SEMINARI
INDICAZIONI OPERATIVE
La partecipazione a convegni e seminari ove compaiano nella locandina nomi dei docenti del corso di laurea oppure organizzati dai docenti dei Corsi di Laurea di area pedagogica,
può essere riconosciuta:

1.

come ore di tirocinio esterno, presentando istanza alla commissione carriere studenti;

2.

come ore di tirocinio interno, presentando la documentazione al docente di riferimento;

3. Nello specifico gli studenti dei corsi di laurea di Educatore socio-culturale e Consulenza pedagogica e Progettazione dei Processi Formativi possono utilizzare l’attestato per i
seminari obbligatori previsti. Una volta raggiunto il monte ore per anno devono rivolgersi al docente di riferimento individuato dal Consiglio di Corso di Studi per completare la
procedura.

ATTENZIONE: l’attestazione può essere usata una volta e per un solo dei tre casi sopra indicati.

A tutti gli studenti dei Corsi di Laurea di "Educatore Socio-Culturale" e CdL Magistrale in
"Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi"
La partecipazione ai seminari organizzati dal Consiglio di Corso di Laurea sarà registrata attraverso apposito libretto (scaricabile dalla sezione "Stage e Tirocini" del sito istituzionale).
Al raggiungimento delle ore previste per l'anno accademico frequentato occorrerà contattare i docenti di riferimento indicati dal Consiglio per la certificazione che avverrà, secondo le
indicazioni già approvate dallo stesso, a seguito di valutazione di una relazione scritta sui temi di uno degli eventi a cui si è partecipato.

N.B. Per tutti coloro che hanno partecipato al primo incontro delle Conversazioni Pedagogiche del 2 marzo 2018, dopo aver scaricato il libretto potranno rivolgersi al Prof. Ria per la
firma.

A tutti gli studenti dei CdL in "Teorie e Pratiche educative" e CdLM in "Progettazione e gestione dei
processi formativi"
La partecipazione ai seminari può essere riconosciuta come:

- ore di tirocinio interno e, in tale caso, occorrerà ritirare apposito attestato e consegnarlo all'atto della verbalizzazione

oppure

- ore di tirocinio esterno e quindi dopo aver ritirato l'attestato andrà trasmesso, secondo le apposite procedure di riconoscimento, alla Commissione Carriere Studenti.

Tutti coloro che hanno partecipato al seminario del 2 marzo 2018 potranno ritirare gli attestati di partecipazione a partire da giovedì 8 marzo dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Nota: Questa indicazione vale soltanto per gli studenti dei corsi di Laurea di "Teorie e Pratiche educative" e "Progettazione e gestione dei processi formativi".

