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3 DECRETI CHE MODIFICANO 
I PERCORSI DI TIROCINIO

n.554 del 06/06/2022

n.567 del 20/06/2022

n. 654 del 05/07/2022

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-554-del-06-06-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-567-del-20-06-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-654-del-5-7-2022


n.554 del 06/06/2022 e n.567 del 20/06/2022

Decreti di riferimento per gli studenti 
che si sono laureati o dovranno laurearsi secondo i previgenti ordinamenti 

didattici non abilitanti.
Regime transitorio in attesa dell’attivazione di corsi di laurea abilitante, i 

tirocini sono effettuati nella misura di 750 ore.

---------------------------------------------------------------------

n. 654 del 05/07/2022

Decreto di riferimento 
per l’attuazione dei corsi di laurea abilitante

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-554-del-06-06-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-567-del-20-06-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-567-del-20-06-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-654-del-5-7-2022


IL TIROCINIO PRATICO 
VALUTATIVO

QUALE DEFINZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SECONDO I DECRETI?



D.I. n.567 del 20/06/2022 
Art.2 – Tirocinio Pratico-Valutativo

Comma 1

Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia 
in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 
crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in 
contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati 
con le università. 

Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie 
pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il 
Servizio sanitario nazionale. 

Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed 
effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e 
dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso 
gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore.



D.I. n.567 del 20/06/2022 
Art.2 – Tirocinio Pratico-Valutativo

Comma 2

[….] osservazione diretta e lo svolgimento di attività 
finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle 
competenze legate ai contesti  applicativi degli ambiti della 
psicologia e delle abilità procedurali e relazionali 
fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. 

Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati 
[...] e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di 
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 
abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito 
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi 
sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, 
ricerca e didattica.



D.I. n.567 del 20/06/2022 
Art.2 – Tirocinio Pratico-Valutativo

Comma 3

In particolare il TPV prevede: 

a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, 
finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e 
procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; 

b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role-playing, 
stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli 
gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, 
finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad 
operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi



IL TIROCINIO PRATICO 
VALUTATIVO

QUALE IMPATTO 

SULLE DIFFERENTI COORTI DI STUDENTI?



Caso 1 - Studenti che stanno terminando il 
secondo semestre di tirocinio post laurea a 
settembre/ottobre 2022

Completeranno le 500 ore stabilite in 
precedenza per arrivare a totalizzare 1000 

ore di tirocinio



Caso 2 - Studenti che devono iniziare il 
secondo semestre di tirocinio a 
settembre/ottobre 2022

Possono svolgere il tirocinio tirocinio 
pratico valutativo (TPV) fino a raggiungere 

750 ore 



Caso 3 - Studenti che che devono avviare il 
percorso di tirocinio (semestre 
settembre/ottobre 2022) 

Devono effettuare un tirocinio pratico 
valutativo (TPV) di 750 ore.



‼️ Cambiamenti importanti

• Sono eliminate:
• le quattro aree disciplinari disposte dalla 

previgente normativa

• le due semestralità 

• le finestre temporali

• Il numero minimo e massimo di strutture 
presso le quali svolgere il TPV: «non [è] 
vietato svolgere il tirocinio in una sola 
struttura [ed è] preferibile non svolgerlo 
in più di 2 strutture».



IL TIROCINIO PRATICO 
VALUTATIVO
QUALI CAMBIAMENTI 

DALLA PARTE DEGLI ENTI?



Chi può attivare tirocini?

1) le strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate e contrattualizzate con il Servizio 
sanitario nazionale;

2) tutti gli altri enti esterni convenzionati con le 
Università (se le strutture del punto 1 non possono 
assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al 
loro interno di servizi di psicologia e dei relativi 
tutor);

3) non possono essere SEDI i dipartimenti 
universitari.



IL TIROCINIO PRATICO 
VALUTATIVO
QUALI CAMBIAMENTI 

DALLA PARTE DELLE UNIVERSITÀ 
LOMBARDE?



