
 
 
 

Corso di Laure in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

Dipartimento Universitario Clinico di        

Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute     

Coordinatore.: Prof. Elisabetta Pascolo-Fabrici 

________________________________________________________________________________________________  

 

QUESTIONARIO TUTOR  
 
 

Nominativo dello studente__________________________________________________________________ 

Numero di matricola_______________________________________________________________________ 

Anno di corso _______________________________ Anno accademico _____________________________ 

Sede del tirocinio _________________________________________________________________________ 

Periodo di svolgimento del tirocinio: dal _____________________________al ________________________ 

Ore di frequenza _________________________________________________________________________ 

Nominativo del tutor ______________________________________________________________________ 

 
 
Modalità prevalente di tirocinio  
 

□ Osservazione: Conoscenze dei servizi, delle modalità organizzative e del ruolo e funzioni del Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica nell’equipe multidisciplinare: lo studente si limita ad un’osservazione 
attenta delle attività svolte dagli operatori presenti in struttura ( I anno) 

□ Attività guidata con spiegazioni e informazioni adeguate: Affiancamento agli operatori per acquisire 
capacità di valutare delle richieste e dei bisogni dell’utenza nei vari contesti di esercizio della professione: lo 
studente è partecipe delle attività agite in prima persona assieme al tutor/operatore  ( II anno) 

□ Attività autonoma con diretta supervisione: Pratica diretta finalizzata all’elaborato finale: lo studente è 
chiamato a mettere in pratica tecniche e conoscenze apprese (III anno) 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL TIROCINIO  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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AREA ETICO-DEONTOLOGICA  OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
NON 
RAGGIUNTO 

Partecipa in modo attivo all’esperienza 
di tirocinio e si dimostra interessato  

    

Possiede un atteggiamento 
professionale con gli operatorie gli 
utenti 

    

Conosce e rispetta il segreto 
professionale e d’ufficio 

    

Rispetta orari programmati, 
comunicando eventuali assenze o 
ritardi 

    

Ricerca spiegazioni e approfondimenti     

Ha un abbigliamento adeguato al 
contesto  

    

Note: 
 
 

 
AREA RELAZIONALE  

OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
NON 
RAGGIUNTO 

Dimostra capacità di ascolto attivo      

Sa essere empatico      

Sa utilizzare strategie positive di 
comunicazione  

    

Dimostra capacità di autocontrollo 
emotivo nelle varie situazioni  

    

Comprende e si relaziona 
adeguatamente con gli utenti  

    

Si relazione con l’utente mantenendo la 
consapevolezza del proprio ruolo 

    

È consapevole delle proprie emozioni     

Agisce con competenza nelle varie 
situazioni  

    

Sa chiedere aiuto in caso di difficoltà 
durante l’attività di tirocinio  

    

Note:  
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AREA TECNICA-METODOLOGICA  

OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
NON 
RAGGIUNTO 

Sa integrare ed applicare le proprie 
conoscenze al fine di individuare i 
problemi e bisogni dell’utente 

    

È in grado di pianificare gli obiettivi di 
salute ed elencare gli interventi 
specifici  

    

Dimostra di possedere conoscenze 
teoriche utili all’intervento  

    

Sa valutare i risultati ottenuti      

Sa adattarsi alle diverse persone      

È in grado, qualora si presenti un 
momento critico o problematico, di 
risolverlo in modo efficace  

    

Note: 
 

 

 
AREA ORGANIZZATIVA  

OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
NON 
RAGGIUNTO 

Dimostra flessibilità nello svolgimento 
delle attività pratiche 

    

Individua ruoli e responsabilità 
all’interno del Servizio 

    

Descrive le attività svolte in maniera 
appropriata 

    

Reperisce in modo corretto il materiale 
utile valutazione ed intervento 

    

Porta a termine i compiti assegnati     

Espone con tempi e modi adeguati 
opinioni e criticità 

    

Organizza le proprie attività in 
sequenza di priorità 

    

Se richiesto utilizza in modo 
appropriato gli strumenti informativi in 
uso (scheda, cartella…) 

    

Sa realizzare le proprie attività con 
accuratezza 
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Sa affrontare i problemi di propria 
competenza 

    

È disponibile a valutare i risultati dei 
suoi interventi 

    

È orientato al risultato     

Sa assumersi la responsabilità del 
proprio operato 

    

Note: 
 
 

 

Motivare la risposta nel caso in cui si indichi Obiettivo non raggiunto o Obiettivo parzialmente raggiunto  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

Giudizio complessivo del tirocinio  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
VALUTAZIONE _____/30  
 
 
 
Data______________________  
 

Firma ________________________ 


