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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 

PROGETTO “ULYSSE” 

 

Il progetto “ULYSSE” prevede la possibilità di inserire all’interno della struttura della 

cooperativa “Il Cardo” alunni che frequentano le scuole secondarie di primo grado. 

 

La presente progettazione struttura in maniera definitiva i rapporti tra la scuola e la 

cooperativa e regolamenta l’inserimento in tirocinio degli allievi degli istituti superiori nei 

servizi socio-educativi de “Il Cardo”. 

 

SOGGETTO PROPONENTE: Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus 

SOGGETTO PARTNER: Istituto d’Istruzione Superiore “Meneghini” di Edolo 

 

 La scuola sottoscrive il “PATTO EDUCATIVO” (Allegato 1) tra l’Istituto e la 

cooperativa “Il Cardo”. 

Nel presente documento sono indicate le linee guida che permettono l’attivazione del 

tirocinio nei servizi socio/educativi de “Il Cardo Società Cooperativa Sociale”. 

 

 Per accedere in struttura la scuola deve presentare una scheda di ammissione per 

ogni minore da inserire, in cui sono raccolti i dati dei tirocinanti (Allegato 2). 

 

 Il Coordinatore del sevizio (C.D.D. o S.F.A.) provvederà ad inserire nel “Programma 

Settimanale Attività il tirocinante valutando le risorse disponibili in cooperativa. 

 

 Il primo giorno di tirocinio il minore deve essere accompagnato alla sede de “Il 

Cardo” dal referente scolastico. 

In questo colloquio l’insegnante o responsabile congiuntamente ai ragazzi incontreranno il 

referente del progetto “Ulisse” e il Tutor del tirocinio a loro assegnato. 

 

 Durante l’incontro i ragazzi dovranno sottoscrivere il prospetto “REGOLE e 

STRUTTURA” (Allegato 3) in cui sono indicati gli obblighi che i tirocinanti assumono 

nei confronti de “Il Cardo”. 
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Il rifiuto da parte di un tirocinante alla sottoscrizione del modulo “REGOLE e STRUTTURA” 

comporterà la non attivazione del tirocinio. 

 

Oltre al confronto quotidiano con il Tutor di tirocinio è programmato: 

 

 un incontro alla settimana tra tutti i tirocinanti ed il Responsabile di progetto in cui 

si verificherà l’andamento generale del tirocinio secondo lo schema “VERIFICA 

TIROCINIO” (Allegato 4) 

 

Al tirocinante verrà dato inoltre uno spazio durante l’attività in cui dovrà redigere una 

breve relazione sulla sua esperienza di tirocinio (max 20 righe). 

 

 A chiusura del tirocinio il Tutor compilerà la scheda “VALUTAZIONE TIROCINIO” 

(Allegato 5) che verrà consegnata, insieme alla relazione del tirocinante, al 

referente dell’istituto di appartenenza. 

 

La cooperativa “Il Cardo”, qualora l’istituto di provenienza dei tirocinanti lo richiedesse, si 

rende disponibile a presentare alla classe coinvolta il percorso intrapreso dagli studenti che 

hanno partecipato all’esperienza. 

 

 

La cooperativa “Il Cardo” si riserva di sospendere il tirocinio nel momento in cui 

venissero a mancare le condizioni di fiducia tra il tirocinante e la cooperativa ed 

informare repentinamente la scuola delle motivazioni. 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 

PROGETTO “ULYSSE” 
 

PATTO EDUCATIVO 
 

Possono essere inseriti all’interno dei servizi socio-educativi della cooperativa “Il Cardo” alunni che 

frequentano il ciclo di studi secondario di primo grado. 

 

 Il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente è di 3. 

Un tirocinante verrà inserito nel servizio Centro Diurno Disabili in via M.O. Magnolini n° 48 a Edolo 

e due potranno essere inseriti nel Servizio Formazione all’Autonomia in via Adamello n°29 a Edolo. 

 

 Verranno accettati tirocini di durata minima pari a 5 giorni e per un massimo di 10 

giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). 

 

 L’orario di inserimento in cooperativa è dalle ore 09,00 alle ore 16,00. 

Possono concordarsi orari diversi, nei limiti sopraindicati, in caso vi siano esigenze di tipo diverso 

(trasporti, obblighi verso terzi, ecc.). 

 

 Viene data la possibilità ai ragazzi inseriti di pranzare all’interno della struttura con 

un contributo economico pari a € 5,00. 

In alternativa verrà data la possibilità di allontanarsi dalla struttura per una pausa pranzo tra le ore 

12,00 e le 13,00. 

 

 Ad ogni tirocinante verrà assegnato un Tutor di tirocinio. 

Il Tutor avrà il compito di spiegare il funzionamento della struttura, confrontarsi con lo studente 

inserito sull’andamento del tirocinio e redigere la “Scheda di Valutazione Tirocinio” da consegnare 

all’istituto di provenienza 

 

 La cooperativa “Il Cardo”, qualora l’istituto di provenienza dei tirocinanti lo 

richiedesse, si rende disponibile a presentare alla classe coinvolta il percorso 

intrapreso dagli studenti che hanno partecipato all’esperienza. 

