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Crediti Formativi Universitari 

1 CFU = 25 ore di apprendimento 

 
Lezioni 
frontali 

 

• 10 ore di 
lezione 
diretta 

• 15 ore di 
studio 
individuale 

Laboratori 
Professionali 

 

• 15 ore di 
lezione 
diretta 

• 10 ore di 
studio 
individuale 

Tirocinio 

 

• 25 ore di 
presenza 



TIROCINIO: informazioni 

10 CFU di tirocinio 
– 4 CFU di guida al tirocinio (= 

40 ore)  

– 6 CFU di tirocinio diretto (= 
150 ore) 

 

 

Applicare fototessera al libretto di 
tirocinio + portare fototessera per 

la segreteria 

 

 



TIROCINIO: Briefing e Debriefing 

 

BRIEFING: 
Quando?  Prima di iniziare il tirocinio 

Con chi?  Direttore didattico di sezione, tutor didattico, docente guida 

 

DEBRIEFING: 
Quando?  Al termine del tirocinio 

Con chi?  Direttore didattico di sezione, tutor didattico, docente guida 

 

In caso di necessità verranno svolti colloqui individuali 

 



TIROCINIO I ANNO: Obiettivi 

Lo Studente dovrà essere in grado di:  

1) Identificare le tappe dello sviluppo tipico (comunicativo-linguistico, relazionale, 
psicomotorio, oro-motorio e fono-articolatorio) del bambino nella fascia di età 0-
36 mesi  

2) Identificare le tappe dello sviluppo tipico (comunicativo-linguistico, relazionale, 
psicomotorio, oro-motorio e fono-articolatorio) del bambino nella fascia di età 36 
-60 mesi  

3) Identificare le caratteristiche delle competenze comunicativo-relazionali, 
linguistiche, cognitive, motorie e deglutitorie in età geriatrica  

4) Assumere comportamenti comunicativi-relazionali adeguati al contesto  

5) Identificare le caratteristiche organizzative della struttura ospitante  

6) Identificare le caratteristiche del setting (educativo, sanitario- assistenziale, 
riabilitativo)  

7) Osservare gli atti professionali del logopedista  

8) Assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel rispetto della 
privacy del paziente  

 



Calendario del Tirocinio:  
TIROCINIO DIRETTO 

NIDO 

13-24 gennaio 2020 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

9-20 marzo 2020 

CLINICA 
RIABILITAZIONE 

marzo-maggio 2020 

CLINICA ETA’ 
EVOLUTIVA 

giugno 2020 

RSA 

giugno 2020 



DOCENTI GUIDA AL TIROCINIO 

• Dott.ssa Canti: Nido 

 1 CFU (10 ore) 

 

• Dott.ssa Napoletano: Anziano 

 1 CFU (10 ore) 

 

• Dott.ssa Piacentini: Clinica 

 1 CFU (10 ore) 

 

• Dott.ssa Rota: Scuola dell’infanzia 

 1 CFU (10 ore) 



Calendario del Tirocinio:  
GUIDA AL TIROCINIO 

Docente Materia CFU Ore Date lezioni Orario 

Dott.ssa Canti 
Antonella 

Nido 1 10 18/12  
07/01 
30/01 

14 – 18 
14 – 18  
16 – 18  

Dott.ssa 
Napoletano 
Arianna 

Anziano 1 10 03/03 
26/03 
16/04 
23/04 

14 – 16.30 
14 – 16.30 
14 – 16.30 
14 – 16.30 

Dott.ssa 
Piacentini 
Valentina 

Clinica 1 10 25/10  
10/01  
29/05  
25/06 

15 – 18  
15 – 18 
15 – 17  
15 – 17  

Dott.ssa Rota 
Martina 

Infanzia 1 10 31/01 
02/03 
02/04 

14 – 18 
14 – 18  
16 – 18 



RELAZIONI I ANNO 

4 elaborati 

• 1 NIDO 

• 1 INFANZIA 

• 1 ANZIANO 

• 1 CLINICA 

 
Due relazioni avranno valenza certificativa (VOTO) 

Due relazioni avranno valenza formativa (verranno utilizzate come 
strumento di apprendimento) 

  

Ogni docente darà indicazioni su come stilare la relazione che avrà 
caratteristiche diverse a seconda dell’ambito. 

 



ESAME DI TIROCINIO I ANNO 

Verterà sugli argomenti affrontati durante le guide al tirocinio 

 

 

Il voto finale è frutto di una media ponderata tra relazioni (40%) ed 
esame finale 

 



Regolamento CdL Logopedia UniMi 

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente 
ripetente/fuori corso  
• Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la 

formazione professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente 
deve aver superato almeno quattro esami, di cui: 

– Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche  

– Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche 

– Scienze logopediche applicate: propedeutica.  

• Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato almeno 
nove esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere l'iscrizione al secondo 
anno: 

– Scienze otorinolaringoiatriche, neurologiche e riabilitative 

– Scienze logopediche applicate I 

– Scienze neuropsichiatriche, pedagogiche e psicologiche  



Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente 
ripetente/fuori corso  
• IL SUPERAMENTO DELL’ESAME ANNUALE DI TIROCINIO È 

CONDIZIONE NECESSARIA E OBBLIGATORIA PER OTTENERE 
L’ISCRIZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO.  

• Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di 
ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o 
non abbiano superato l’esame di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, 
se iscritti al terzo anno, come fuori corso. 

• La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a 
partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione. 

