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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 
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Oggetto: Azioni e relazioni nei contesti organizzativi di cura. Nuovi modelli di Tirocinio in Educazione 

e Formazione 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 

dell’Università degli Studi di Firenze organizza per il giorno 7 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 il Workshop conclusivo del percorso di formazione Il tirocinio all’Ospedale pediatrico Meyer.  

Il Workshop vuol offrire un momento di riflessione sul ruolo della scuola nei luoghi di cura e porre 

all’attenzione della comunità scientifica la centralità di nuove figure professionali a partire dallo sviluppo 

di tirocini in Educazione e Formazione. È rivolto a tutte le studentesse e gli studenti del Dipartimento 

FORLILPSI, a educatori, a pedagogisti e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

L’evento si terrà in presenza presso l’Aula 210, II piano, Via Laura, 48, ma può essere seguito anche 

online collegandosi al link: 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m45ef96d0173b19ff46676ae9f2086bc7 (Password: 

MRgfmvi9R23).  

Il programma è riportato nel volantino allegato. L’iscrizione è possibile al link: 

https://forms.office.com/r/rctkfRhnHi da effettuarsi entro il 6 giugno p.v.  

Ringraziando per la collaborazione si prega di darne la massima diffusione. 

 

 

Allegato 1 - Volantino Azioni e relazioni nei contesti organizzativi di cura. Nuovi modelli di Tirocinio in Educazione e 

Formazione 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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