Corso di Laurea triennale in
“Scienze Motorie, pratica e gestione delle attività sportive”
(Classe L-22)

Guida all’attività di tirocinio
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Introduzione
Il tirocinio del Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, pratica e gestione delle attività sportive” (Classe
L-22) è parte integrante delle attività didattiche previste nel Piano di Studi.

Sezione I – Obiettivi del tirocinio
Il tirocinio si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
 apprendere a gestire con consapevolezza e intenzionalità le dinamiche del lavoro nell’ambito
dell’attività fisica e dello sport;
 fornire un’occasione strutturata, all’interno di un organismo specializzato, per la verifica delle
conoscenze acquisite durante il percorso di studi;
 creare un collegamento diretto tra didattica universitaria e processi educativi in atto nella società.
Gli obiettivi specifici del singolo tirocinio vengono concordati con il Docente responsabile per la IUL e inseriti
nel “Progetto formativo e di orientamento” (v. sezione 3.3).

Sezione II – Crediti e durata
Il tirocinio del Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, pratica e gestione delle attività sportive” (Classe
L-22) corrisponde a 25 Crediti Formativi Universitari (CFU), corrispondenti a 625 ore da svolgere presso
l’Ente/struttura ospitante (1 CFU corrisponde a 25 ore di tirocinio in presenza). Le ore sono calcolate sulla
base dell’effettiva presenza dello studente presso la struttura ospitante. Il tirocinio potrà essere svolto
durante tutti e tre gli anni previsti per il percorso di studi.

Sezione III – Modalità operative
3.1 – Scelta dell’Ente ospitante e stipula della Convenzione
Lo studente può scegliere la sede del tirocinio seguendo due strade distinte:
1. scegliere una delle sedi già individuate dall’Ateneo come soggetto ospitante avendo lo stesso in
essere una Convenzione avente ad oggetto attività di tirocinio;
2. individuare una nuova sede. In tal caso l’Ateneo procede alla stipula della convenzione.
Nel primo caso lo studente sceglie una sede di tirocinio tra quelle convenzionate riportate sul sito di Ateneo,
la contatta per verificare la disponibilità della struttura ad accettare un tirocinante e dopo aver avuto
riscontro positivo, previo coordinamento con l’Ufficio Tirocini, compila il progetto formativo e di
orientamento (v. sez. 3.3) con il tutor aziendale sulla base dei criteri concordati con il Docente responsabile
del tirocinio.
Nel secondo caso lo studente si avvale della facoltà di individuare e comunicare all’Ateneo la sede presso la
quale intende svolgere il proprio tirocinio. È possibile individuare come sede di tirocinio la sede
dell’Istituto/Ente/Associazione/Società/Professionista presso il quale si presta servizio. In quest’ultimo caso
sarà necessario svolgere le attività di tirocinio al di fuori dell’orario di lavoro, con mansioni diverse rispetto a
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quelle normalmente svolte. L’Università Telematica degli Studi IUL, in qualità di soggetto promotore,
provvederà a stipulare con l’ente prescelto un’apposita Convenzione per lo svolgimento di tirocini di
formazione e orientamento.
Lo studente può scegliere di svolgere il proprio tirocinio presso realtà che siano operative nell’ambito delle
scienze motorie e sportive. Sono pertanto possibili sedi di svolgimento del tirocinio:
 Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD)
 Strutture del CONI e Federali
 Società che gestiscono impianti o centri sportivi
 Studi professionali / centri di attività motoria o preparazione fisica dove operano Chinesiologi
(laureati in Scienze Motorie) in regime libero professionale
 Scuole sia pubbliche che e private primarie, medie e superiori
È possibile inoltre stipulare convenzioni con professionisti della salute che gravitano intorno all’ambito delle
Scienze Motorie. In questo caso il tirocinio può essere svolto con tale professionista fino ad un massimo di
100 ore, completando le restanti ore presso altra sede con un altro progetto di tirocinio.
È obbligo dello studente comunicare all’Ufficio Tirocini (v. sez. 5.3) i seguenti dati:
1. dati dell'Ente ospitante (denominazione, Codice fiscale, indirizzo postale, telefono, e-mail, indirizzo
PEC);
2. generalità del legale rappresentante dell’Ente ospitante, firmatario della convenzione (nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
3. nome e cognome del Tutor aziendale, v. sez. 5.2 (che può coincidere con il DS/legale rappresentante
dell’Ente ospitante);
4. periodo di svolgimento del tirocinio;
5. polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi da infortuni – INAIL (v. sez.
IV).
Una volta ricevuti tutti i dati necessari da inviare via e-mail a tirocini@iuline.it attraverso il Modulo Raccolta
Dati (presente in formato word nell’ambiente Agorà), l’Ufficio preposto procederà alla redazione della
Convenzione di tirocinio con l’Ente designato. La stessa verrà trasmessa tramite mail alla parte a seguito della
controfirma (digitale o autografa) del Direttore Generale di Ateneo e restituzione a mezzo posta elettronica
certificata, la Convenzione produrrà i suoi effetti.
Si precisa che il tirocinio potrà avere inizio solo a seguito della stipula della Convenzione e della compilazione
e approvazione del “Progetto formativo e di orientamento” (presente in formato word nell’ambiente di
formazione “Agorà”) che dovrà essere anticipato via e-mail per l’approvazione al Docente Tirocinio, Dott.
Luca Russo l.russo@iuline.it e contestualmente inviato a tirocini@iuline.it per la gestione della procedura di
attivazione tirocinio.

