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INTRODUZIONE

Il tirocinio professionale rappresenta il cuore della preparazione
degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ed è
fondamentale per sviluppare competenze professionali,
ragionamento diagnostico e pensiero critico (Tomietto et al 2009)

Il grado di soddisfazione degli studenti sull’esperienza di
tirocinio è un indicatore del raggiungimento degli esiti
dell’apprendimento (Chan, 2002)



CORSO DI STUDIO IN LOGOPEDIA: 75 studenti 
ammissibili per ogni anno accademico



} I ANNO:  10 CFU – 250 ORE (di cui 4 CFU GUIDA AL TIROCINIO)
Inserimento in strutture educative (Asili Nido e Scuole dell’Infanzia), in 
RSA e successivamente in strutture cliniche sanitarie

} II ANNO: 25 CFU – 625 ORE (di cui 6 CFU GUIDA AL TIROCINIO)
} III ANNO: 25 CFU – 625 ORE (di cui 6 CFU GUIDA AL TIROCINIO)
Uno stage di 4-6 settimane per ogni semestre di ciascun anno ed eventuale  
integrazione estiva

ü Dall’anno accademico 2014/15 introduzione dell’organizzazione delle 
attività didattiche e  professionalizzanti attraverso il Block System

} N. Sedi di Tirocinio convenzionate con il CdS: 60 Enti
} N. Assistenti di Tirocinio che collaborano con il CdS: 295 (nominati in 

CDI)

TIROCINIO CdS IN LOGOPEDIA 
(1500 ore nel triennio)



BACKGROUND

2002

2005

2015

Griglie di valutazione e 
auto-valutazione studenti 
CdL Assistenza Sanitaria 

(UNIMI)
Questionario semi-strutturato 
CdL Infermieristica (Università 
degli Studi di Udine)

Questionario per la 
valutazione esperienza del 
tirocinio (QVET) al CdL in 
Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie (UNIMI)

2010Sistema AVA-ANVUR

2017
Scheda per la valutazione 

dell’Assistente di Tirocinio 
(SAT) al CdL in TNPEE 

(UNIMI)



Analizzare dati 
QVET

• Qualitativa e 
quantitativa

• A.A. 2014/2015
• A.A. 2015/2016
• A.A. 2016/2017

Analizzare dati 
SAT

• Qualitativa e 
quantitativa

• A.A. 2016/2017

Confrontare 
QVET vs SAT

• A.A. 2016/2017

OBIETTIVI

CdL in Logopedia Università degli Studi di Milano



QVET
Questionario per la valutazione 

dell’esperienza del tirocinio

Sezione A

La presentazione

Sezione B

Gli assistenti al 
tirocinio ed équipe 

riabilitativa 

Sezione C

Il tirocinio

Sezione D

La valutazione del 
tirocinio 

23 
domande 

MATERIALI

1 = assolutamente no    2 = più no che sì     3 = più si che no      4 = assolutamente si  









SAT
Scheda Assistente di Tirocinio

Informazioni 
generali

40 domande

Attività di 
tirocinio

Presentazione 
e accoglienza Il tirocinio Lo studente Valutazione 

del tirocinio
Valutazione 
complessiva

MATERIALI

Limarzi Sofia 
CdLM Scienze Riabilitative 

1 = assolutamente no    2 = più no che sì     3 = più si che no      4 = assolutamente si  NR = impossibilità risposta  









Analisi delle 
attività inerenti la 
progettazione e la 
programmazione 

delle attività 
professionalizzanti 

Progettazione 
raccolta dati 
QVET e dati 

SAT

Programmazione 
analisi dei dati 
QVET e SAT

Analisi 
qualitativa e 
quantitativa  
dati QVET e 

SAT

Confronto 
dati QVET e 

SAT

Ipotesi 
miglioramento 
progettazione 

attività 
professionalizzanti

METODI



••Analisi quantitativa
Punteggi 1 e 2=negativi
Punteggi 3 e 4= positivi
Analisi per ogni item sul totale del CdL (2° e 3° anno uniti)

••Analisi qualitativa
Frequenza totale delle risposte maggiormente presenti 
negli aspetti positivi, negativi e suggerimenti

QVET

••Analisi quantitativa
Frequenza totale delle diverse risposte per ogni item

••Analisi qualitativa
Frequenza totale delle risposte maggiormente presenti 
nelle risposte aperte

SAT

METODI



QVET SAT

METODI

A2) La sede di tirocinio ha favorito un buon inserimento nell'équipe?
A5) Secondo il suo parere, è stato possibile favorire adeguatamente 
l’inserimento dello studente nell’equipe riabilitativa?

B1) L'assistente, secondo il tuo parere, è a conoscenza degli obiettivi formativi del 
percorso di tirocinio?
C2) Lo studente, secondo il suo parere, è stato adeguatamente informato circa gli 
obiettivi formativi del percorso di tirocinio?