Per le università:

• Rimangono sedi di TPV tutti gli enti già 
accreditati → piattaforma dei tirocini OPL
(https://tirocini.opl.it/ )

• Azioni richieste agli Enti:
• MODIFICA DELLA PAGINA SUL SITO OPL  (arriva 

dalla segreteria OPL, da firmarsi entro dicembre)

• MODIFICA DELLA CONVENZIONE (arriva dalla 
segreteria dei Dipartimenti, tempistica immediata)

Dovrete firmare una nuova convenzione e un addendum 
predisposto

https://tirocini.opl.it/


IL TIROCINIO PRATICO 
VALUTATIVO
QUALI CAMBIAMENTI 

DALLA PARTE DEI TUTOR?



Per i tutor:

Possono accettare le richieste dei tirocinanti i 
professionisti:

• iscritti all’Albo degli Psicologi (di qualsiasi 
ordine regionale o provinciale) da almeno tre 
anni

• accreditati sulla piattaforma dei tirocini OPL

NESSUN AZIONE È RICHIESTA AI TUTOR

OPL MODIFICHERÀ LA SCHERMATA INFORMATICA IN 
AUTOMATICO TOGLIENDO LE AREE DI 

ACCREDITAMENTO



Per i tutor:

• Numero massimo di tirocinanti da seguire: 3* 

• ECM: La nuova normativa riportata nel Manuale 
sulla formazione continua del Professionista 
Sanitario, riconosce n.1 credito formativo ogni 15 
ore di attività di tutoraggio.

I tutor che hanno già seguito un tirocinante nel primo 
semestre (marzo/aprile 2022) possono proseguire il 

percorso con lo stesso tirocinante per il conseguimento 
delle 250 ore mancanti.

* In attesa delle nuove indicazioni riportate nelle linee guida 
nazionali

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf


D.I. n.567 del 20/06/2022 
Art.2 – Definizione di TPV

Comma 4

«Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor 
compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle 
competenze dello studente relative al «saper fare e al saper 
essere psicologo». 

Tali competenze consistono:

• nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla 
pratica professionale;

• nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi 
tipici della professione e questioni di etica e deontologia 
professionale.



D.I. n.567 del 20/06/2022 
Art.2 – Definizione di TPV

Comma 4

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale 
attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione 
delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato 
mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità.



Operazionalizzare le competenze 
(D.I. N.654 del 05/07/2022)

1. alla valutazione del caso;

2. all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la 
raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del 
contesto;

3. alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente 
fondato e basato sulle evidenze;

4. alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;

5. alla redazione di un report;

6. alla restituzione paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

7. allo stabilire adeguate relazioni con 
pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;

8. allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

9. alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della 
professione, nonché dei loro possibili conflitti.



Per i tutor: la scala di 
misura delle competenze 
• La Commissione Paritetica ha predisposto un 

nuovo libretto di tirocinio in cui il tutor dovrà 
attestare le ore svolte durante il tirocinio e le 
competenze acquisite dal tirocinante.

"Utilizzando una scala da 1 a 5, il Tutor valuti in che misura il tirocinante ha 
acquisito un livello di competenza professionale nei seguenti ambiti 

dell’intervento psicologico propri degli atti tipici e riservati della professione 
di psicologo (ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56)"



Per i tutor: la scala di misura 
delle competenze 

Ambiti dell’intervento psicologico propri degli atti tipici e riservati 
della professione di psicologo:

1) l’uso degli strumenti per la prevenzione e la diagnosi

2) l’uso degli strumenti per le attività di abilitazione-
riabilitazione, di sostegno psicologico (rivolte alla persona, 
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità)

3) l’uso degli strumenti per le attività di sperimentazione, 
ricerca e didattica. 



Per i tutor: una griglia di 
valutazione



I PROSSIMI PASSI...

• Creazione prossima Consulta dei rappresentanti 
degli Studenti delle Università

• Pubblicazione Linee Guida e FAQ nel sito 
dell’OPL e sui siti dei diversi Atenei 

• Eventi ECM per formazione e aggiornamento 
tutor 

• Riunioni dedicate ai cambiamenti in seguito 
all’attivazione dei corsi di laurea abilitanti


