

individuati nella tabella 3. 

Nel formulare il giudizio di esame (espresso in trentesimi) tale commissione utilizzerà anche i dati 

provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da 

colloqui, da test scritti. 

 

L'Esame orale del III anno verrà svolto alla presenza di una commissione composta dal 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI del corso di laurea e da due 

TUTOR DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE e sarà strutturato a triplo salto  

sviluppandosi nelle seguenti fasi: 

1.assegnazione allo studente di uno specifico problema di prevenzione; 

2.fase di ricerca delle informazioni e studio indipendente attraverso o una postazione informatica o 

la consultazione di testi; 

3.sintesi finale e formulazione delle conclusioni sull'argomento attraverso una discussione con i 

componenti della commissione esaminatrice. 

Nel formulare il giudizio di esame (espresso in trentesimi) tale commissione utilizzerà anche i dati 

provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da 

colloqui, da test scritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ALLEGATO 1 

 

INDICAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

SCRITTA QUALE PROVA FORMATIVA   

DEL II ANNO 

 

Il lavoro di redazione della relazione scritta deve essere individuale e (almeno minimamente) 

originale. Ciò significa che non deve, in alcuna circostanza, essere copiate pezzi di tesi da altri 

testi, altre tesine, o da siti Internet. È ammesso invece riferire, menzionare e citare opinioni 

altrui, in tal caso indicando sempre la fonte in nota. 

 

INDICE 

 

L’indice va collocato all’inizio della relazione scritta, deve riprodurre esattamente il contenuto 

della tesi, dando conto della suddivisione in capitoli, paragrafi e (eventualmente 

sottoparagrafi). 

 

 

INTRODUZIONE 

 

L’introduzione indica le premesse di carattere scientifico e le più recenti acquisizioni 

(citandone gli autori) da cui la ricerca ha preso spunto. Deve essere descritto brevemente il 

punto di partenza dell'attività (stato dell’arte). 

Deve contenere (almeno a grandi linee): una breve descrizione del contesto, i motivi per cui il 

lavoro è stato intrapreso, le aspettative, i dati, le ricerche di partenza, il percorso ipotizzato, 

etc. 

 

Dovrà essere inoltre indicato: 

 

L'Obiettivo della relazione, ciò cosa ci si prefigge di raggiungere. 

I Materiali e i Metodi utilizzati per poter raggiungere l'obiettivo prefissato (conoscenze 

normative, attrezzature utilizzate, studio di casi precedenti, ecc.) 

 

 

CORPO DELLA TESI (RISULTATI) 

 

Il corpo della relazione deve partire da una buona introduzione all’argomento studiato e 

arrivare ai risultati finali, descrivendo in modo esauriente il lavoro svolto. La prima parte ha 

lo scopo di introdurre il lettore all’argomento trattato: descrivere lo stato dell’arte e dare tutte 

le nozioni indispensabili per la comprensione della parte seguente. 

La parte restante della relazione contiene i risultati del lavoro. Non limitarsi ad una semplice 

descrizione dei risultati, ma fornire anche la tua interpretazione. 
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CONCLUSIONI 

 

La conclusione per molti aspetti può sembrare un doppione dell'introduzione perché riassume 

nuovamente il lavoro svolto. In realtà ha una funzione diversa: il ruolo della conclusione è 

quello di "tirare le somme" della ricerca, esplicitando chiaramente quello che si è cercato di 

dimostrare e in che termini l’operazione è riuscita. 

Le conclusioni muovono dall’introduzione: riprendendo il discorso su quelli che erano 

all’inizio  della ricerca gli obiettivi e le aspettative, si propone un bilancio di quanto è stato 

fatto e quanto, invece, resta da fare. 

Nelle conclusioni si devono sottolineare le aspettative soddisfatte e quelle non soddisfatte, gli 

obiettivi raggiunti e non raggiunti, etc. evidenziando i dati più interessanti e lasciando aperta 

la possibilità di proseguire la ricerca dando indicazioni per potenziali sviluppi futuri. 

 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia va collocata al termine della relazione scritta. Deve includere tutti i testi ed 

articoli consultati e citati in nota o nella tesi stessa (compreso siti internet). I contributi vanno 

ordinati in ordine alfabetico. 

 

Note Editoriali lunghezza min. 2 pagine, mass. 10 pag. font Times New Roman 12 

interlinea 1 

Margini superiore ed inferiore 2, destro e sinistro 2.   

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 



18 

PERFORMANCE 

RICHIESTA 
Domande Evidenza raccolta 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Individua correttamente i pericoli 
Non riesce ad individuare i 

pericoli  

Individua solo parzialmente  i 

pericoli  

Riesce ad individuare in 

maniera completa  i pericoli   

Riesce a caratterizzare i pericoli 

Non riesce a reperire le 

informazioni necessarie      

(letteratura, norme, ecc) e ad 

effettuare la  caratterizzazione 

dei pericoli  

Individua solo parzialmente le 

informazioni necessarie (le 

individua da fonti non 

attendibili o non è in grado di 

selezionarle) ai fini della 

caratterizzazione dei pericoli. 

