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NUOVA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER TUTOR E SEDI DI
TIROCINIO POST-LAUREAM.

Sulla base delle Linee Guida per la definizione dei rapporti di convenzione tra
università e Ordini territoriali, approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi nell’anno 2015, in coerenza a una logica di collaborazione con le
realtà universitarie e di valorizzazione della qualità dei percorsi di tirocinio,
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha costituito una Commissione
paritetica composta da alcuni rappresentanti dello stesso Ordine (Consigliere
Segretario e un dipendente tecnico amministrativo) e dai Referenti per i tirocini
di tutte le Università lombarde (Università Cattolica del Sacro Cuore - sedi di
Milano e Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università telematica e-Campus,
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).
L’obiettivo della Commissione è quello di uniformare la gestione e la procedura
di accreditamento delle sedi di tirocinio e dei tutor. In quest'ottica, auspichiamo
che Enti lombardi e non possano accogliere i tirocinanti provenienti dalle
diverse sedi universitarie lombarde, attraverso una procedura quanto più
possibile unificata.
Accanto all’armonizzazione delle gestioni, compito fondamentale di tale sistema
su scala nazionale è quello di valorizzare tutte quante le sedi di tirocinio che
possano contribuire a perfezionare e migliorare il percorso professionalizzante
dei tirocinanti, in preparazione all’esame di Stato.
La presente comunicazione è quindi di interesse per tutti gli Ordini regionali
poiché è rivolta a tutti i professionisti Psicologi sul territorio nazionale, iscritti
presso qualsiasi Albo regionale, interessati a richiedere l’accreditamento della
propria sede lavorativa e ad assumere il ruolo di tutor per tirocinanti provenienti
dalle Università lombarde.
A tal fine è stata predisposta una piattaforma online pubblicata al link:
http://tirocini.opl.it/elenco.php per gestire le richieste di accreditamento degli Enti e
tutor, che dopo aver provveduto alla registrazione e all’aggiornamento dei dati,
verranno valutati dalla Commissione paritetica OPL.
Tutti gli Enti e i relativi tutor che avevano o hanno in essere una convenzione
con le Università lombarde, sono già stati inseriti nella piattaforma e hanno
ricevuto nei mesi passati la comunicazione di invito a procedere
all’aggiornamento e conferma dei dati, come da procedura di seguito indicata.
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Anche le segreterie universitarie lombarde hanno provveduto a contattare tutti
gli Enti fuori regione, invitandoli a procedere a confermare la propria posizione
di sede di tirocinio e le convenzioni attive con gli Atenei, aggiornando i dati e le
informazioni sul portale tirocini OPL.
L’auspicio, condividendo il nostro lavoro con tutti, è che vi sia un supporto
generale alla nostra iniziativa e a tutte quelle coerenti con essa derivanti dalle
azioni comuni dei diversi Ordini Territoriali.
Per ulteriori informazioni riguardo il funzionamento del sistema online e sulla
procedura
di
accreditamento,
consultare
il
seguente
link:
https://tirocini.opl.it/tirocini-faq.php?t=10 o inviare una mail a tirocini@opl.it

PROCEDURA ACCREDITAMENTO ENTI.


Enti già accreditati in passato presso le sedi universitarie.
Gli Enti precedentemente convenzionati con le Università lombarde, per
confermare la loro posizione di sede di tirocinio, dovranno aggiornare i loro dati
per procedere alla valutazione dell’accreditamento, utilizzando l’indirizzo
https://tirocini.opl.it/login.php e avvalendosi delle credenziali già inviate da OPL nei
mesi passati.
Ogni Ente dovrà verificare se già presente nell’elenco pubblico
(http://tirocini.opl.it/elenco.php) e contattare la Segreteria dell’Ordine se le
credenziali di accesso al sistema non sono state ricevute (tirocini@opl.it).
In caso la struttura non sia presente nell’elenco, dovrà procedere seguendo le
successive indicazioni relative ai nuovi Enti.
 Enti nuovi - mai accreditati precedentemente presso le sedi universitarie.
Il nuovo Ente potrà inviare la sua richiesta compilando il form presente
all’indirizzo https://tirocini.opl.it/nuovo-ente.php, in cui dovrà inserire una prima
anagrafica di base.
In seguito verrà inviata una email automatica, in cui saranno indicate le
credenziali di accesso alla piattaforma OPL, per completare la fase di
aggiornamento dati di quattro diverse sezioni:
- Attività psicologica dell’Ente.
- Progetti Ente.
- Elenco sedi attive.
- Elenco tutor attivi.
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Per ottenere una risposta in tempo utile per l’attivazione dei tirocini presso le
università lombarde, è necessario presentare le richieste di accreditamento:
-

Entro il 1 maggio (data utile per l’attivazione del tirocinio di
settembre/ottobre);
Entro il 1 dicembre (data utile per l’attivazione del tirocinio di marzo/aprile).

Successivamente al responso positivo da parte della Commissione paritetica OPL
in merito all’accreditamento, i nuovi Enti potranno richiedere l’attivazione della
convenzione presso le sedi universitarie lombarde.
Gli Enti che non provvederanno ad aggiornare i dati sul portale online, non
saranno più riconosciute come sedi di tirocinio.
PROCEDURA ACCREDITAMENTO TUTOR.
Il tutor potrà inoltrare la richiesta di accreditamento solo a seguito di una
segnalazione da parte dell’Ente in cui opera, il quale inserirà il nominativo di
ogni psicologo tutor, presente nella propria struttura, nell’elenco tutor attivi della
propria pagina gestionale.
Successivamente ogni tutor riceverà una email di invito ad accedere alla
piattaforma tirocini, in cui saranno indicate le credenziali assegnate, per poter
aggiornare le informazioni dei seguenti campi:
- Anagrafica di base;
- Aree disciplinari di competenza;
- Esperienze professionali - cliniche e di ricerca - formative negli ultimi 5 anni;
- Elenco sedi attive confermate dagli Enti.
A seguito della conferma da parte della Commissione partitetica OPL, il tutor
potrà accogliere le richieste dei tirocinanti per le future sessioni.
Per ottenere una risposta in tempo utile all’attivazione del tirocinio da parte delle
università lombarde, è necessario che le richieste siano presentate a OPL tramite
piattaforma on-line:
- entro il 1 maggio (data utile per l’attivazione del tirocinio di
settembre/ottobre);
- entro il 1 dicembre (data utile per l’attivazione del tirocinio di
marzo/aprile).
Gli Psicologi tutor che non provvederanno ad aggiornare i dati sul portale
online, non potranno accogliere le richieste dei tirocinanti.
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