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1. Il supervisore è la persona che influisce 
maggiormente sulla formazione dello studente 



%

Docenti in aula 24

Supervisori sul campo 65

Altri professionisti 7

Altre figure 4

Quali figure hanno influenzato maggiormente la tua 
formazione di assistente sociale durante il periodo di 

studio universitario?



Il processo di supervisione è 
paragonato all’imprinting 



Bennet ancora il processo di supervisione alla teoria 
dell’attaccamento di Bowbly: la supervisione è lo 
spazio sicuro in cui lo studente matura la propria 

consapevolezza 



• Il supervisore fornisce un modello di ruolo per lo 
studente 



Guardiano dell’ortodossia 



Funambolo 



Attivista 



Ada è una professionista che svolge attività di 
tutoraggio all’interno di un corso di laurea in 

servizio sociale. Ada è una professionista molto 
apprezzata dagli studenti con una grande capacità 
empatica. Per anni, Ada ammette di avere avuto 

grandissime difficoltà a lavorare in modo 
empatico ricercando soluzioni originali ai 

problemi degli studenti. 



“… è come se fossi stata bloccata per tanto tempo … 
non ero sicura di me e probabilmente non vedevo 
alcune cose che adesso riesco a percepire, lo schema di 
lavoro che seguivo era molto rigido adesso capisco che 
era un problema di sicurezza personale che 
professionalmente parlando viene da lontano…ricordo 
che la mia supervisora di primo tirocinio che è stata la 
persona che mi ha insegnato i rudimenti del mestiere 
era molto puntigliosa nel richiamarmi all’ordine, mi 
correggeva sempre le relazioni cancellando la parola 
poiché e sostituendo con perché…”



“… Usava una penna rossa che mi è rimasta sempre 
impressa come fosse una maestra che correggeva gli 
errori. Era una cosa che mi succedeva anche a scuola 
con i professori del liceo e quando ho iniziato a lavorare 
c’era sempre questo modo un po’ paternalistico di 
insegnare a lavorare …”



“… Gli effetti, ci ho pensato sopra poco tempo fa, 
però non sono sempre positivi da un lato ti 
incuneano nella testa delle certezze si scrive così e 
non così questo è un errore e questo no, Ma 
dall’altro è chiaro che i nuovi professionisti 
crescono insicuri…”



“… Lo vedo anche nei servizi oggi la principale paura è 
quella della responsabilità l’Ordine regionale ha 
organizzato per rispondere alle richieste un corso sulla 
responsabilità perché tutti hanno una paura folle di 
sbagliare io credo dovremmo fin dall’inizio aiutare gli 
studenti a credere più a loro stessi farli sbagliare e 
riflettere sugli errori non fare le maestre con la penna 
rossa perché non è detto che questo aiuti davvero a 
maturare come professioniste e come persone…”



Il supervisore è la “persona importante” 
del processo di apprendimento del 
servizio sociale 

G. H. Mead



La persona importante è l’individuo che 
per status, posizione sociale o ruolo 
famigliare influisce maggiormente 

sull’educazione delle giovani generazioni 
(G. H. Mead)



Accettare di svolgere il ruolo di supervisore è dunque 
una scelta che riguarda direttamente l’etica e i 

fondamenti della professione 



Art 53 - Codice deontologico

L´assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e 
nelle diverse forme dell´esercizio professionale per far
conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e 
metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti
etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, 
deve impegnarsi nella supervisione didattica e
professionale, nella ricerca, nella divulgazione della 
propria esperienza, anche fornendo elementi per la
definizione di evidenze scientifiche



2. La supervisione è un processo 
educativo 



Cosa serve per essere un buon 
supervisore
• Pazienza

• Attenzione

• Chiarezza

• Esperienza

• Empatia

• Ascolto

• Tempo a disposizione

• Convinzione del valore della professione

• Capacità di valutazione  – capacità non giudizio

• Autoconsapevolezza

• Sapersi mettere in discussione



Cosa si reputa essere la qualità principale per svolgere 
attività di supervisione?

Qualità %

Esperienza
professionale 

68,9

Buon senso 26,1

Competenza 
pedagogica 

12,4



… ho accettato di fare il supervisione sono dopo 
cinque o sei anni che avevo iniziato a lavorare … 
prima non mi sentivo competente sulla materia per 
lavorare con i minori bisogna conoscere molto 
bene le procedure e la legislazione e sono convinta 
serva avere visto un certo numero di casi, non so 
dire se cinquanta  cento non è quello il punto il 
punto è che devi avere maturato un’esperienza 
professionale in servizio, questa è la condizione 
principale ... 