B8) L'assistente al tirocinio ha promosso processi di autovalutazione?
C6) Secondo il suo parere, sono stati favoriti momenti di autovalutazione dello 
studente?

VS



RISULTATI

a.a. 2014/2015
N° 176 studenti

a.a. 2015/2016
N° 336 studenti

a.a. 2016/2017
N° 317 studenti

a.a. 2016/2017
N° 119 AdT



RISULTATI QVET – analisi quantitativa

C3) Le competenze teoriche apprese in 
aula sono state esercitate durante il 
tirocinio?

B2) Ci sono stati momenti di incontro 
per discutere i casi trattatati e le 
attività riabilitative/formative?

Grafico 2 – Distribuzione della frequenza (%) dei punteggi all’item B2

nei tre anni accademici
Grafico 1– Distribuzione della frequenza (%) dei punteggi all’item C3

nei tre anni accademici



RISULTATI QVET – analisi quantitativa

B8) L’Assistente al tirocinio ha 
promosso processi di 
autovalutazione?

B8) L’Assistente al tirocinio ha 
attivato momenti di valutazione 
durante il percorso formativo?

Grafico 3 – Distribuzione della frequenza (%) dei punteggi all’item B8

nei tre anni accademici

Grafico 4 – Distribuzione della frequenza (%) dei punteggi all’item B9

nei tre anni accademici



RISULTATI QVET – analisi qualitativa

Aspetti positivi a.a
14/15

a.a.
15/16

a.a
16/17

Organizzazione del servizio 11% 7% 3%

Equipe multiprofessionale 13% 13% 15%

Tutorialità AdT: riflessione, stimola riflessione e 
ragionamento

16% 24% 24%

Autonomia/ sperimentazione attiva 23% 22% 17%

Accoglienza- disponibilità AdT 16% 16% 19%

Varietà e numeri pazienti/patologie osservate 20% 18% 22%



Aspetti negativi a.a
14/15

a.a 
15/16

a.a 
16/17

Durata limitata del tirocinio 5% 0% 13%
Difficoltà organizzative: interruzioni, scarsa conoscenza 
obiettivi, orario AdT

16% 35% 15%

Casistica osservata limitata, non eterogenea. 19% 16% 22%
Tempo limitato per la riflessione 14% 7% 8%
Osservazione patologie non ancora trattate dal punto di visto 
teorico

23% 15% 15%

AdT non disponibile, clima negativo, poco informato 
obiettivi

11% 12% 17%

Tirocinio osservativo, no esperienza attiva, no autonomia 12% 15% 10%

RISULTATI QVET – analisi qualitativa



Suggerimenti a.a 
14/15

a.a 
15/16

a.a 
16/17

Migliorare programmazione formativa lezione- tirocinio in 
modo da fare sempre lezioni teoriche prima di affrontare gli 
argomenti a tirocinio

59% 21% 25%

Maggiore confronto tra studente e assistente di tirocinio 9% 17% 5%

Maggiore confronto tra tutor e assistente di tirocinio su 
obiettivi 

14% 10% 20%

Richiesta visionare maggior numero di pazienti e patologie 0% 10% 5%

Maggiore autonomia di valutazione e progettazione 
terapeutica

9% 7% 15%

Migliore organizzazione (periodo più lungo, disposizione 
migliore con Adt)

9% 34% 30%

RISULTATI QVET – analisi qualitativa



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa

3) Titolo di studio

Diploma o Scuola Diretta a fini speciali 39 33%

Laurea 1° livello 79 66%

Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Riabilitative 7 6%

Master 1° Livello 17 14%

Master 2° Livello 0 0%

Altro titolo 5 4%

8) Da quanti anni riveste il ruolo di AdT?

0-5 anni 78 66%

6-10 anni 37 31%

11-15 anni 1 1%

16-20 anni 2 2%

Oltre i 20 anni 1 1%



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa

31) Ha seguito o sta seguendo un percorso formativo specifico utile al

Ruolo di Assistente di tirocinio?

Sì 53 45%

No 66 55%

34) Se ha risposto SI alla domanda 31, ritiene sia ulteriormente necessario

approfondire la sua competenze in merito con una formazione specifica?

Sì 45 85%

No 8 15%

38) Reputa che la sola esperienza professionale sia sufficiente a ricoprire

adeguatamente il ruolo di Assistente di tirocinio?

Sì 26 22%

No 93 78%



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa



RISULTATI  SAT – analisi quantitativa



CONFRONTO QVET E SAT

QVET- A2) La sede di tirocinio ha favorito un buon inserimento 
nell'équipe?
SAT- A5) Secondo il suo parere, è stato possibile favorire adeguatamente 
l’inserimento dello studente nell’equipe riabilitativa?
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Assolutamente	no Più	no	che	sì Più	sì	che	no Assolutamento	sì

Inserimento		dello	studente	in	equipe

STUDENTI

ADT



CONFRONTO QVET E SAT
QVET- B1) L'assistente, secondo il tuo parere, è a conoscenza degli 
obiettivi formativi del percorso di tirocinio?
SAT - C2) Lo studente, secondo il suo parere, è stato adeguatamente 
informato circa gli obiettivi formativi del percorso di tirocinio?