 

La cooperativa “Il Cardo” si riserva di sospendere il tirocinio nel momento in cui venissero a 

mancare le condizioni di fiducia tra il tirocinante e la cooperativa ed informare repentinamente 

la scuola delle motivazioni. 

      

Istituto ___________________________   Il Referente ______________________ 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 
PROGETTO “ULYSSE” 

 

SCHEDA DI AMMISIONE MINORE 
 

 

Nome:_____________________________ Cognome:__________________________ 

 

Età:____ Istituto e Indirizzo di Studio:_______________________________________ 

 

 

Periodo: dal________________ al________________ anno____________ 

 

Motivi di attivazione del tirocinio:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicazioni comportamentali/relazionali:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Referente scolastico: 

Nome:____________________ Cognome____________________ 

Recapito telefonico:______________________________________ 

 

 

Recapito genitore o chi ne fa le veci: 

Nome:____________________ Cognome____________________ 

Recapito telefonico:______________________________________ 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 
PROGETTO “ULYSSE” 

 

REGOLE e STRUTTURA 
 

 “Il Cardo” è una Società Cooperativa Sociale Onlus. 

 “Il Cardo” accoglie nei suoi servizi persone diversamente abili  

 “Il Cardo” fornisce un servizio assistenziale ed educativo. 

 “Il Cardo” è un luogo di lavoro. 

 

 All’interno degli spazi della Cooperativa è vietato fumare ed introdurre bevande 

alcoliche. 

 E’ vietato allontanarsi o uscire dalla struttura senza il permesso del responsabile di 

struttura. 

 Il tirocinio può essere sospeso in qualsiasi momento se il comportamento del 

tirocinante non sia adeguato o crei dei problemi con il personale o con gli utenti 

inseriti. 

 Il tirocinio può essere sospeso in qualsiasi momento nel caso in cui il tirocinante 

non si dimostri collaborativo con gli operatori. 

 In caso di assenza il tirocinante è tenuto a chiamare in cooperativa per avvertire il 

responsabile che avvertirà la scuola. 

 

Al tirocinante viene chiesto di contribuire e collaborare con gli operatori in turno nel: 

 

 riordinare gli spazi della cooperativa nei momenti del pranzo, a fine delle attività e a 

chiusura del servizio; 

 aiutare gli operatori e gli utenti negli spostamenti dentro e fuori della struttura; 

 supportare le persone diversamente abili nelle loro attività quotidiane; 

 condividere i momenti comuni (inizio giornata, dopo pranzo, chiusura attività); 

 redigere una piccola relazione (max 20 righe) sulla loro esperienza di tirocinio. 

 

Il sottoscritto_______________________ dichiara di aver letto e capito le indicazioni presenti in questo 

foglio e si impegna a rispettare durante il tirocinio le regole sopraesposte. 

          In fede 

         __________________ 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 
PROGETTO “ULYSSE” 

 

VERIFICA TIROCINIO 
 

Referente del progetto: 
___________________________ 
 
Tirocinanti: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

Andamento tirocinio (aspetti positivi, negativi, difficoltà, accoglienza): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Relazione con gli utenti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Relazione con gli operatori: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Rispetto del patto “Regole e Struttura” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Edolo, 

         Referente di Progetto 

        _____________________________ 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 
PROGETTO “ULYSSE” 

 

VALUTAZIONE TIROCINIO 
 

 

Tirocinante:_______________________ Istituto e Indirizzo:________________________ 
 
Periodo di tirocinio: dal_________ al_________ Servizio (CDD-SFA)__________________ 
 
Tutor tirocinio:______________________ Referente del progetto:____________________ 
 

 

Impegno durante il tirocinio: 

Nessun 
giudizio 

Molto 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Rispetto orari: 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Rispetto del patto “Regole e Struttura”: 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Relazione con gli operatori: 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Relazione con gli utenti: 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Note: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tutor tirocinio 

         ________________________ 
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TIROCINI EDUCATIVI STUDENTI 
PROGETTO “ULYSSE” 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

 

Il progetto “ULYSSE” prevede la possibilità di inserire all’interno della struttura della 

cooperativa “Il Cardo” studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado. 

 

Finalità generali: 
 
Ulysse vuole essere uno strumento educativo di cambiamento inteso come processo di 

crescita e maturazione: attraverso l’incontro con la disabilità promuovere e sperimentare 

relazioni basate sul confronto e sull’integrazione. 

Lo scopo di questo progetto è ampliare il proprio bagaglio di esperienze partecipando 

attivamente ai servizi della cooperativa “Il Cardo”. 

 

Obiettivi specifici: 
 

AREA SOCIO-RELAZIONALE 

 

 Sperimentare la convivenza sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza; 

 Conoscere una realtà educativa professionale del territorio; 

 Condividere con il personale educativo i propri vissuti esperienziali 

 

AREA ESPERIENZIALE 

 

 Vivere un esperienza di responsabilità 

 Conoscere un attività lavorativa 

 Sperimentare la relazione d’aiuto 

 

 

         Per la cooperativa “Il Cardo” 

       (Responsabile Progetto ULYSSE) 

 


