
 
 

 

 

 Com’è organizzato il tirocinio? 

Il tirocinio è strutturato per anno di corso e sulla base degli obiettivi specifici dell'anno. Le lauree 
delle professioni sanitarie prevedono 60 crediti di tirocinio pratico da svolgere dal primo al terzo 
anno. 
Il tirocinio professionalizzante si propone di: 

 sviluppare competenze professionali - il tirocinio sviluppa processi di elaborazione ed 
integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze; 

 sviluppare identità ed appartenenza professionale - attraverso il tirocinio lo studente supera 
l’immagine idealizzata della professione e il tirocinio diviene strumento di verifica della 
scelta effettuata. 

 rappresentare una pre-socializzazione al mondo del lavoro – attraverso il tirocinio lo 
studente viene a contatto con contesti organizzativi dove sperimenta le relazioni lavorative, i 
rapporti interpersonali, i valori, le abilità, i modi di essere. 

 

Ambiti e sedi di tirocinio 

L’assegnazione allo studente della sede di tirocinio è responsabilità del Direttore delle attività 
didattiche ed è progettata ed organizzata secondo i seguenti criteri: 

 bisogni e necessità di apprendimento dello studente in relazione agli obiettivi da raggiungere 
nell’anno in corso (criterio principale); 

 bisogni e necessità di apprendimento dello studente in relazione al livello raggiunto, 
coerenza tra le opportunità offerte dalla sede e gli obiettivi fissati; 

 presenza di Tutori e di Assistenti di Tirocinio; 
 necessità personali e logistiche dello studente (mezzi di trasporto, distanza della sede ecc.). 

 

Sedi di tirocinio 
Il Corso di studi è convenzionato con le più importanti Aziende Sanitarie pubbliche e private della 

Lombardia Orientale. 

 

SEDE DEL CORSO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche 
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Viale Europa 13/A - Brescia 
 

L’esperienza del tirocinio di un Corso di Laurea 
delle Professioni sanitarie costituisce un sistema 
di opportunità per lo sviluppo professionale. 
 

Prevede l’affiancamento dello studente ad un 
professionista esperto ed in contesti sanitari 
specifici, al fine di apprendere le competenze 
previste dal ruolo professionale. 
 
 



 

 

ASST Spedali Civili: 
P.O. Spedali Civili, p.le Spedali Civili, 1 - Brescia 
P.O. Gardone Val Trompia, via Giovanni XXIII n.4 - 
Gardone V.T. 
P.O. Montichiari, via Ciotti, 154 - Montichiari 
www.asst-spedalicivili.it 

 

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero  
Via Leonida Bissolati, 57 - Brescia 
www.poliambulanza.it 

 

ASST del Garda 
P.O. Desenzano del Garda, località Montecroce - 
Desenzano D/G 
P.O. Manerbio, Lungomella Valsecchi, 2 - Manerbio 
www.asst-garda.it 

 

ASST della Franciacorta 
P.O. di Chiari, viale Mazzini,4 - Chiari 
www.asst-franciacorta.it 

 

Gruppo San Donato -  ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO - 
Via dei Sabbioni, 24 - 25050 OME (BS) 
www.sanrocco.grupposandonato.it 

 

ASST della Valcamomica 
Ospedale di Esine, via Alessandro Manzoni, 142 - Esine 
www.asst-valcamonica.it 

 

Fondazione 
"Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei" 
Via Paolo Richiedei, 16, 25064 Gussago BS 
Via Sgrazzutti, 1, 25036 Palazzolo sull'Oglio BS 

 

ASST Bergamo Ovest 
Ospedale "Treviglio-Caravaggio" di Treviglio 
P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bg) 

 

ASST di Cremona 
Viale Concordia n 1, 26100 Cremona 
www.ospedale.cremona.it 

 

ASST di Mantova 
Strada Lago Paiolo, 10 
46100 - Mantova (MN) 

 