0% 
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26% 

70% 

0% 
5% 

47% 45% 
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Assolutamente	no Più	no	che	sì Più	sì	che	no Assolutamento	sì

Informazione	sugli	obiettivi	del	tirocinio

STUDENTI

ADT



Miglioramento quantitativo nel corso del tempo del parere degli studenti a tutti gli 
item proposti sulla valutazione del tirocinio

Distribuzione equivalente dal 2014/2015 al 2016/2017 in merito agli aspetti 
positivi, negativi e ai suggerimenti

Necessità di una formazione specifica per acquisire competenze finalizzate a 
ricoprire il ruolo di AdT

70% degli AdT ritiene che ci siano aspetti del tirocinio da migliorare 

Gap di giudizio tra le risposte date dagli studenti e quelle date dagli AdT in merito 
alle medesime tematiche

DISCUSSIONI



DISCUSSIONI

PUNTI DI FORZA NELLA VALUTAZIONE DA 
PARTE DEGLI STUDENTI 

RIFLESSIONI

Accoglienza Il lavoro di rete (incontri di programmazione, 
contatti telefonici e via mail, …) gestito da 
direttori e tutor del CdS ha consentito di creare le 
premesse adeguate per una buona accoglienza 
dello studente da parte della sede di tirocinio. 

Tutorship (promozione apprendimento attivo, 
riflessione ed elaborazione dell’esperienza, …)

Gli  eventi formativi promossi negli ultimi anni 
dalle sezioni del CdS hanno favorito lo sviluppo 
di competenze pedagogiche negli at.

Caratteristiche delle sedi di tirocinio  e attività 
proposte coerenti con il raggiungimento degli 
obiettivi

Adeguati criteri di selezione delle sedi di tirocinio 
(offerta formativa, presa in carico 
multiprofessionale, tipologia di servizio 
riabilitativo, …). 

Sperimentazione all’interno del tirocinio delle 
competenze teoriche apprese in aula

L’integrazione con attività laboratoriali, role
playing, simulazioni e skill lab ha promosso 
l’elaborazione delle conoscenze teoriche e una 
loro maggiore spendibilità nella pratica clinica



DISCUSSIONI
CRITICITA’ RIFLESSIONI AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Conoscenza degli 
obiettivi da parte 
dell’at

-Nonostante gli obiettivi siano riportati sul Progetto 
Formativo non è chiara la definizione del livello di 
competenza atteso sul libretto di tirocinio 

-Revisione griglia di valutazione sul 
libretto
- Promozione da parte dei direttori 
di incontri periodici (almeno 
semestrali) finalizzati ad 
approfondire la conoscenza del 
piano di studi del CdS

Ridotto tempo per gli 
incontri di discussione 
su casi e/o attività 
formativa/riabilitativa

-Variabile legata all’organizzazione dei servizi
- Funzione tutoriale non formalmente riconosciuta e di 
conseguenza non valorizzata (tempo dedicato, 
riconoscimento economico o benefit)

-Criticità non affrontabile soltanto 
con azione del CdS ma necessità di 
confronto a diversi livelli 
istituzionali

Processi di 
autovalutazione e 
valutazione in itinere 

-Poco tempo per l’at durante l’attività clinica
-Mancanza di strumenti che possano guidare il processo 
di autovalutazione e valutazione sia per l’at che per lo 
studente
-Il processo di valutazione rappresenta il momento più 
critico e complesso nel processo di formazione tanto che 
gli at, durante gli incontri con il direttore/tutor, 
richiedono esplicitamente di poter approfondire questo 
ambito attraverso iniziative formative specifiche.

-Revisione griglia di valutazione sul 
libretto
-Promozione di iniziative formative 
specifiche sul processo di 
valutazione
-Potenziamento dell’attività di 
debriefiing

Durata e periodo del 
tirocinio

-Monte ore non modificabile
-Caratteristiche dell’organizzazione basata sul block
system



CONCLUSIONI

QVET si riconferma uno 
strumento valido alla 

valutazione dell’esperienza 
del tirocinio da parte degli 

studenti

SAT si è mostrata uno 
strumento di fondamentale 
importante nell’ottica di una 
miglioramento delle attività 

professionalizzanti

• Migliorare 
organizzazione lezioni 
teoriche prima del 
tirocinio

• Informare 
maggiormente AdT

• Analisi bisogni 
formativi AdT

• Maggiore 
riconoscimento del 
ruolo di AdT

• Progettare  corsi 
specifici per AdT


