Linee guida per l’attivazione del tirocinio curricolare a distanza
1. RICHIESTA ABBINAMENTO
Inviare a stage@psico.unifi.it
nome candidat* + matricola richiedo l’abbinamento per poter fare lo stage presso il Dipartimento
FORLILPSI nel laboratorio Virthulab del professor Andrea Guazzini.
2. COMPILAZIONE PROGETTO
Arriverà una email con l’approvazione dell’abbinamento e un link che farà accedere alla pagina dove
in “adesioni e tirocini” a sinistra ci sarà la sezione del tirocini attivata, per modificarlo basta andare a
cliccare, sotto il nome del tirocinio, “gestione tirocinio”.
COMPILAZIONE PROGETTO: riempire tutti gli ambiti. La sede di tirocinio è: Sezione di Psicologia, Via
San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE (FI) telefono: 0552755000.
Nella sezione “Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio” copia ed incolla ciò che
precedentemente è stato concordato con il professor Guazzini.
Le ore settimanali sono 20. Per comodità segnare ogni mattina 4 ore o il pomeriggio. Se si lavora non
segnare l’orario di stage nelle stesse ore lavorative.
3. RICHIESTA VALIDAZIONE
Chiedere la validazione mandando una email a stage@psico.unifi.it con la propria matricola e
segnando il nome de tutor aziendale (Andrea Guazzini).
Una volta ricevuta l’email di validazione è possibile chiedere l’approvazione del progetto definitivo da
scaricare nella sezione in cui lo si era precedentemente compilato salvandolo come pdf.
4. RICHIESTA ATTIVAZIONE
Ultima cosa da fare. Richiesta di attivazione.
Mandare al Tutor universitario, al Tutor aziendale e in cc all’Ufficio Stage la richiesta di approvazione
del progetto con il progetto in allegato e con scritto quanto segue:
con la presente email richiedo di poter attivare il tirocinio come da progetto allegato, in modalità a
distanza;
e dichiaro di aver completato il corso di deontologia professionale e aver frequentato il primo
incontro obbligatorio con il docente supervisore nell’a.a. in corso;
dichiaro di aver letto l’Informativa dell’INAIL sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile (in allegato) “ai
sensi dell’art. 22, comma 1, della Legge n. 81/2017 disponibile sul Portale per la sicurezza
dell’Università degli Studi di Firenze (Ateneo Sicuro https://www.ateneosicuro.unifi.it/ ). Link diretto
all’informativa https://www.ateneosicuro.unifi.it/upload/sub/pdf/agile-INFORMATIVAINAIL.pdf ”.
Quindi allegare il progetto e aspettare che arrivino le risposte di approvazione. Per la conferma
definitiva dell’ufficio stage ci vorrà qualche giorno.