3.2 -- Riconoscimento crediti di tirocinio
Lo studente che dimostra di avere svolto dei percorsi formativi non universitari in cui ha acquisito
competenze e abilità professionali certificate in ambito sportivo può presentare richiesta di riconoscimento
crediti (fino ad un massimo di 12 CFU) seguendo le indicazioni descritte nel Manifesto degli Studi.
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3.3 – Compilazione del Progetto formativo e di orientamento
Lo studente dovrà preventivamente prendere contatto con il Docente responsabile del tirocinio per la IUL, il
Dott. Luca Russo (l.russo@iuline.it).
Gli obiettivi specifici del tirocinio dovranno necessariamente essere concordati sia con il Tutor Aziendale che
con il Docente responsabile e inseriti nel documento “Progetto formativo e di orientamento”. Una volta
compilato dallo studente, tale documento dovrà essere sottoscritto dal tirocinante e fatto firmare al Tutor
aziendale e al DS/legale rappresentante dell’Ente ospitante. Per la corretta redazione del Progetto formativo
e di orientamento” dovrà necessariamente essere utilizzato il format presente in formato word nell’ambiente
di formazione “Agorà”. La compilazione dovrà essere effettuata in digitale direttamente sul file in word: solo
le firme sul documento dovranno essere autografe.
Il documento dovrà essere anticipato al Docente responsabile del tirocinio per la IUL, il Dott. Luca Russo
(l.russo@iuline.it) e all’indirizzo: tirocini@iuline.it
Tale anticipazione si rende necessaria per accelerare l’approvazione del documento da parte del Docente
responsabile, ovvero per accelerare i tempi di avvio del tirocinio stesso.
Una volta ricevuta l’approvazione del Docente responsabile per la IUL, verrà data comunicazione allo
studente circa l’effettiva possibilità di iniziare l’attività di tirocinio.
Successivamente il documento dovrà essere spedito in originale alla Segreteria IUL (Via M. Buonarroti, 10 –
50122 Firenze).
NB: lo studente può scegliere se svolgere tutte le ore di tirocinio in un unico posto e con un unico progetto
di tirocinio, oppure può decidere di fare esperienze diverse in più posti con più realtà. In questo caso per ogni
realtà di tirocinio dovrà ripercorrere i passaggi fino a qui descritti (convenzione se assente e progetto di
tirocinio).
3.4 – Svolgimento
Una volta ricevuta la conferma da tirocini@iuline.it del corretto espletamento della procedura
amministrativa, lo studente potrà iniziare l’attività di tirocinio, seguendo gli obiettivi concordati con il
Docente responsabile e secondo l’orario concordato con il Tutor aziendale.
Durante lo svolgimento del tirocinio, lo studente dovrà scrupolosamente attenersi agli obblighi indicati nel
“Progetto formativo e di orientamento”.
Durante il tirocinio sarà necessario compilare il Registro presenze tirocinio (presente in formato word
nell’ambiente di formazione “Agorà”) che alla conclusione delle attività dovrà essere anticipato via mail al
Docente responsabile del tirocinio per la IUL, Dott. Luca Russo (l.russo@iuline.it) e all’indirizzo:
tirocini@iuline.it, unitamente alla relazione tirocinio.
Tale anticipazione si rende necessaria per accelerare l’approvazione del foglio firme e della relazione tirocinio
da parte del Docente responsabile, ovvero per accelerare i tempi di conclusione del tirocinio stesso.
Successivamente all’approvazione di entrambi i documenti, questi dovranno essere spediti in originale alla
Segreteria IUL (Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze), debitamente firmati sia dal tirocinante che dal Tutor
aziendale.
3.5 – Relazione finale
A conclusione dell’attività di tirocinio, lo studente dovrà redigere su carta semplice una Relazione finale di
tirocinio (circa 2 cartelle), che contenga:
-

