
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’OFFERTA DI TIROCINIO  
 

Per la compilazione del progetto si chiede vengano considerate le finalità, gli obiettivi formativi, gli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti nel Regolamento Didattico reperibili nel sito internet dell’università 
www.medicina.univr.it e che si allegano, in forma sintetica, al termine dei moduli. 
 
 

Si richiede che l’offerta di tirocinio sia rivolta a studenti del  

x corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive del 3° anno 

□ corso di laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate 

□ corso di laurea magistrale in Scienze dello sport e della prestazione fisica 

       □ Curriculum Sport della montagna         □ Curriculum Sport individuali e di squadra 

 
Indicare la tipologia dell’attività di tirocinio: 
(contattare il docente di riferimento in caso di dubbio sull’ambito) 
 

 

CORSO DI LAUREA 

AMBITO DEL 

PROGETTO 
DOCENTE DI RIFERIMENTO E-MAIL 

 

a) Laurea triennale  

 

□ Altro   Romanelli Maria Grazia mariagrazia.romanelli@univr.it  

x Educativo Bertinato Luciano luciano.bertinato@univr.it 

□ Fitness Milanese Chiara chiara.milanese@univr.it 

□ Preventivo Moghetti Paolo paolo.moghetti@univr.it 

□ Ricerca Tam Enrico enrico.tam@univr.it 

□ Rieducativo Ricci Matteo matteo.ricci@univr.it 

□ Sportivo  Matteo Bertucco matteo.bertucco@univr.it 

 
 
REQUISITI TUTOR AZIENDALE PER TIROCINI IN AMBITO EDUCATIVO: 

La Commissione valuterà il curriculum del tutor aziendale e in particolare il titolo di studio che deve essere 

coerente con l’esperienza di tirocinio proposta, l’esperienza lavorativa ed eventuali pubblicazioni. 

 

ALLEGARE: 

ü Curriculum vitae del tutor aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conoscenze, abilità e competenze generali offerti dall’ente per le attività di tirocinio degli studenti 

Durante l’attività il tirocinante potrà acquisire: 

Conoscenze culturali specifiche: 

       X  Conoscenze “Tecnico-specifiche” relative alla tipologia dell’attività: organizzazione della manifestazione 
sportiva dal titolo “Staffetta 50 x 1000 della 100 km del Passatore per Dante” che si terrà il 25 settembre 2021, 
e che si correrà da Firenze a Ravenna, per celebrare il 700 anniversario della morte di Dante Alighieri dal 
valore sociale, inclusivo e culturale. Il 21 febbraio 2019, il Consiglio Comunale di Faenza, con voti unanimi e 
palesi, ha deliberato approvazione e sostegno del progetto CINQUANTAPERMILLE, riconoscendogli il ruolo 
di strumento istituzionale per favorire la collaborazione fra le associazioni sportive del territorio e la messa in 
rete delle migliori prassi sportive ai fini formativi/educativi delle nuove generazioni. 

       X   Conoscenze Metodologico didattiche relative all’insegnamento di: Psicologia applicata alle scienze motorie, 
modulo di Psicologia dei gruppi, del CdL triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università 
degli Studi di Verona (docente Prof.ssa Francesca Vitali). 

       X Conoscenze degli strumenti e delle modalità relative alla valutazione delle attività di: progettazione, 
promozione, organizzazione, comunicazione, realizzazione e valutazione di una manifestazione sportiva dal 
valore sociale, inclusivo e culturale. 

       X  Conoscenze relative alla programmazione (breve-medio-lungo periodo) di attività (ludiche e giovanili): 
conoscenze relative alla conduzione di programmi di attività motorie e sportive in forme e modi che meglio 
rispondono alle esigenze e alle capacità del praticante e del contesto territoriale e culturale in cui si svolgono. 

       X   Conoscenze relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente: il tirocinio servirà per conoscere come 
trasferire ai giovani il ruolo di protagonisti rendendoli parte attiva del progetto; promuovere la messa in rete 
delle varie forze/esperienze in campo; coinvolgere potenziali stakeholder (società/associazioni sportive, enti di 
promozione sportiva, federazioni sportive, CONI, ex atleti olimpici, paralimpici, atleti di diverse discipline 
agonistiche, allenatori, tecnici federali e collegati alle attività sportive, associazioni e fondazioni a scopo 
sociale e formativo, assessorati allo sport e istruzione di comuni e regioni, Università, Scuole, insegnanti, 
educatori, famiglie e, comunque, tutti quelli che credono nei valori del progetto); promuovere un nuovo 
concetto e modello di formazione che restituisca all’Educazione fisica e sportiva, insieme allo sport di base, il 
ruolo di contesto e strumento di insegnamento fondamentale ed insostituibile nella prima fase di vita delle 
nuove generazioni. 

Competenze tecniche e operative pertinenti alle attività dell’ente:  

X  “Tecniche specifiche” relative all’organizzazione di progetti e manifestazioni sportive dal valore sociale, 
inclusivo e culturale. 

