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Progetto Formativo per i Tirocini 
  

 
1. Partecipazione clinica: affiancamento nella cura di uno o più casi in accordo con il 
proprio referente. La partecipazione clinica prevede l'affiancamento ad un Curante Clinico 
o Sostenitore negli incontri; partecipazione alle Riunioni di Piccola Rete, agli incontri con 
maestre e/o altri invianti; partecipazione alle riunioni delle Reti e al Seminario Clinico in 
cui si presenta il caso; partecipazione nella stesura di Relazioni Cliniche e/o Educative da 
presentare alla Scuola. Partecipazione allo Spazio di Continuità mettendo a disposizione 
una mattina e/o pomeriggio per affiancare le prime accoglienze. 
 
2. Partecipazioni alle attività epistemiche (e cliniche): Riunioni delle Reti; partecipazione 
al Seminario di Studio, partecipazione alle attività promosse dalle Reti e dallo Spazio di 
Cura (incontri con i Pediatri, i Medici di Base, le Scuole etc.) 
 
3. Partecipazione alle Presentazioni Cliniche previste all'interno del proprio periodo di 
Tirocinio, alle Conferenze Pubbliche che seguono ed al Seminario Clinico. 
 
4. Partecipazione alle attività promosse dalla Rete ACEF: laboratori per bambini presso 
La Feltrinelli e/o altre sedi; partecipazione alla stesura dei progetti da presentare agli enti 
pubblici e/o privati. 
 
5. Diffusione: prendere contatti con le coordinatrici scolastiche e le maestre delle scuole 
pubbliche e private a partire dal I Municipio (a cura dell’ACEF); diffusione del materiale 
(brochure, opuscoli, inviti ai seminari del Collegio aperti al pubblico...) anche presso le 
rispettive Università in modo da coinvolgere altri studenti e di sensibilizzare le Università 
alla clinica lacaniana.  
Diffusione presso i Pediatri, i Medici di Base e gli Istituti di Specializzazione 
 
Ogni singolo Tirocinante potrà presentare un proprio piano di Lavoro, in base al settore di 
interesse e alle esperienze maturate, in collaborazione con il proprio referente clinico. 
 
Alla conclusione del Tirocinio s’invitano i Tirocinanti a presentare un’elaborazione scritta 
su un punto del lavoro svolto, che testimoni le linee di forza di un sapere altro da quello 
universitario nell’esperienza presso il CCP-Onlus e nel suo Centro di Consultazione. Per 
maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad Ilaria Pelati e consultare sulla sezione 
Tirocinio la sua relazione. 
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