Per consuetudine: 

l’unica condizione che molti 
assistenti sociali ritengono 
necessaria per svolgere la 

supervisione è
l’esperienza professionale



Cosa significa promuovere 
l’apprendimento?



• François Rabelais (Chinon, 4 febbraio 1494 – Parigi 
9 aprile 1553) è stato uno scrittore e umanista 
francese. Considerato uno dei più importanti 

protagonisti del Rinascimento francese, Rabelais è 
noto soprattutto per il Pantagruel (1532) e il 

Gargantua (1534).



Gargantua e Pantagruel



Gargantua, figlio del gigante Grandgousier, re 
d'Utopia, viene partorito da un orecchio di sua 

madre Gargamelle. Il piccolo gigante riceve 
un'educazione di stampo medievale (messa in 

ridicolo nel libro), alla quale trova rimedio grazie al 
saggio Ponocrate che gli insegna un nuovo metodo di 

studio: vedere i libri come maestri di vita.



Due modelli: la testa piena e la 
testa ben fatta 







La testa piena 

• L’apprendimento è visto come una trasmissione di 
informazioni codificate: così si deve fare, cosi va 
fatto, questo è giusto e questo è sbagliato



La testa ben fatta

• L’apprendimento è visto come sviluppo di capacità 
di discernimento, di collegamento, di valutazione 
non preconcetta e aperta al cambiamento



Cosa significa in pratica aiutare uno 
studente a sviluppare una testa ben 
fatta? 



A. Valorizzare le singole 
intelligenze



Lo studente non deve riflettere un 
idealtipo, cioè ogni studente è 

diverso dall’altro



… Ma come è possibile? … Le ho fatto 
fare le stesse cose, ha osservato come 
si facevano i colloqui e come si scrive 
va una cartella, tre, quattro volte 
prima di provarci da sola. Con gli altri 
non ci sono stati problemi e con lei sì, 
io penso l’università ha fatto male a 
selezionarla non è adatta a fare 
questa professione … ha paura della 
sua ombra …



Il supervisore tratta ogni studente 
come una singola persona, con 

bisogni e capacità



E’ necessario che il supervisore si 
preoccupi di osservare il principio 

della personalizzazione





tutti i tirocinanti sono chiamati a raggiungere delle
competenze fondamentali del curriculum (di primo, 

secondo e terzo anno) ma tramite una 
diversificazione delle strategie e dei percorsi di 

apprendimento



B. L’approccio educativo deve 
essere centrato sulle capacità



Cosa sono le capacità?

• Sen definisce "capacitazioni" (capabilities) l’insieme 
delle risorse relazionali di cui una persona dispone, 
congiunto con le sue capacità di fruirne e quindi di 
impiegarlo operativamente



Sen e la teoria delle capacità





• I supervisori possono determinare le condizioni 
materiali per l’apprendimento sul campo 
selezionando per gli studenti compiti che più si 
addicono alle loro attitudini e capacità. E’ noto che 
spingere uno studente a sperimentare compiti per i 
quali non si sente pronto o preparato può sortire 
un effetto di disincentivazione all’apprendimento. 



C) l’apprendimento ha bisogno di 
impalcature per potere sperimentare 



• L’apprendimento è favorito dalla capacità di 
sperimentare: il supervisore deve consentire allo 
studente di fare dei passi in autonomia fornendo 
elementi per rileggere il percorso svolto in chiave 
critico riflessiva 



Cosa è lo scaffolding?  

E’ il termine tecnico che riassume la 
competenza principale del supervisore

letteralmente  impalcatura





Se esercitato in modo corretto lo scaffolding
fornisce agli studenti il sostegno di cui 

hanno bisogno ma non di più …

in questo modo lo studente aumenta la 
fiducia nelle proprie possibilità di 

padroneggiare le capacità richieste



D) L’apprendimento implica 
collaborazione 
• Per potere apprendere è necessario potere porre 

domande. 