una introduzione;
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-

una sezione sulle basi di partenza del tirocinio;
una sezione di documentazione sulle tecnologie utilizzate, strumenti di osservazione ecc.;
una sezione che descriva il lavoro svolto e gli obiettivi conseguiti;
una sezione conclusiva.

Per la redazione della Relazione finale dovrà essere utilizzato il format presente in formato word
nell’ambiente di formazione “Agorà”.
Tale relazione dovrà essere anticipata via email mail al Docente responsabile del tirocinio per la IUL, Dott.
Luca Russo (l.russo@iuline.it). e all’indirizzo: tirocini@iuline.it, unitamente al foglio firme. Tale anticipazione
si rende necessaria per accelerare l’approvazione del foglio firme e della relazione tirocinio da parte del
Docente responsabile, ovvero per accelerare i tempi di conclusione del tirocinio stesso.
Successivamente all’approvazione di entrambi i documenti, questi dovranno essere spediti in originale
cartaceo alla Segreteria IUL (Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze), debitamente firmati sia dal tirocinante
che dal Tutor aziendale.

Sezione IV – Copertura assicurativa
I dati relativi alla copertura assicurativa del tirocinante sono indicati nel “Progetto formativo e di
orientamento”.
Qualora l'Ente ospitante coincida con la scuola o l’ente presso cui il tirocinante presta la propria attività
lavorativa, si può applicare la casistica prevista dalle Linee Guida concordate tra Stato, Regioni e Province
autonome in data 24/01/2013. Le Linee guida prevedono infatti la possibilità di definire, nell'ambito di
apposite Convenzioni, le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a
suo carico l'onere della copertura assicurativa. In tal caso nel “Progetto formativo e di orientamento”
dovranno essere inseriti i dati relativi alle polizze in essere presso l’Ente ospitante.
Laddove il tirocinio si svolga presso un ente diverso dal proprio istituto scolastico o luogo di lavoro, la IUL
provvederà alla copertura della responsabilità civile e INAIL (rischi da infortuni).

Sezione V – Ruolo e compiti delle figure coinvolte
5.1 – Docente responsabile per la IUL
Il ruolo del Docente responsabile del tirocinio è svolto dal Dott. Luca Russo.
Il Docente responsabile avrà il compito di:
- concordare con lo studente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, da inserire nel
“Progetto formativo e di orientamento”;
- approvare e controfirmare il “Progetto formativo e di orientamento”;
- validare la relazione finale del tirocinio.
5.2 – Tutor aziendale (Ente ospitante)
Il Tutor aziendale viene indicato dall’’Ente ospitante. I compiti del Tutor aziendale sono i seguenti:
- assistere lo studente durante lo svolgimento del tirocinio;
- verificare il corretto svolgimento delle attività previste e l’effettiva partecipazione dello studente
negli orari prestabiliti;
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-

firmare il Progetto formativo e di orientamento;
controfirmare il Registro presenze tirocinio, validando le firme apposte dallo studente.

5.3 – Ufficio tirocini (IUL)
L’Ateneo individua al suo interno un ufficio dedicato (tirocini@iuline.it) che assisterà gli studenti negli
adempimenti amministrativi connessi con l’espletamento del tirocinio.
In particolare, i compiti dell’Ufficio Tirocinio sono i seguenti:
-

redazione della Convenzione di tirocinio, sulla base dei dati comunicati dallo studente;
raccolta e verifica dei Progetti formativi e di orientamento, con particolare riferimento
all’approvazione da parte del Docente responsabile nonché di tutta la documentazione
obbligatoria a norma di legge;
comunicazione allo studente dell’effettiva possibilità di avvio del tirocinio
comunicazione allo studente, dopo l’approvazione della relazione finale da parte del docente
Tirocinio, della conclusione del tirocinio stesso.
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