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Linee guida Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) 
 

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che preve-
dono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle 
competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali 
competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi 
dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di inter-
vento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico 
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, 
ricerca e didattica. 

 

Il TPV ha una durata di 750 ore che possono essere svolte presso uno o più enti esterni in un periodo di tempo 
da definire con gli enti. Il tirocinio deve essere svolto esclusivamente presso enti esterni accreditati da Opl 
(https://tirocini.opl.it) e convenzionati con l’Università Cattolica, sotto la supervisione di un tutor psicologo 
dell’ente, anch'egli accreditato da Opl. Non è quindi più possibile svolgere il TPV presso le Università e i loro 
Dipartimenti di Psicologia. Non sono previste date di inizio e fine definite.  
In accordo con la Commissione paritetica OPL (per dettagli tenere monitorato il sito OPL) si suggerisce quanto 
segue rispetto allo svolgimento del TPV:  

 
• È preferibile che il tirocinio venga svolto in 1 o massimo 2 enti. 
• Non vi è più la differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (Generale e Sperimentale; Clinica; 

Sociale; Sviluppo ed Educazione) come previsto dalla previgente normativa. Tuttavia, si consiglia che 
nello svolgimento del TPV possano rientrare differenti ambiti della psicologia. 

• Sebbene nei decreti e nella L. n.183/2021 non venga stabilita una data di inizio sessione di tirocinio, la 
Commissione paritetica OPL, in accordo con gli Atenei Lombardi, propone che l’avvio delle sessioni di 
tirocinio sia collocato nei seguenti periodi: Settembre-Ottobre, Marzo-Aprile di ogni anno. 

• Il tirocinio non ha più l’obbligo di continuità per le intere 750 ore; tuttavia, si raccomanda una certa 
continuità di frequenza nel monte ore e si consiglia di prevedere due periodi di 375 ore ciascuno, o 
due periodi di 500 e 250 ore ciascuno. 

• Si consiglia che il range dell’impegno settimanale del tirocinio sia di 15-30 ore e che complessivamente 
venga svolto in un arco temporale di 6-12 mesi. 

• Si segnala che il tirocinio risulta non compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, di servizio 
civile o di formazione che impegnino il tirocinante per un monte ore pari o superiore alle 30 ore setti-
manali. 

 

Il nuovo Decreto Attuativo introduce inoltre la valutazione del TPV da parte del tutor dell’ente il quale oltre 
ad attestare la frequenza del tirocinante dovrà esprimere una valutazione d’idoneità. Nel caso in cui non 
venga conseguito il giudizio di idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tiro-
cinio per il quale non è stato ritenuto idoneo. 
 

Gli enti dove svolgere il tirocinio devono essere ACCREDITATI OPL ( https://tirocini.opl.it/elenco.php) e CON-
VENZIONATI con l’Università Cattolica.  
à Per dettagli su questa procedura si veda il file “Scelta dell’ente”. 
 

La lista degli enti già Convenzionati con l’Università Cattolica può essere visionata al seguente link 
https://www.dropbox.com/s/446xz1uwpladgr4/Elenco enti convenzionati.xlsx?dl=0 



 

 

 

Si segnala che si stanno rinnovando le convenzioni secondo i Nuovi Decreti; pertanto nel file sono da conside-
rarsi già idonei al tirocinio gli enti che hanno il flag nella colonna relativa alla sottoscrizione della nuova con-
venzione. 
 

Per informazioni ed orientamento sul tirocinio post-lauream gli studenti sono invitati a prendere appunta-
mento con lo Sportello Tirocini via e-mail a tirociniolm.psicologia@unicatt.it.  
 
Lo sportello ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti nella fase di transizione dalla laurea al tirocinio post 
lauream, orientare i tirocinanti nella fase di individuazione degli enti sede di tirocinio e supportarli durante 
l’attivazione. I referenti del servizio mantengono rapporti attivi con gli enti pubblici e privati che offrono la 
disponibilità di tirocinio e aggiornano semestralmente la lista degli stessi al fine di offrire ai laureandi ampie 
possibilità di scelta.  
Lo sportello legge le e-mail dal lunedì al venerdì e risponde anche in base all’urgenza della richiesta, entro 72 
ore dalla ricezione della stessa (festivi esclusi); inoltre propone colloqui di orientamento, a seguito di una e-
mail di richiesta, da remoto (tramite piattaforma Teams). 
 
 
Ulteriori informazioni inerenti al tirocinio sono reperibili sul sito della Facoltà di Psicologia alla pagina 
http://milano.unicatt.it/facolta/psicologia-informazioni-per-gli-studenti-servizio-tirocini-post-laurea#content 
e sulla pagina Blackboard, corso “Servizio Tirocinio Post lauream Facoltà di Psicologia”; si suggerisce calda-
mente di consultare periodicamente tali pagine, per essere aggiornati su informazioni e cambiamenti utili al 
proprio tirocinio.  
 
 
 
 
 
 