      X  Metodologico-didattiche relative all’insegnamento di: Psicologia applicata alle scienze motorie, modulo di 
Psicologia dei gruppi, del CdL triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università degli Studi 
di Verona (docente Prof.ssa Francesca Vitali). 

Competenze progettuali/programmazione o organizzative/gestionali  
       X Conoscenze relative alla programmazione (breve-medio-lungo periodo) di attività (ludiche e giovanili): 

conoscenze relative alla conduzione di programmi di attività motorie e sportive in forme e modi che meglio 
rispondono alle esigenze e alle capacità del praticante e del contesto territoriale e culturale in cui si svolgono. 

      X   Conoscenze relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente: il tirocinio servirà per conoscere come 
progettare, programmare, organizzare e gestire progetti e manifestazioni sportive dal valore sociale, inclusivo 
e culturale. 

Competenze relazionali o di conduzione didattica  

     X   Competenze relazionali nella conduzione di gruppi di giovani atleti, genitori, accompagnatori, allenatori e 
volontari: nel rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza anti Covid19, il tirocinio darà l’opportunità di 
imparare competenze relazionali e comunicative. 

     X     Competenze di lavoro in staff con gli organizzatori della manifestazione sportiva dal titolo “Staffetta 50 x 1000 
della 100 km del Passatore per Dante” e con tutti gli addetti ai lavori, ovvero educatori sportivi, volontari, 
genitori, stakeholder pubblici e privati. 

    X   Conoscenze Metodologico didattiche relative all’insegnamento di: Psicologia applicata alle scienze motorie, 
modulo di Psicologia dei gruppi, del CdL triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università 
degli Studi di Verona (docente Prof.ssa Francesca Vitali). 



 
Ipotesi di suddivisione in ore e descrizione del progetto di tirocinio 
Si chiede di descrivere l’esperienza o le tipologie di esperienza che si propongono agli studenti. 

 
Documentazione n. ore 15 descrizione: attività di documentazione relativa a ricerche, studi e pubblicazioni su come le 

manifestazioni sportive possano avere un valore sociale, inclusivo e culturale. 

 

Osservazione n. ore 10 descrizione: attività di osservazione sul campo delle attività collegate alla manifestazione 

sportiva dal titolo “Staffetta 50 x 1000 della 100 km del Passatore per Dante” che si terrà il 25 settembre 2021. 
 

Conduzione tutorata n. ore 20 descrizione: discussione con il tutor e gli operatori coinvolti delle attività collegate alla 

manifestazione sportiva dal titolo “Staffetta 50 x 1000 della 100 km del Passatore per Dante”. 

 

Rielaborazione n. ore 5 descrizione: rielaborazione e sintesi scritta delle attività condotte e degli apprendimenti 

derivanti dal tirocinio. 

 
CLASSI DI ETA’ DI RIFERIMENTO DELL’UTENZA  

x bambini x giovani □ adulti  □ anziani 
    

NUMERO ORE di TIROCINIO richieste □ 25; X 50; □ 75; □ 100; □ 125; □  _____ (più di 125 solo per Lauree 
Magistrali ma comunque multipli di 25) 

 

NUMERO di STUDENTI disponibili ad accogliere durante l’anno: 1 
 

Il numero massimo di tirocinanti che possono contestualmente essere ospitati in relazione al numero di dipendenti è regolato dal 

DM 142 del 25/03/1998 (art. 1): 
Aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; 

con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti 

contemporaneamente. 

 
 Firma tutor aziendale e Timbro dell’ente 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PAGINA RISERVATA ALLE ASD E SSD: 
 REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - SOCIETA’ 

SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Compilare solo le parti di interesse 

Anno di fondazione: ______________ 

Settore maschile: SI  □   NO □ 

Settore femminile: SI  □ NO □ 

N° di tesserati complessivo: 

Ø N° di tesserati fino a 10 anni _____    N° maschi_____  N° femmine______ 

Ø N° di tesserati fino a 18 anni _____    N° maschi_____  N° femmine______ 

Ø N° di tesserati senior             _____    N° maschi_____  N° femmine______ 

 

N° Dirigenti ____________     Dirigenti laureati Scienze motorie  SI  □   NO □  Numero:______ 

N° Tecnici   ____________     Tecnici laureati Scienze motorie    SI  □   NO □  Numero:______ 

N° Preparatori fisici: ______    Preparatori fisici laureati Scienze motorie   SI  □   NO □  Numero:______ 

Ø Indicare le categorie/squadre supportate dal preparatore fisico: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

N° campionati:   

Ø Categorie Giovanili specificando la tipologia di campionato (provinciale, regionale, nazionale) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Ø Categorie Senior specificando la tipologia di campionato (provinciale, regionale, nazionale)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sito web o pagina Facebook : SI  □   NO □   

Nel caso sia presente un sito web o pagina Facebook, indicare quali di queste informazioni sono pubblicate: 

£ Notiziario  

£ Programmi di allenamento 

£ Foto delle squadre 

£ Altri servizi 

 

Altri servizi offerti dalla società: 

£ Medico sociale 
£ Fisioterapista/Riabilitatore fisico 

£ Nutrizionista 

£ Centri estivi 



£ Camp residenziali 

£ Altro___________________ 

 


