Domanda di ammissione al TIROCINIO __° LIVELLO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________matricola _______________________
Nato/a a ____________________________il _______________ residente a ________________________
Via/piazza___________________________ C.A.P.___________ telefono __________________________
Anno immatricolazione ______ /____ e-mail __________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445
ed essendo a conoscenza dell’art. 46 e 47 della legge medesima, presa visione del regolamento di tirocinio:
dichiara di aver conseguito i crediti relativi ai seguenti insegnamenti propedeutici
ESAMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Principi e fondamenti del servizio sociale
Metodi e tecniche del servizio sociale I
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di Diritto pubblico
Strumenti teorici per il Tirocinio Professionale 1
Metodi e tecniche del servizio sociale 2**
Organizzazione del servizio sociale**
Tirocinio professionale 2
Istituzioni di diritto penale e legislazione minorile*

PER LIVELLO
2°
2°
2°
2°
2°
3°
3°
3°
/

VOTO /30 O ASV

CFU

* propedeutico al tirocinio 3 nelle strutture del Ministero della Giustizia;
**gli studenti che hanno sostenuto un unico esame (Metodi e tecniche del servizio sociale 2 e Organizzazione del servizio
sociale) devono indicare il voto finale ottenuto e i cfu conseguiti rispettivamente nei due moduli

Si ricorda che per poter presentare domanda di tirocinio è necessario essere iscritti almeno al 2° anno di corso ed
aver acquisito almeno 35 crediti tra gli esami previsti (inclusi quelli segnati in questa domanda come obbligatori)
TOTALE CREDITI E MEDIA VOTO

MEDIA VOTO

CFU

(esami propedeutici e esami non propedeutici verbalizzati al momento della presentazione della domanda)

chiede di poter svolgere il tirocinio presso un Ente convenzionato con il Dipartimento, preferibilmente nella
Tipologia __________________________________________________________________________
- a tal fine dichiara di aver svolto il Tirocinio teorico (art. 5 regolamento di tirocinio) per
n°___ ore di attività svolta ___________________________________________________ in data ___________
n° ___ ore di attività svolta __________________________________________________ in data ____________
n° ___ ore di attività svolta __________________________________________________ in data ____________
di avere letto e compreso, sul sito del Dipartimento, il Regolamento dei tirocini curriculari del corso di laurea L39 Servizio sociale,
di essere informato/a ai sensi della L. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, pertanto autorizza l’ufficio Coordinamento Tirocinio e l’ente
assegnato al trattamento dei propri dati personali.
In fede

Luogo e data
____________________________

Firma dello Studente
___________________________________

