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“I laureati in Logopedia sono operatori 
sanitari che svolgono la loro attività nella 

prevenzione e nel trattamento riabilitativo 
delle patologie del linguaggio, della 

comunicazione e della deglutizione in età 
evolutiva, adulta e geriatrica” 

DM 742/94 
 



SEDI DEL CORSO DI LAUREA 

IRCCS “Eugenio 
Medea” 

Associazione 
“La Nostra 
Famiglia” 

Bosisio Parini 

A.O. Luigi Sacco 
Milano 

IRCCS “Santa 
Maria Nascente” 

Fondazione 
“Don Carlo 
Gnocchi” 
Milano 

A.O. “Carlo 
Poma” Mantova 

 



ANNO DI CORSO CFU TIROCINIO SEDI DI 
SVOLGIMENTO 

PRIMO 10 (250 ORE) 

NIDI 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

RSA 
 

STRUTTURE SANITARIE 

SECONDO 20 (500 ORE) 
STRUTTURE SANITARIE 

 

TERZO 30 (750 ORE) 
STRUTTURE SANITARIE 

 

INOLTRE: 
INCONTRI DI 

CONFRONTO E 
LABORATORI 

PROFESSIONALI 

TIROCINIO 



CRITERI DI SELEZIONE DELLA SEDE 

• Disponibilità ad accogliere gli studenti 
(almeno due) del Corso di Laurea. 

• Possibilità di garantire un rapporto 1:1 tra 
Educatore / Assistente della Struttura e 
studente 

• Distanza dalla Sede del Corso di Laurea  
• Presenza di mezzi pubblici di trasporto per 

raggiungere la Struttura 



STRUTTURE SANITARIE 

• Strutture Interne, appartenenti all’Azienda 
Ospedaliera Luigi Sacco di Milano 
 

• Strutture Esterne (Milano e Provincia),  in 
convenzione con l’Azienda Ospedaliera Luigi 
Sacco di Milano  
 



STRUTTURE INTERNE  
ALL’AZIENDA “Luigi Sacco” 

•  AMBULATORIO DI LOGOPEDIA: 2 logopedisti 
 

•  AMBULATORIO DI FONIATRIA: 1 foniatra 
 

•  AMBULATORIO O.R.L: 1 medico Orl/Audiologo, 1 
Audiometrista  

 
• U.O.N.P.I.A Via Aldini: 2 logopedisti  



STRUTTURE ESTERNE  
ALL’AZIENDA “Luigi Sacco” 

 
• CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO, Via Dezza Milano: 5   

logopedisti 
      
• ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, Via Mercalli Milano: 1 

logopedista/psicologa, 1 logopedista  
 

• ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, Via Mosè Bianchi: 2 logopedisti  
 

• ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, RSA- Via Mosè Bianchi 
 
        



STRUTTURE ESTERNE  
ALL’AZIENDA “Luigi Sacco” 

 
• FONDAZIONE DON GNOCCHI “S.Maria Nacente” Milano: 5 

logopedisti (adulti),10 logopedisti (NPI) 
 

• FONDAZIONE DON GNOCCHI S.Maria al Castello Pessano con 
Bornago (MI): 8 logopedisti (NPI)   
 

• MULTIMEDICA S.P.A Ospedale S.Giuseppe Milano 
   (convenzione attivata recentemente –sede non ancora 

utilizzata)  
 
 
 



Modalità di svolgimento 
I anno 

 
 
Il periodo di tirocinio effettuato presso l’asilo nido e la 
scuola materna ha lo scopo di favorire l’osservazione 
dello sviluppo comunicativo–linguistico e 
neuropsicomotorio del bambino normale. 



Obiettivi del tirocinio 
I anno 

• Identificare il proprio ruolo nel contesto organizzativo e rispettare le 
regole (orari, turni, comunicazioni, divisa);  

• Inserirsi in modo adeguato nel contesto dimostrando disponibilità ed 
interesse alle esperienze proposte;  

• Osservare e descrivere i bambini appartenenti alle diverse fasce d’età, 
ponendo attenzione agli aspetti comunicativi-relazionali, linguistici, 
cognitivi e motori;  

• Utilizzare strumenti di osservazione (scale, questionari) del 
comportamento verbale e non-verbale e comunicativo del bambino; 

• Tempi e spazi di tirocinio sono concordati tra l’allievo e l’azienda ospitante, 
con la finalità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



Modalità di svolgimento 
I anno 

Il periodo di tirocinio effettuato presso la 
residenza socio-assistenziale ha lo scopo di 
favorire l’osservazione degli aspetti 
comunicativi, verbali e non-verbali e deglutitori 
nella vita quotidiana della persona anziana nei 
momenti ricreativi, nel momento del pasto e 
durante le attività strutturate e/o riabilitative. 
 



