
 

 

      

                                                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato, 25 Maggio 2019  

Aule Berlucchi e Rossi - IRCCS Fondazione Mondino (via Mondino 2 - Pavia) 
 

Moderatori: Fabio Pedicini, Elisa Monti – IRCCS Fondazione Mondino & Università di Pavia 

 
Ore 08.30 Presentazione e registrazione partecipanti 
 

Ore 09.00 Linee guida conferenza permanente delle professioni sanitarie 

F. Pedicini, E. Monti, Fondazione Mondino & Università di Pavia 
   

Ore 09.30 Il ruolo del tutor nella formazione e nell’università italiana 

   L. Zannini, professore associato M-Ped 01, Università di Milano 
 

Ore 11.00 I campi dell’apprendimento e le competenze del tutor 

             L. Mortari, professore ordinario M-Ped 01, Università di Verona 
 

Ore 12.30   Discussione 

 

Ore 14.00   Il piano didattico del Corso di Laurea in fisioterapia di Pavia - Aula Berlucchi 

   F. Pedicini, direttore attività didattiche Cdl Fisioterapia - Università di Pavia 

 

Ore 14.00   Il piano didattico del Corso di Laurea in logopedia di Pavia - Aula Rossi 

   E. Monti, direttore attività didattiche Cdl Logopedia - Università di Pavia 

 

Ore 14.30 Il ruolo del core competence nella community - Aula Berlucchi 

             S. Verlini, tutor Istituto di Cura Città di Pavia 

 

Ore 14.30 Il core competence del logopedista - Aula Rossi 

   E. Monti, direttore attività didattiche Cdl Logopedia - Università di Pavia 

 

Ore 15.15 Idoneità di tirocinio e prospettive future - Aula Berlucchi 

   F. Pedicini, direttore attività didattiche Cdl Fisioterapia - Università di Pavia 

 

Ore 15.45 Question time e chiusura dei lavori - Aula Berlucchi 
 

 

Presentazione 

Il tirocinio professionale rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e la modalità 

formativa fondamentale per sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico.  

Il DM 19 febbraio 2009 stabilisce che nei Corsi di Laurea in Fisioterapia “l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la 

supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati”.  

Il tutor clinico è dunque il fulcro della formazione sul campo e permette allo studente di finalizzare l’apprendimento teorico sviluppando le capacità 

gestuali, relazionali, di pianificazione delle cure, stimolando altresì la riflessione etica e deontologica sull’agire professionale. Ai tutor è richiesto infatti 

di accompagnare chi sta vivendo l’esperienza di apprendimento fornendo l’opportunità di attivare e/o acquisire capacità di automonitoraggio del 

percorso e favorendo la riflessione sul senso delle esperienze vissute. 

L’attività di tutorato clinico, facilitando il discente nel suo apprendimento sul campo, richiede al professionista che la svolge un continuo aggiornamento 

in ambito sia clinico che formativo. Ciò garantisce una dinamicità di competenze sempre in evoluzione, competenze offerte in primo luogo allo studente, 

protagonista del percorso formativo, ma anche indirettamente alla qualità dell’assistenza.  
    

Informazioni e Iscrizioni 
Per eventuali informazioni contattare: fabio.pedicini@unipv.it - elisa.monti@mondino.it 

Iscrizioni al link: http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione dei propri dati) 

 

Corso di formazione “base” per tutor di tirocinio 

Ruolo, competenze e responsabilità della figura tutoriale  
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