Riesce a selezionare le 

informazioni necessarie da 

fonti attendibili e ad effettuare 

una corretta caratterizzazione 

dei pericoli 

Valuta adeguatamente l'esposizione 

Non è in grado di individuare 

soggetti esposti e di stimarne 

l'esposizione 

Non individua tutti i soggetti 

esposti e/o  valuta l'esposizione 

in modo non completamente 

corretto  

Individua correttamente i 

soggetti esposti ed è in grado 

di effettuare un'appropriata 

valutazione dell'esposizione 

Effettua una adeguata stima del rischio 

Non è in grado di effettuare 

una adeguata stima del 

rischio, in funzione 

dell'esposizione e della 

caratterizzazione dei pericoli 

Effettua  solo parzialmente o in 

maniera non adeguata e 

completa la stima del rischio, 

 in funzione dell'esposizione e 

della caratterizzazione dei 

pericoli. 

Riesce ad effettuare in 

maniera corretta e completa 

la stima del rischio, in 

funzione dell'esposizione e 

della caratterizzazione dei 

pericoli, anche evidenziando 

le priorità relative ad 

eventuali interventi da 

adottare 

INTERVENTO DI 

VIGILANZA E 

CONTROLLO C/O UNITÀ 

LOCALE 

Individua correttamente i referenti aziendali 

Non è in grado di individuare 

nessuno dei soggetti 

interessati dal controllo 

Individua solo alcuni dei  

soggetti interessati sia nella 

fase di sopralluogo che nelle 

fasi successive 

Individua correttamente i 

referenti durante il 

sopralluogo e i destinatari 

degli atti conseguenti 

Applica adeguatamente procedure e/o linee guida  
Non è in grado di reperire le 

procedure e/o le linee guida  

Ha difficoltà nella selezione e 

nell'applicazione delle 

procedure e/o delle linee guida  

È in grado di selezionare le 

procedure e/o le linee guida 

appropriate e di applicarle con 

correttezza 

Individua tutte le criticità e le non conformità 

Non è in grado di accertare la 

presenza o l'assenza di  

criticità e non conformità 

Rileva in maniera non corretta 

o parziale le criticità e non 

conformità 

Riesce ad accertare con 

esattezza la presenza o 

l'assenza di criticità e non 

conformità 
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Adotta le azioni e i provvedimenti necessari in 

funzione alle criticità riscontrate 

Non è in grado di individuare 

le azioni e i provvedimenti 

necessari  

Individua solo parzialmente le 

azioni e i provvedimenti 

necessari oppure redige gli atti in 

maniera non corretta 

Individua le azioni da 

intraprendere, adotta i 

provvedimenti necessari e 

redige correttamente tutti gli 

atti 

 

ROGETTAZIONE, 

ESECUZIONE DI UN 

CAMPIONAMENTO O DI 

UNA RILEVAZIONE 

STRUMENTALE 

Comunica le risultanze del sopralluogo 
Omette di comunicare le 

risultanze del sopralluogo 

Comunica le risultanze del 

sopralluogo in maniera 

inadeguata e/o non riesce a 

chiarire le conseguenze del 

controllo 

Comunica in maniera chiara ed 

esaustiva le risultanze del 

sopralluogo fornendo 

spiegazioni tecnicamente 

corrette 

Individua adeguatamente i parametri da ricercare  e/o 

misurazioni da effettuare 

Non è in grado di  individuare 

i parametri di ricerca o di 

misurazione in funzione dello 

scopo dell'indagine e sulla 

base della valutazione del 

rischio 

Individua solo parzialmente o 

in maniera non adeguata   i 

parametri di ricerca o di 

misurazione in funzione dello 

scopo dell'indagine e sulla base 

della valutazione del rischio 

Individua correttamente i 

parametri di ricerca o di 

misurazione  in funzione dello 

scopo dell'indagine e sulla 

base della valutazione del 

rischio 

Seleziona i materiali, la modulistica e le attrezzature 

necessarie 

Non è in grado di individuare 

i materiali, la modulistica e le 

attrezzature necessarie  

Non riesce ad individuare 

completamente i materiali, la 

modulistica e le attrezzature 

necessarie  

Individua correttamente tutti i 

materiali, la modulistica e le 

attrezzature necessarie 

Esegue in maniera corretta le procedure di 

campionamento e/o di rilevazioni strumentali (tempi, 

siti, quantità, buone prassi, ecc.)  

Non è in grado di eseguire  le 

procedure di campionamento 

e/o di rilevazione strumentale 

Esegue in maniera non 

adeguata le procedure di 

campionamento e/o di 

rilevazione strumentale 

Riesce ad eseguire ogni 

procedura del  

campionamento  e/o di 

rilevazione strumentale  in 

maniera corretta 

Compila gli atti di campionamento in maniera 

corretta e completa 

Non è in grado di compilare 

gli atti di campionamento  

Compila gli atti in maniera 

incompleta  

Compila gli atti in maniera 

corretta e completa 

REDAZIONE DEGLI ATTI 

DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

O AMMINISTRATIVA 

CONSEGUENTI AD UN 

ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO 

A seguito delle criticità o non conformità rilevate in 

fase di controllo individua in maniera chiara i 

provvedimenti da adottare sia di Polizia Giudiziaria 

che Amministrativi 

Non è in grado di individuare 

i provvedimenti da adottare di 

un procedimento penale e/o 

amministrativo 

Riesce a distinguere con 

difficoltà quale tipologia di 

provvedimento adottare (penale 

e/o amministrativo)  

Individua e riesce ad  adottare 

i provvedimenti necessari 

Compila la documentazione necessaria al 

procedimento in maniera corretta e completa 

Non è in grado di compilare 

gli atti di polizia giudiziaria o 

amministrativa 

Compila gli atti in maniera 

incompleta  

Compila gli atti in maniera 

corretta e completa 

Tabella 5 – Proposta di modello di check-list per la valutazione delle prove di osservazione
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