Obiettivi del tirocinio 
I anno 

• identificare il proprio ruolo nel contesto organizzativo e rispettare le 
regole (orari, turni, comunicazioni, divisa; 

•  inserirsi in modo adeguato nel contesto di tirocinio dimostrando 
disponibilità ed interesse alle esperienze proposte; 

•  osservare le persone ricoverate presso la struttura ponendo attenzione 
agli aspetti comunicativo-relazionali, linguistici, cognitivi, motori e 
deglutitori; 

•  utilizzare strumenti di osservazione (scale , questionari) del 
comportamento comunicativo verbale e non-verbale e deglutitorio 
dell’anziano; 

•  tempi e spazi di tirocinio sono concordati tra l’allievo e l’azienda ospitante, 
con la finalità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



Modalità di svolgimento 
I anno 

 
Il periodo di tirocinio effettuato presso il Servizio di 
logopedia di diverse strutture riabilitative ha lo scopo di 
favorire l’osservazione degli atti professionali specifici 
del logopedista e delle altre figure componenti 
l’equipe. 
 



Obiettivi del tirocinio 
I anno 

• identificare il proprio ruolo nel contesto organizzativo e rispettare le 
regole (orari, turni, comunicazioni, divisa); 

• inserirsi in modo adeguato nel contesto di tirocinio dimostrando 
disponibilità ed interesse alle esperienze proposte; 

• osservare la pratica professionale del logopedista ed in particolare 
l’approccio globale del terapista al paziente e al suo nucleo familiare; 

• saper indicare il ruolo delle altre figure professionali che compongono 
l’equipe; 

• prendere visione della struttura della cartella clinica; 
• tempi e spazi di tirocinio sono concordati tra l’allievo e l’azienda ospitante 

con la finalità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



Modalità di svolgimento 
II anno 

 
Il periodo di tirocinio effettuato presso il Servizio di 
logopedia di diverse strutture riabilitative ha lo scopo di 
favorire l’apprendimento degli atti professionali 
specifici del logopedista (valutazione, osservazione, 
profilo comunicativo linguistico, bilancio logopedico, 
counseling) sia per l’età evolutiva che adulta in 
relazione ai diversi ambiti previsti per il secondo anno. 
 



Obiettivi del tirocinio 
II anno 

• osservare e riconoscere i principali segni e sintomi dei disturbi della 
comunicazione, del linguaggio e della deglutizione; 

• utilizzare strumenti di valutazione differenti a seconda dei disturbi della 
comunicazione, del linguaggio e della deglutizione rilevati; 

• elaborare un bilancio logopedico inerente le patologie affrontate nel 
secondo anno; 

• individuare obiettivi riabilitativi logopedici e rispettive attività per le 
patologie affrontate nel secondo anno; 

• individuare le proprie reazioni e vissuti di fronte al paziente; 
• rilevare le dinamiche relazionali fra paziente e terapista; 
• redigere la relazione logopedica di casi clinici, possibilmente inerenti le 

patologie affrontate nel secondo anno. 



Modalità di svolgimento 
III anno 

 
Il periodo di tirocinio effettuato presso il Servizio di 
logopedia di diverse strutture riabilitative ha lo scopo di 
favorire l’apprendimento degli atti professionali 
specifici del logopedista (valutazione, osservazione, 
profilo comunicativo linguistico, bilancio logopedico, 
counselling e rieducazione) sia per l’età evolutiva che 
adulta in relazione ai diversi ambiti previsti per il terzo 
anno. 
 



Obiettivi del tirocinio 
III anno 

• osservare e riconoscere i principali segni e sintomi dei disturbi della 
comunicazione, del linguaggio e della deglutizione;  

• utilizzare strumenti di valutazione differenti a seconda dei disturbi 
della comunicazione, del linguaggio e della deglutizione rilevati; 

• elaborare un bilancio logopedico inerente le patologie affrontate 
nel terzo anno; 

• interagire con il paziente in modo professionale secondo i principi 
de Codice Deontologico; 

• progettare l’intervento riabilitativo logopedico; 
• eseguire interventi logopedici secondo un progetto; 



Obiettivi del tirocinio 
III anno 

• eseguire ricerche bibliografiche in relazione ai disturbi trattati; 
• utilizzare alcune attività specifiche con supervisione per gli 

ambiti comunicativo, cognitivo, sensoriale e relazionale; 
• redigere la relazione logopedica di casi clinici, possibilmente 

inerenti le patologie affrontate nel terzo anno; 
• partecipare alla realizzazione di progetti di ricerca per 

l’elaborazione della tesi finale: formulazione del quesito 
clinico, raccolta dati sensibili, rielaborazione degli stessi. 



