
                            
 

 
 
 

 
 
 

VADEMECUM TIROCINIO 
 
 

 
• Quando può iniziare ed entro quando deve finire il tirocinio? 

Il tirocinio può iniziare subito dopo l’avvio del percorso formativo e deve 
terminare almeno un paio di mesi prima della data in cui è prevista la 
discussione della tesi, così che le riflessioni desunte dal tirocinio stesso possano 
essere parte integrante dell’elaborato di tesi. 
 

• Dove si può svolgere il tirocinio? 
Il tirocinio può essere svolto: 

 nel proprio contesto lavorativo; 
 in un ambito, a caratterizzazione pedagogica e/o educativa differente da 

quello in cui si è operativi professionalmente (scuole, comunità, centri 
residenziali, altri enti, strutture, organizzazioni, associazioni pedagogiche e/o 
educative, studi di pedagogisti liberi professionisti…); 

 in forma mista, cioè parte nel proprio contesto lavorativo e parte in ambito 
differente da quello in cui si è operativi professionalmente o, ancora, in più 
ambienti pedagogici e/o educativi. 
 

• Che tipo di attività di tirocinio si possono svolgere? 
 Nel proprio contesto lavorativo si possono svolgere attività di osservazione, 

ma anche di progettazione, intervento diretto, valutazione… 
 In ambito differente da quello in cui si è operativi professionalmente si 

possono effettuare attività di tirocinio principalmente osservative, salvo 
accordi con i gestori, i presidenti, i dirigenti o coordinatori degli enti e 
strutture ospitanti. 
 

• È necessaria la figura di un Tutor Pedagogista?  
Non è necessaria la presenza di un Tutor Pedagogista. Il tirocinante documenta 
le ore di tirocinio su apposito modulo reperibile sul sito del Centro all’indirizzo 
www.centropedagogicokromata.it. Tale modulo, debitamente compilato deve 
essere fatto firmare dal Tutor Aziendale, cioè dal responsabile dell’ente, 
struttura, organizzazione ospitante. Se si effettua un tirocinio misto, il modulo 
ore va fatto sottoscrivere da dai responsabili dei diversi servizi ospitanti.  
  

• Quali sono i documenti obbligatori da compilare?  
È necessario compilare: 

 il modulo presenze stage-tirocinio; 
 la relazione finale stage-tirocinio studente; 
 la relazione finale stage-tirocinio tutor. 

Tutta questa modulistica è scaricabile sul sito 
www.centropedagogicokromata.it. La relazione finale stage-tirocinio, qualora 
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si scelga di effettuare un tirocinio misto, deve essere compilata e sottoscritta 
dei diversi tutor aziendali dei servizi ospitanti. 
 

• Se si ha un ruolo di Coordinatore o si è Liberi Professionisti come è necessario  
regolarsi nella compilazione della modulistica? 
Un dirigente, coordinatore o libero professionista è tutor di sé stesso. Di 
conseguenza, non è necessario che compili la relazione finale stage-tirocinio 
tutor aziendale, ma basta la redazione della relazione finale stage-tirocinio 
studente, in cui descrive punti di forza e criticità della personale esperienza, 
oltre naturalmente alla documentazione ore del modulo presenze stage-
tirocinio. 
 

• Quando vanno consegnati i documenti del tirocinio al Centro?  
Al termine del percorso Formativo, il tirocinio dovrà risultare svolto secondo 
monte ore previsto da bando del Master frequentato e documentato tramite 
l’apposita modulistica richiesta, che dovrà essere spedita in originale, 
unitamente alle copie cartacee della tesi, entro e non oltre data che verrà 
indicata dalla Direzione Scientifica a tempo debito (indicativamente un mese 
prima della discussione della tesi), a mezzo Posta Raccomandata, all’indirizzo 
“Via Gian Battista Cipani, 30 - 25128 Brescia (BS)”, indicando come destinatario 
“Dott.ssa Alma Zanoletti” 
 

• È necessario comunicare a Krómata l’inizio del tirocinio?  
Non è necessario comunicare a Krómata l’inizio del tirocinio. Fanno fede le 
indicazioni temporali fornite nel modulo presenze stage-tirocinio. 

 
• Bisogna inviare il documento di richiesta del tirocinio a Krómata?  

È necessario inviare il modulo di richiesta stage-tirocinio a Krómata solo se 
l’ente ospitante richieda che venga effettuato tale invio. 
 

• Va individuato un docente di Krómata che segua il proprio percorso di 
tirocinio? 
Non è necessario individuare un docente di Krómata che segua il proprio 
tirocinio. Importante è, invece, la scelta di un docente di Krómata come relatore 
tesi, scelta per cui è necessario presentare domanda a Krómata almeno sei 
mesi prima dalla data prevista per la discussione delle tesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che per qualsiasi informazione e/o richiesta è necessario scrivere a 
amministrazione@kromata.it 
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