• La costruzione di un rapporto fiduciario permette 
allo studente di esporsi nell’interrogazione senza la 
paura di sbagliare



E) L’apprendimento è legato alla 
percezione di autoefficacia 



• L’apprendimento dipende molto dalla percezione di 
autoefficacia (Resnick, 2002). Il ruolo del 
supervisore è da questo punto di vista 
determinante nella individuazione di opportunità di 
apprendimento che massimizzano la probabilità di 
successo dello studente e riducono il rischio d 
fallimento (Linnenbrink & Pintrich, 2002).



• vanno forniti feedback rispetto ai risultati raggiunti: 
l’identità si basa su forme di riconoscimento sociale 
senza riconoscimento non esiste un’identità sociale 



Cosa significa educare?



L’obiettivo del buon supervisore per 
utilizzare una metafora del pedagogista 

svizzero Johann Pestalozzi non è quello di 
formare “brillanti vegetali” che ripetono a 

memoria gli insegnamenti del professionista 
esperto



3. Gli strumenti della supervisione 



Strumenti



Lettera di presentazione

Caro supervisore, 

le scrivo questa lettera per raccontarle qualcosa 
di me prima di iniziare il mio prossimo tirocinio. 
Sono molto emozionata e curiosa di verificare sul 
campo questa professione che ho scelto per 
caso. Non avevo grandi idee per il mio futuro 
quando ho finito il liceo. Dopo le superiori ho 
lavorato per un anno dai miei genitori: è stato 
utile ho imparato a usare il computer e a stare a 
contatto con la gente (i miei genitori hanno una 
piccola attività commerciale). 



… Le mie aspettative verso il tirocinio penso siano 
in linea con quelle dei miei compagni di corso. 
Capire cosa significa fare l’assistente sociale. 
Quali sono i problemi e le risorse a disposizione 
per la gente

….Sono al pari con gli esami quindi ho proprio 
intenzione di dedicarmi al tirocinio totalmente. 
Sono una persona dinamica e curiosa. Dicono che 
sono molto tollerante, anche se in verità io poi 
rimugino spesso sulle cose che mi capitano …

Lettera di presentazione



Lettera di presentazione

Spero di incontrarla al più presto e di imparare da 
lei a mettermi in gioco in questa professione che ho 
scelto per caso ma che mi coinvolge ogni giorno di 
più

Cordiali saluti

Alice D 



Bilancio di competenze
Dati anagrafici

Competenze di base

conoscenza della lingua inglese e portoghese;

• competenze informatiche di base



Bilancio di competenze
Competenze trasversali

• fiducia in me stessa e visione positiva;

• capacità di lavorare in gruppo;

• spirito d’iniziativa e apertura al confronto con 
persone, situazioni, luoghi diversi;

• flessibilità e capacità di adattamento a situazioni 
relativamente instabili e nuove;

• responsabilità



Bilancio di competenze
Competenze tecnico/professionali

• esami propedeutici al tirocinio (metodi e tecniche del 
Servizio Sociale, principi e fondamenti del Servizio 
Sociale, organizzazione dei servizi sociali);

• stage settimanale presso struttura residenziale per 
persone con malattia mentale.



Il piano di tirocinio è composto 
da 
• Obiettivi generali 

• Indicatori 

• Attività 

• Modelli di monitoraggio 

• Criteri di valutazione 



Definire gli obiettivi 



Definire gli obiettivi 

Gli obiettivi sono sempre 
individuali e il raggiungimento di 

un livello base può essere 
raggiunto con tempi differenziati 



Gli obiettivi devono essere definiti 
in modo 

•Chiaro 

•Specifico 

•Condiviso 

•Valutabile 



Imparare la professione sul 
campo 

NON 

è un obiettivo chiaro, specifico ne 
valutabile 



Acquisizione competenze relative al 
lavoro di gruppo

Indicatori: 

a) Rispetta le regole del setting;

b) partecipa attivamente  
argomenta le proprie posizioni  

c) accoglie le indicazioni



Definire le attività

Fare partecipare lo studente 
tirocinante a gruppi di lavoro 



Programmare i monitoraggi

Definire i momenti di 
monitoraggio preliminarmente 

(escluse le emergenze) 



4. Che tipologie di conoscenza vanno 
promosse attraverso il processo di 
supervisione  



Conoscenza 
tecnica

Conoscenza 
pratica 

Conoscenza 
critica 

Conoscenza 
di processo 



La conoscenza tecnica

• Lo studente ha imparato a gestire la 
documentazione in modo conforme alle norme ?