Libretto di tirocinio 
 
 
 

 
  
 

Corso di Laurea in Logopedia 
 
 
IL PRESIDENTE 
Prof.  Gian Vincenzo Zuccotti 

 
 

 
SEZIONE    MILANO Polo Universitario “VIALBA” 

 
1° anno 

 
Libretto di tirocinio 

 
 
        Studente: …………………………………………………………….   
 
 
         Matr. N°:……………………………………………………………..   
 
                                                                                                           
 
 
ANNO ACCADEMICO  2013/2014 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 

Corso di Laurea in Logopedia 
 



COMPETENZE DA VALUTARE DURANTE IL TIROCINIO COMUNI AI TRE ANNI 
 

Caro collega, ti chiediamo di compilare delle note sull’andamento dello studente che ti 
è stato affidato. La valutazione va compilata per ogni studente; può essere compilata 
collegialmente se lo studente ha avuto più assistenti. 

 
Queste brevi punti ti potranno aiutare nella compilazione del tuo resoconto. 

 
Presenza/puntualità-diligenza/correttezza: l’allievo è puntuale e preciso, avverte in 
caso di ritardo o assenza, si presenta in ordine, con la divisa pulita e il cartellino di 
riconoscimento. L’allievo ha rispetto dei luoghi, degli oggetti e delle persone nelle 
diverse situazioni di tirocinio.  

 
Partecipazione: L’allievo deve essere, non solo  presente , ma  attento, partecipe e in 
grado utilizzare strumenti di valutazione appresi durante il secondo anno.  Inoltre deve 
riuscire a cogliere gli elementi essenziali delle riunioni d'equipe, dei colloqui di 
restituzione e delle sintesi. 

 
Capacità di relazionarsi con il paziente: l’allievo è in grado di comunicare 
adeguatamente con il paziente, sa ascoltare ed usa un linguaggio idoneo.  L’allievo sa 
cogliere le peculiarità socio-culturali del singolo paziente. 

 
 
 



Sviluppo delle competenze professionali per gli 
studenti del II anno 

 
L’allievo deve essere in grado di osservare  con attenzione il setting, il 
logopedista ed il paziente, riuscendo a cogliere gli atti professionali 
specifici (osservazione, colloquio, valutazione, counselling, trattamento 
e verifica del trattamento).   
In relazione ai quadri patologici affrontati nel corso del secondo anno, 
lo studente dovrà essere in grado di: 
• preparare il setting riabilitativo adeguato 
• effettuare la valutazione logopedica scegliendo e somministrando le 

varie prove e test 
• elaborare il bilancio logopedico 
• pianificare la terapia logopedica 
• condurre la terapia logopedica 



Sviluppo delle competenze professionali per gli 
studenti del III anno 

 
L’allievo deve essere in grado di: 
• preparare il setting riabilitativo adeguato 
• effettuare la valutazione logopedica scegliendo e somministrando le 

varie prove e test 
• elaborare il bilancio logopedico 
• pianificare la terapia logopedica 
• condurre la terapia logopedica 

 



Data 
  
  

Ora 
ingresso 

Ora 
uscita 

Totale 
ore 

Attività 
rilevante 

Firma 
assistente 
tirocinio 

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

SCHEDA DI RILEVAZIONE PRESENZE 
TIROCINIO 1° SEMESTRE 
Assistente di tirocinio :_________________________________ 
Sede di tirocinio:_____________________________________ 

 

Totale ore __________________ 
Firma dell’assistente al tirocinio________________________ 



I due processi di valutazione 

Formativa 
È garantita dall’assistente di tirocinio durante il tirocinio 

È centrata sugli aspetti core 
Partecipa alla valutazione sommativa 

 
Certificativa - Sommativa 

Annuale e collegiale 
Obiettiva (garantita da criteri chiari: punteggi/voti) 

Con approccio multimetodo (schede di tirocinio, report, 
elaborati indivuduali, ecc.) 

 
 



CRITICITÀ……….. 

4 sedi autonome 
4 commissioni di valutazione 

 
 CRITERI CONDIVISI… 

...variabilità di interpretazione 



 
‘‘Non ho mai insegnato nulla ai miei 
studenti; ho solo cercato di metterli 
nelle condizioni migliori per imparare’’ 

                                Albert Einstein  
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