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CORSO SULLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL TIROCINIO 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
 
Il corso sicurezza è previsto dal D.Lgs. 81/2008 prevede che anche i tirocinanti debbano effettuare il 
corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ente ospitante, come sottoscritto nella convenzione si 
deve far carico del corso sicurezza generale e del corso sicurezza specifico. 
Ogni tirocinante ha l’obbligo di svolgere il corso generale e specifico sulla sicurezza e consegnare agli 
uffici i relativi attestati unitamente alla documentazione di chiusura del tirocinio. 
L’attestato relativo alla formazione generale è valevole tutta la vita. 
 

Caso A: se il tirocinante svolge il tirocinio presso il dipartimento di Psicologia dell’Università Catto-
lica il tirocinante verrà automaticamente iscritto ai corsi sicurezza che si svolgeranno online e rice-
verà una e-mail dopo l’inizio del tirocinio. 

 
Caso B: se il tirocinante svolge il tirocinio presso un ente che non riesce a fornire il corso di forma-
zione generale sulla sicurezza, sarà possibile avvalersi gratuitamente del corso offerto dall’Univer-
sità inviando una e-mail allo Sportello Tirocini tirociniolm.psicologia@unicatt.it con i seguenti dati : 
o numero di matricola del tirocinio post-lauream 
o codice fiscale del tirocinante 
o cognome e nome 
o indirizzo e-mail 
o numero di cellulare 
 
NOTA BENE: L’Università non può organizzare corsi di formazione specifica sulla sicurezza relativi 
ad enti terzi; pertanto l'onere della formazione specifica resta a carico dell’ente ospitante. 

 
 
GRUPPI DI MONITORAGGIO TIROCINIO 
 
La Facoltà di Psicologia propone un percorso di gruppo, di alcuni incontri, condotto da un professio-
nista psicologo ai fini di elaborare ed ottimizzare risorse, fatiche e apprendimenti scaturiti dall'espe-
rienza di tirocinio, evidenziando anche competenze apprese e bisogni di psicologia dei contesti in cui 
viene svolto. All’avvio del primo semestre verrà mandata una comunicazione sulla mail icatt con le 
informazioni necessarie all’adesione. 
 



 

 

 