 

Regolamento CdL Logopedia UniMi 



Art. 17 – Obbligo di frequenza 
• La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal 

Manifesto degli studi è obbligatoria. L’introduzione di apposite modalità 
organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 
ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le 
caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli 
orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative 
professionalizzanti. 

• Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve 
aver frequentato almeno il 75% delle ore totali di attività didattica formale e 
non formale previste per ciascuno corso sia monografico che integrato. E’ 
compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia 
ottemperato all’obbligo di frequenza. 

Regolamento CdL Logopedia UniMi 



Art. 17 – Obbligo di frequenza 
• In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza i docenti 

possono indicare attività formative alternative, anche in forma di 
autoapprendimento, che lo studente deve svolgere e presentare prima di essere 
ammesso a sostenere l’esame. 

• LA FREQUENZA OBBLIGATORIA ALLE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALIZZANTI NON È SOSTITUIBILE. IL MONTE ORE 
COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI, PER 
CIASCUNA ANNUALITÀ, È DA INTENDERSI QUELLO ANNUALMENTE 
PROGRAMMATO. EVENTUALI ASSENZE ALLE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALIZZANTI, PER QUALSIASI MOTIVO, DEVONO ESSERE 
RECUPERATE DALLO STUDENTE, PREVIA PROGRAMMAZIONE A 
CURA DEL DIRETTORE DIDATTICO DI SEZIONE.  

Regolamento CdL Logopedia UniMi 



PRELIEVO E VISITA MEDICA 

• 04 novembre: prelievo e test di Mantoux ore 7.30 presso il 
centro prelievi di questo istituto, ingresso da via 
Capecelatro 66. 

 

E’ necessario presentarsi in possesso di: 

CERTIFICATO VACCINALE 

TESSERA SANITARIA 

CARTA DI IDENTITA’ 

 

• 07 novembre: visita con Medico Competente ore 8.30 

 

 

 



CORSO SICUREZZA 

CORSO ONLINE CHE VERRA’ ATTIVATO DA FONDAZIONE DON GNOCCHI 

 

• NECESSARIO PER POTER SVOLGERE IL TIROCINIO 

• Da completare entro dicembre 

• Durata: 4 ore 

• La segreteria DG vi contatterà per l’attivazione del corso 

• 60 giorni di tempo per concludere il corso da quando si ricevono le credenziali 
di accesso alla piattaforma 

• Una volta completato non ha scadenza 

 

CHI HA GIA’ FREQUENTATO UN CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO PUO’ PRESENTARE IL CERTIFICATO ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 

in segreteria (Don Gnocchi) PER NON DOVER RIFARE IL CORSO.  

 

 



PORTFOLIO 

Sul Portfolio presente in Ariel andrà caricato il seguente 
materiale: 

• Relazioni 

• Giudizi del libretto (pagina note) + griglie delle patologie 
affrontate a tirocinio 

• Lavori assegnati, eventuali 

• Aggiornamento della presentazione personale 
 



ADE 

• Lavoro in Team (dott. Ceschina e dott.ssa Napoletano) 

 08-09/06/2020 
 

• Gestire la relazione (prof.ssa Lang) 

 11-12/06/2020 

 



ADE 

Le iscrizioni ai SEMINARI ELETTIVI si sono aperte il giorno 2° settembre 
2019. 
 

La prima fase delle iscrizioni si chiuderà il 24 ottobre 2019. 

 
L'11 novembre inizieranno le iscrizioni a seminari in seconda fase, che 
chiuderanno il 22 novembre 2019. 
 

Il 16 dicembre 2019 saranno pubblicate le graduatorie delle iscrizioni ai 
seminari. 



PROGRESS TEST 

TECO 



TECO: cos’è? 

• Il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze) ha l’obiettivo di contribuire al 
miglioramento della qualità del processo formativo attivando meccanismi di 
autovalutazione interni al mondo accademico. 

 

• Prevede la definizione e somministrazione di test in grado di rilevare le 
competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli 
studenti durante il corso di studio triennale 

 

• TECO è coerente con le più recenti linee guida europee (European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance, 2015), relative all’Area Europea 
dell’Istruzione Superiore (European Higher Education Area – EHEA), che 
promuovono una didattica centrata sullo studente, accompagnata dall’analisi 
degli esiti degli apprendimenti. 



TECO 
• Quando? 

 7 novembre 2019 ore 13.00 

 

• Dove? 

 Aula CONO 2, via Noto n.8, Milano 

 

• Cosa bisogna avere con sé? 
 un documento di identità 

 il proprio codice fiscale 

 le credenziali di Universitaly  

 

ENTRO IL 31 OTTOBRE ISCRIZIONE A Universitaly 
https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html 

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html


TECO 

Gli studenti che completeranno il TECO del 1°, 2° e 3° anno avranno 
riconosciuto un CFU. 



TECO 

• Gli studenti di Infermieristica, Fisioterapia, Infermieristica pediatrica, 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedia, Terapia 
Occupazionale, Dietistica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio 
Biomedico risponderanno alle prove TECO-T di Literacy e Numeracy. 

• I tempi di somministrazione sono di 60 minuti per il trasversale 
[TECO-T] (30 minuti per Literacy e 30 minuti per Numeracy) e 90 
minuti per il disciplinare [TECO-D].  

 

• Gli studenti rispondono prima alle domande del TECO-T e poi a quelle 
del TECO-D. 

 