La conoscenza pratica 

• Lo studente è in grado di formulare ipotesi e 
affrontare problemi e situazioni nella loro unicità?



La conoscenza critica

• Lo studente è capace di riconoscere le cause sociali 
dei problemi che deve affrontare? 



La conoscenza di processo 

• Lo studente gestisce la propria emotività? 



Perché è importante avere in mente 
una bussola della conoscenza del 
servizio sociale? 





L’esperienza non implica la 
riflessività 



Esperienza e riflessività 

Filmato: 

Luigino e l’armadio dei desideri 



Le condizioni che portano a un 
depauperamento della 
rappresentazione del servizio sociale



• Aumento carichi di lavoro

• Impoverimento processo di valutazione

• Riduzione risorse

• Routine e burocrazia 



La malattia dei reali



… io ho una difficoltà su cui mi interrogo ormai quasi 
quotidianamente. La mia tirocinante mi ha chiesto 
quali sono le funzioni dell’assistente sociale. Io pensavo 
di sapere rispondere e ho iniziato a parlarle della 
valutazione del bisogno, dei colloqui di aiuto e delle 
visite domiciliari. La studentessa mi ha guardato e mi 
ha chiesto: ma è tutto qui? Io dico la verità non ho 
saputo più cosa rispondere. Sono talmente abituata a 
dedicare tutto il mio tempo a vedere casi che mi chiedo 
se c’è anche qualcosa di altro che dovrei fare per essere 
una buona assistente sociale oppure è sufficiente 
limitarsi  questo ...?



Quali sono oggi le funzioni e le competenze 
degli assistenti sociali? 

Apparentemente si tratta di una domanda a 
cui tutti gli assistenti sociali in servizio 

dovrebbero sapere rispondere



In realtà, in parte per l’annosa e mai 
interamente risolta questione dell’identità 

professionale e in parte per la forte 
pressione verso lo svolgimento di compiti 

burocratico-amministrativi molti 
professionisti sono in difficoltà a definire 

quale è il ruolo professionale dell’assistente 
sociale al di là di una mera descrizione delle 

mansioni svolte



Tenere fermo l’approccio alla professione 



Siamo sicuri di insegnare sempre in modo 
corretto la nostra professione?



5. Le condizioni di esercizio della 
supervisione



• La decisione di continuare a svolgere il ruolo di 
supervisore è collegata a alcune variabili specifiche 



A) il successo del processo di 
supervisione



• Baum (2007) individua i motivi che portano i social 
worker a continuare a svolgere il ruolo di 
supervisore principalmente nella gratificazione che 
i professionisti traggono dal rapporto con gli 
studenti e dalle possibilità di trasmettere loro il 
proprio sapere professionale.  Basnett e Sheffield 
(2010) confermano tale ipotesi rilevando come 
l’insuccesso di uno studente nell’esperienza di 
tirocinio è vissuto dai supervisori come un fattore 
di forte insoddisfazione e stress emotivo. 



Cosa è importante: 

• Una chiarezza degli obiettivi da conseguire

• Un supporto nel caso di difficoltà 



• … non sapevo bene come comportarmi. Valentina 
mi sembrava sempre più demotivata. Man mano 
che il tirocinio proseguiva il suo entusiasmo stava 
diminuendo. Ne ho parlato con la tutor perché ero 
anche un po' preoccupata era stanca e qualche 
volte nelle ultime settimane era arrivata pure in 
ritardo. La tutor mi ha fatto ragionare sul carico 
emotivo… 



•B) la possibilità di svolgere il 
ruolo in modo adeguato



• “ho rinunciato a prendere tirocinanti, ero rimasto 
l’unico assistente sociale per sei comuni fino 
all’anno scorso eravamo in due ma la mia collega è 
andata in maternità lunga e non la hanno ancora 
sostituita. MI trovavo a fare i colloqui con i 
tirocinanti in macchina andando da un comune 
all’altro. Non è possibile nemmeno per gli studenti 
lavorare in questo modo, cosa si può insegnare in 
queste condizioni?"



