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REGOLAMENTO INTERNO TIROCINIO  
Mente&Relazioni srl 

 
 

Art.1 Descrizione dell’Ente 
Mente&Relazioni srl è una impresa a vocazione Sociale che ha per oggetto l’erogazione di servizi ad 
alto valore tecnologico di psicologia, psicoterapia, istruzione e formazione.  
Mente&Relazioni srl è costituita da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e altri operatori della salute 
mentale altamente specializzati che offrono un supporto alle risorse della famiglia, della coppia e 
dell’individuo. 
Lo scopo principale è quello di garantire alle famiglie, ai singoli, bambini e adulti, servizi di qualità per 
garantirne il benessere psicofisico. Le attività prevalentemente svolte sono: psicoterapia individuale, 
di coppia e familiare; Consulenza Tecnica di Parte o d’Ufficio e valutazione e supporto psicologico. 
Mente&Relazioni srl si impegna, altresì, nello svolgimento di attività di ricerca in ambito clinico 
avvalendosi di supporti di Innovation Technology.  
La sede di Mente&Relazioni srl è ubicata in via Georgia, 16 – Reggio Calabria. 
 
 

Art.2 Finalità del Tirocinio 
Il tirocinio rappresenta un'esperienza professionale, assistita e supervisionata da psicologi 
professionisti, finalizzata a incrementare e a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla figura 
dello psicologo, all’ambito clinico e progettuale, e a costruire un progressivo senso di appartenenza 
alla comunità professionale. In particolare, il tirocinio ha l’obiettivo di favorire:  
a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale;  
b) l’acquisizione di competenze operative professionalizzanti che abbiano come matrice teorica il 
sapere acquisito durante il percorso di studio;  
c) la facilitazione dei processi di integrazione socio – lavorativa;  
d) l'analisi delle caratteristiche distintive della professione e la riflessione critica sugli eventi significativi 
del lavoro professionale. 
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d della legge n.196 del 
1997 non costituisce rapporto di lavoro. 
 
 

Art.3 Tipologie di Tirocinio 
I tirocini universitari obbligatori che Mente&Relazioni srl ospita sono: 

- Tirocini Pre Lauream della classe L-24, LM-51 e classe 58/S (Vecchio Ordinamento);  
- Tirocini Post Lauream rivolto a laureati di II livello classe 58/S (Vecchio Ordinamento) e classe 

LM-51 finalizzati alla formazione per l’abilitazione alla professione dello psicologo albo A. 
 
 

Art.4 Accesso alla Sede 
I giorni e gli orari di accesso alla sede sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. 
 
 

Art.5 Obiettivi, Attività, Metodologie e strumenti 
Per i tirocini PRE LAUREAM L-24, gli obiettivi formativi previsti sono: 

1. Acquisire conoscenze sulla gestione del caso; 
2. Acquisire un corretto comportamento professionale coerente con il codice deontologico; 
3. Acquisire competenze utili alla professione clinica e sperimentale, nonché alla redazione 

di articoli divulgativi e scientifici 
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4. Acquisire competenze utili alla progettazione di interventi in ambito psicologico e sociale 
e alla progettazione finanziata 

Per raggiungere gli obiettivi verranno svolte le seguenti attività: 

1. Partecipazione in videoconferenza alle riunioni cliniche, supervisioni, intervisioni; 

2. Partecipare a gruppi di lavoro; 

3. Attività di ricerca bibliografica e partecipazione ad attività di formulazione di articoli e ricerca 
scientifica. 

Per i tirocini PRE LAUREAM LM-51 e classe 58/S, gli obiettivi formativi previsti sono: 
1. Acquisire conoscenze sulla gestione del caso 
2. Acquisire un corretto comportamento professionale coerente con il codice deontologico 
3. Acquisire elementi per la diagnosi psicologica mediante la raccolta di informazioni 

anamnestiche, lo scoring di test e di altri strumenti standardizzati; 
4. Acquisire competenze utili alla progettazione di interventi in ambito psicologico e sociale e 

alla progettazione finanziata; 
5. Acquisire competenze utili alla professione clinica e sperimentale, nonché alla redazione di 

articoli divulgativi e scientifici; 

Per raggiungere gli obiettivi verranno svolte le seguenti attività: 

1. Utilizzo di software di analisi dei dati e scoring; 
2. Partecipazione in videoconferenza alle riunioni cliniche, supervisioni, intervisioni; 
3. Partecipazione ad incontri in videoconferenza; 
4. Partecipare a gruppi di lavoro; 
5. Attività di ricerca bibliografica e partecipazione ad attività di formulazione di articoli e ricerca 

scientifica; 
6. Sviluppare e interpretare i test diagnostici e formulare una relazione di valutazione clinica; 

 

Per i tirocini POST LAUREAM, gli obiettivi formativi previsti sono: 
1.  Acquisire elementi teorico – pratici per la gestione del colloquio clinico con i diversi target: 

adulti, adolescenti, bambini, coppie, famiglie, gruppi; 
2. Inquadrare il caso clinico secondo criteri DSM-5 e secondo i diversi modelli teorici; 
3. Acquisire conoscenze sulla gestione del caso; 
4. Acquisire un corretto comportamento professionale coerente con il codice deontologico 
5. Acquisire elementi per la diagnosi psicologica mediante la raccolta di informazioni 

anamnestiche, lo scoring di test e di altri strumenti standardizzata 
6. Acquisire competenze utili alla progettazione di interventi in ambito psicologico e sociale e 

alla progettazione finanziata 
7. Acquisire competenze utili alla professione clinica e sperimentale, nonché alla redazione di 

articoli divulgativi e scientifici 

Per raggiungere gli obiettivi verranno svolte le seguenti attività: 

1.  Esercitazioni pratiche 
2.  Osservazione colloqui 
3.  Analisi casi clinici 
4. Utilizzo di software di analisi dei dati e scoring; 
5. Partecipazione in videoconferenza alle riunioni cliniche, supervisioni, intervisioni; 
6. Partecipazione ad incontri in videoconferenza; 
7. Partecipare a gruppi di lavoro; 
8. Attività di ricerca bibliografica e partecipazione ad attività di formulazione di articoli e ricerca 
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scientifica. 
9. Sviluppare e interpretare i test diagnostici e formulare una relazione di valutazione clinica. 

 
 

Art.6 Obblighi di Mente&Relazioni  
Mente&Relazioni srl si impegna a: 

• Fornire materiali e strumenti clinici; 

• Concedere l’accesso alla biblioteca scientifica; 

• Rispettare l’attività che il tirocinante si appresta a fare offrendo possibilità formative 
esclusivamente pertinenti alla professione dello psicologo; 

• Garantire incontri di tutoraggio periodici; 

• Garantire il coinvolgimento del tirocinante in attività previste dal suo piano formativo. 
 
 

Art.7 Obblighi del Tirocinante 
Il tirocinante si impegna a:  

• Seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

• Mantenere il segreto professionale sui casi clinici; 

• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 
merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante la permanenza presso la struttura; 

• Assumere un atteggiamento (abbigliamento, stile, espressioni verbali) congruo alla figura 
professionale che rappresenta e nel rispetto del contesto all’interno del quale opera; 

• Rispettare i luoghi in termini di pulizia e ordine; 

• Rispettare strumenti, il materiale clinico e didattico e le attrezzature; 

• Effettuare le ore previste per il suo piano formativo; 

• Aggiornare il registro personale; 

• Rispettare la sensibilità e le necessità dei singoli utenti; 

• Non prelevare materiale dalla sede. 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott.ssa Stefania Messina 

 


