
TIROCINIO. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DA OTTOBRE A GIUGNO di ogni anno accademico 

DOCUMENTI NECESSARI PER  IL TIROCINIO:  

1) PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO. Nel Progetto Formativo sono 

riportati i dati anagrafici dello studente, i dati relativi alla struttura ospitante, il nominativo 

del tutor universitario, il nominativo del tutor aziendale, l’obiettivo formativo, i dati relativi 

alla copertura assicurativa dello studente. Il Progetto Formativo, va firmato dallo studente, 

dal responsabile della struttura ospitante e infine dal Rettore. Solo dopo l’apposizione delle 

tre suddette firme, lo studente può fare ingresso nella struttura ospitante per dare inizio 

all’attività di tirocinio). 

 

2) LIBRETTO DIARIO DA COMPILARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO ( nel libretto diario lo studente dovrà inserire data, attività svolta, firma tutor, 

firma tirocinante) scaricabile da internet oppure da richiedere in segreteria didattica 

3) RELAZIONE FINALE STRUTTURA OSPITANTE scaricabile da internet oppure da 

richiedere in segreteria didattica. 

4) RELAZIONE FINALE TIROCINANTE  scaricabile da internet oppure da richiedere in 

segreteria didattica. 

AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO gli studenti dovranno consegnare in 

segreteria didattica di Sc. Benessere i documenti di cui ai punti 2), 3) e 4) e verbalizzare il 

tirocinio svolto previa prenotazione on-line. 

 

TIPOLOGIA TIROCINIO. 

Ogni studente può optare per il  tirocinio standard del  Corso di Laurea oppure per un tirocinio 

personalizzato 

1) TIROCINIO STANDARD DEL CORSO DI LAUREA: 

- Sport a scelta dello studente da svolgersi presso le strutture CUS in un periodo massimo che 

va da ottobre a giugno) 

- Tirocinio interno in aula e in palestra (mese:febbraio) 

-  Tirocinio curriculare in palestra (da marzo a giugno) 

 

2) TIROCINIO PERSONALIZZATO: 

Attività da svolgersi in strutture come scuole, asd, federazioni (previa sottoscrizione di 

convenzione) 

 

Distribuzione dei CFU nel caso si opti per il tirocinio standard del Corso di Laurea: 

TIROCINIO II ANNO 10 CREDITI 

N. 4 CFU SPORT CUS (2 mesi di attività per tre volte a settimana) 

N. 3 CFU TIROCINIO INTERNO (nel mese di febbraio) 

N. 3 CFU TIROCINIO CURRICULARE (abbinato agli insegnamenti di 

Atletica/Ginnastica/Nuoto, nel II semestre)  

TIROCINIO III ANNO 15 CREDITI 

N. 9 CFU SPORT CUS (3 mesi di attività per tre volte a settimana) 

N. 3 CFU TIROCINIO INTERNO (nel mese di febbraio) 

N. 3 CFU TIROCINIO CURRICULARE (abbinato agli insegnamenti di pallavolo,basket,rugby 

nel II semestre)  

 

 

 