Cosa è importante 

• Tempi

• Condizioni materiali di esercizio della supervisione

• Formazione preparazione



• C) il riconoscimento sociale dell’esperienza di 
supervisione 



• “la coordinatrice del servizio pensa che avere dei 
tirocinanti sia una perdita di tempo. Il lavoro di 
supervisione lo possiamo fare solo a fine orario di 
servizio e alle volte non c’è nemmeno lo spazio 
fisico dove potere incontrare gli studenti.  
L’impressione che ho avuto spesso è che sembra 
chi fa supervisione non abbia voglia di lavorare”



6. La supervisione come processo 
di doppio apprendimento 



… alla fine ogni tirocinante mi lascia addosso 
qualcosa … insomma Anna … non la dimenticherò … 
con la sua spontaneità ogni volta mi ‘regalava’ delle 
piccole perle … che mi sono scritta in agenda … 
ricordo quella volta che in una giornata di quelle che 
non ne vedi la fine da quante cose hai da fare mi 
propose di usare una matrice del tempo che le 
avevano mostrato in aula … era una cosa del tipo 
cose importanti cose urgenti, meno importanti e non 
urgenti che messe in relazione fra loro …



… ti aiutano a dare una priorità alle cose della giornata 
… la docente aveva consigliato di farlo ogni mattina … 
sono tecniche che hai miei tempi non si studiavano  … 

Anna ha iniziato a farlo lei vedevo che  funzionava 
perché a fine giornata ci prendevamo cinque minuti 

per verificare se le nostre priorità erano state 
rispettate …  allora ho iniziato a usarlo anch’io e ora 

che lei ha finito il tirocinio continuo a farlo e lo ho 
insegnato a usare anche alle mie colleghe …



L’autovalutazione è una 
competenza che si costruisce 





In primo luogo considerare lo 
studente come fonte di 
apprendimento  è un modo per 
migliorare la capacità riflessiva del 
professionista



..liberarsi dalle regole, procedure e routines



In secondo luogo, pensare lo 
studente come fonte di 
apprendimento può favorire la 
creatività e l’individuazione di 
soluzioni innovative ai problemi 
sia del lavoro quotidiano sia 
della supervisione



Guardare le cose da punti di vista diversi



In terzo luogo, la valorizzazione 
di tirocinanti come fonti di 
apprendimento può costituire 
un antidoto contro i rischi di 
depauperamento della 
formazione professionale degli 
assistenti sociali



Sfuggire ai tagli della formazione



Un quadro di sintesi 

Burocratico 
normativi  (17)

Supportivi (15) Critico riflessivi
(8)

Concetto 
supervisione

Dovere 
istituzionale

Dovere 
professionale

Scelta crescita

Rapporto con 
studente

Gerarchico Terapeutico Collaborativo 

Imprinting Gerarchico Supportivo Collaborativo

Biografia 
professionale

Più giovani Più esperti Più esperti 

Livello 
autonomia

Basso Medio elevato Medio elevato 

Soddisfazione 
supervisore

Medio basso medio Elevato 



1. Sostituendo l’idea tradizionale di 
supervisione con quella di una 

relazione formativa a due poli in 
grado di condurre a una doppia 

trasformazione 

(supervisore e studente)





In primo luogo considerarsi in un 
processo di apprendimento significa 
compiere un’azione metacognitiva 
(cognitivamente ed emotivamente) 
che significa oggettivare la propria 
esperienza e il proprio vissuto, e 

guardarli come altro da sé 



2. Adottando l’idea di una 
valutazione per l’apprendimento 

accanto una valutazione 
dell’apprendimento





In secondo luogo significa mettere in atto alcune 
operazioni che consentano di auto-valutare le 
proprie azioni

1. Autovalutazione del prodotto e del processo
(riflettere su come si è svolta un’azione, su che cosa si è 
realizzato e appreso dalla pratica)

2. Autovalutazione affettiva e motivazionale

(saper accettare il giudizio sulla propria prestazione che 
significa saper tollerare la valenza giudicante di questa 
operazione senza mettere in crisi la propria identità, il 
proprio concetto di sé, la propria autostima, il proprio 
senso di auto-efficacia, contestualizzando e oggettivando) 



L’auto valutazione non è solo una 
misura del successo ma anche un 

mezzo per ottenerlo



4
Quali sono le competenze per gestire 
in modo appropriato il rapporto con 

lo studente?



