
  
 

 
 
 

VADEMECUM PER TIROCINIO STUDENTI CORSO TRIENNALE  

IN COUNSELING INTERCULTURALE  
 

A) Ogni partnership può essere aperta con qualsiasi ente o azienda, previa verifica da parte della scuola 

B) Ogni struttura, presso la quale uno studente lavora, può produrre un’esperienza di tirocinio, previa 

accordo o verifica con la scuola che ne definirà l’idoneità del servizio riservato allo studente 

C) Asceipa ha attivato, presso uno sportello on-line, un servizio di Supervisione. Al quale possono 

partecipare tutti gli studenti dal 2° anno in avanti (II + III + Master). 

D) Durante gli spazi di Supervisione possono essere sottoposti sia colloqui del servizio “io resto in 

ascolto”, sia altri colloqui svolti presso qualsiasi sportello e/o servizio. 

E) Ogni partecipazione alla supervisione corrisponde ad 1,5 ora cadauna di tirocinio. 

F) I colloqui dello sportello “io resto in ascolto” avvengono tramite modalità on-line, chiunque può 

candidarsi sul gruppo dedicato (whatsapp), rispettando l’ordine di segnalazione. 

G) Ogni cliente dello sportello “io resto in ascolto” permetterà allo studente in tirocinio di effettuare max. 

3 colloqui.  

H) I 3 colloqui effettuati corrispondo a 9 ore di tirocinio (3 il tempo dei colloqui + il tempo di compilazione 

scheda e valutazione del colloquio stesso) 

I) Le schede compilate, sia per i colloqui, sia per i tirocinii presso strutture, vanno consegnati alla fine 

dell’anno. 

J) I colloqui con il cliente vengono registrati (quando il cliente autorizza verbalmente a registrazione già 

avviata così da lasciare traccia) con qualsiasi piattaforma on-line (es Skype o altro) e salvati sullo spazio 

Google Drive di ASCEIPA. 

K) Chi fosse intenzionato ad ascoltare il colloquio di qualcun altro depositato sul Cloud, ogni ascolto di 1 

ora corrisponde ad 1 ora di tirocinio. 

L) Poiché il tirocinio “…deve rappresentare un periodo di addestramento pratico all’esercizio della 

professione…”, e dovrà esserlo anche la parte che riguarda i colloqui di formazione personale, effettuati 

con un counselor, saranno anche quest’ultime considerate ore di tirocinio.  
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