E’ importante  che 
il supervisore 
scansi facili 
conclusioni e 
prima ancora di 
attribuire 
un’incapacità allo 
studente rifletta 
criticamente sul 
metodo e il piano 
di lavoro utilizzati



La personalizzazione ha a che fare

• con lo stile di apprendimento 
dello studente 

• con il suo essere persona 
portatrice di valori e principi

• con i suoi punti di forza e interessi



Il supervisore tratta lo studente come 
un soggetto attivo 



… I tirocinanti di oggi sono come 
dei ragazzini, bisogna insegnare 
loro tutto ...!



La convinzione di fondo è alle volte 
che gli studenti siano da guidare e 

indirizzare nel percorso di 
apprendimento



La supervisione funziona nel 
momento in cui si instaura una 
relazione di scambio dove sia 

supervisore sia studente sono a 
confronto e mettono a 

disposizione le reciproche 
esperienze e vissuti



Gli stili di supervisione
Stile affermativo 

Il supervisore stabilisce nel 
dettaglio obiettivi, modalità 
e tempi di realizzazione delle 
attività dello studente

Stile attivo 

Il supervisore trascina lo 
studente nelle attività senza 
definirne gli obiettivi 

Stile permissivo 

Il supervisore definisce gli 
obiettivi ma delega allo 
studente la definizione delle 
modalità e dei tempi di 
realizzazione

Stile interrogativo

Il supervisore condivide con lo 
studente la definizione di 
obiettivi, modalità e  tempi di 
realizzazione delle attività 



Il supervisore riconosce il 

burn out dello studente





“...ero rimasta scioccata dalla violenza 
delle parole  di quell’uomo … la mia 
supervisora aveva reagito molto 
freddamente ma avevo visto che era 
rimasta anche lei molto colpita … non 
avevamo più detto una parola e ci 
eravamo salutate erano le dodici e 
mezza e io finivo la giornata …



… il pomeriggio ero agitatissima e avevo 
telefonato a mia sorella raccontandole 
quella cosa piangendo emotivamente 
non ero pronta adesso so che fa parte 
della professione e so come 
comportarmi in questi casi ma allora era 
la prima volta che assistevo a un simile 
episodio … la notte non avevo dormito 
dall’angoscia



… la mattina dopo era di sabato la supervisora 
mi ha telefonato a casa e mi ha chiesto come 
stavo e se era tutto a posto siccome vivevamo 
nello stesso paese mi ha invitata a prendere 
un caffè insieme e mi ha spiegato che non 
dovevo spaventarmi e che in questi casi si 
doveva reagire con determinazione e 
freddezza … abbiamo discusso di come 
affrontare queste situazioni … questo incontro 
è stato provvidenziale perché non so come me 
la sarei cavata da sola in quello stato di 
agitazione … 



Il burnout è associato a professioni 
che combinano stress e idealismo. 

Alcuni studi evidenziano la 
presenza del fenomeno anche tra 

gli studenti



Fonti di stress per uno studente 
in tirocinio



Essere sotto pressione 

• I tempi di studio sono diventati molto più brevi e 
intensi (difficoltà di organizzarsi) 

• Adattamento a un nuovo  ambiente           
(passaggio da studente a tirocinante)

• Altre responsabilità, quali le attività di lavoro,  di 
famiglia o extrascolastiche



Lo studente da manuale
Molti studenti hanno ottimi risultati accademici 
ma mostrano difficoltà nell’incontro con l’Altro

• Natura problemi sociali

(spesso sperimentano tremendi 
dubbi sulla loro capacità di essere 
di aiuto) 

• Analogie con le storie degli utenti 
(gli studenti possono basare i 
loro interventi sui propri bisogni 
ed esperienze piuttosto che 
dell’utente)



Una supervisione efficace non 
sottovaluta questi aspetti: la 

consapevolezza di sé (dello studente) 
diventa  fondamentale qui per 

consentire agli studenti di sviluppare 
in modo ottimale le proprie 

potenzialità e trasferire la stessa cura 
nei confronti delle persone che si 

rivolgeranno a loro in futuro



Tuttavia approfondisce la natura di questi 
aspetti… 

... Ci ho messo la metà del tirocinio per 
capire che c'era un problema che avremmo 
potuto lavorato fin dal primo giorno. Non 
sapendo [cosa problema dello studente era] 
ha reso il processo in modo molto più lento, 
e questo anche minacciato il successo del 
collocamento…


