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Scelta dell’ente e convenzione con l’Università Cattolica
Come fare per scegliere l’Ente?
Gli enti presso cui svolgere il Tirocinio devono essere accreditati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL https://tirocini.opl.it) e convenzionati con l’Università
Cattolica (l’elenco degli enti verrà fornito solo a seguito di un colloquio di orientamento).
Il futuro tirocinante può inviare una e-mail di richiesta di un colloquio di orientamento a tirocini.psi-bs@unicatt.it per avere informazioni e orientamento circa le attività
psicologiche degli enti e per ricevere informazioni e l’elenco degli enti convenzionati
con l'Università ̀ Cattolica mirato in base agli ambiti d’interesse.
Prima del colloquio, il tirocinante deve aver preso visione delle linee guida e può iniziare a visionare l’elenco degli enti accreditati sul portale OPL http://tirocini.opl.it e
segnarsi quelli di suo interesse. Durante il colloquio di orientamento sarà possibile
oltre ad avere informazioni orientative sulla scelta dell’ente e sulle aree di tirocinio,
verificare se e quali enti, visionati sul portale OPL, sono già convenzionati con l’Università Cattolica.
Le richieste di nuove convenzioni per Enti già accreditati OPL (presenti nel sito http:
tirocini.opl.it) dovranno pervenire indicativamente entro il 15 giugno (per tirocini
con inizio il 15 ottobre) ed entro il 31 gennaio (per tirocini con inizio il 15 aprile).
Si accoglieranno richieste di convenzioni anche successive alle date indicate, ma dipenderà poi dall’ente riuscire o meno a svolgere la procedura di convenzionamento
nei tempi previsti.
1) Il futuro tirocinante deve inviare una e-mail di richiesta al referente psicologo dell’ente di suo interesse (contatto reperibile sul portale OPL), per verificare la possibilità di svolgimento del tirocinio. Si suggerisce di allegare un Curriculum Vitae.
2) Gli enti in base alle loro disponibilità fisseranno dei colloqui di selezione. Una volta
superata la selezione il tirocinante potrà concordare con il tutor dell’ente ospitante
il progetto di tirocinio (si veda tra i documenti “Modello Progetto di tirocinio” o alla
sezione successiva delle linee guida.
➔ accertarsi che l’ente sia in grado di garantire al tirocinante la formazione generale e
specifica in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Si rimanda
a quanto meglio dettagliato nel paragrafo sul corso sicurezza.
Se un ente NON è ACCREDITATO OPL non può essere convenzionato, prima deve effettuare l’accreditamento su OPL e una volta ottenuto potrà essere convenzionato con

l’Università Cattolica (vedi FAQ sottostante per la procedura di accreditamento OPL)

ATTENZIONE: Accreditamento tutor sul portale OPL:
Oltre all’accreditamento come Ente, anche i tutor devono effettuare la procedura
di accreditamento OPL per poter svolgere il ruolo di “tutor di tirocinio”. Per verificare se un tutor è idoneo sul portale OPL, si può contattare lo sportello tirocini indicando il nome del tutor, il nome dell’ente presso cui si svolgerà il tirocinio e l’area di
tirocinio.
Nel caso in cui il tutor non abbia completato la propria pagina personale su OPL, il tutor deve accedere al portale di OPL con le credenziali personali (diverse da quelle con
le quali si è registrato l’ente, da richiedere a tirocini@opl.it) e completare i dati richiesti, fleggando i progetti e le sedi presso cui lavora per l’ente. Sul portale OPL è
disponibile un manuale dettagliato sui passaggi da seguire per ottenere l’accreditamento. Per informazioni tirocini@opl.it.
L’accreditamento come tutor OPL non corrisponde all’iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, è una procedura distinta: serve per essere valutati idonei a svolgere la funzione di tutor presso un ente.
FAQ:
A) Ho trovato un ente disponibile ad accogliermi in tirocinio ma non lo trovo sul
portale OPL, http://tirocini.opl.it cosa devo fare?
1.
Se l’Ente NON compare sul portale OPL (http://tirocini.opl.it), l’Ente dovrà
effettuare la procedura di accreditamento, collegandosi all’indirizzo http://tirocini.opl.it/nuovo-ente.php per inserire una prima anagrafica di base e avvalersi poi
delle credenziali inviate da OPL per completare il resto dei dettagli necessari per la
valutazione dell’accreditamento. Anche i tutor dell’ente dovranno effettuare una
registrazione personale sul portale OPL, per essere accreditati dall’Ordine come tutor di tirocinio (le credenziali sono da richiedere a tirocini@opl.it nel caso in cui non
siano state ricevute). Le richieste di accreditamento per un nuovo ente devono
avvenire entro 1 MAGGIO per tirocini con inizio ad ottobre e entro 1 DICEMBRE
per i tirocini con inizio ad aprile.
2.
Compiuta la procedura di accreditamento l’Ente o il futuro tirocinante potrà
contattare lo sportello tirocini per richiedere la stipula della convenzione con l’Uni
versità Cattolica.
B) Ho trovato un ente disponibile ad accogliermi in tirocinio, ma non è convenzionato, come faccio?
Nel caso in cui il futuro tirocinante voglia far convenzionare un nuovo ente, è necessario che l’ente sia ACCREDITATO all’Ordine degli Psicologi della Lombardia
http://tirocini.opl.it e che l’ente sia disponibile a stipulare la convenzione con
l’Università.
1. Se l’ente è accreditato OPL, il futuro tirocinante potrà inviare una e-mail allo
Sportello Tirocini tirocini.psi-bs@unicatt.it per avviare l’iter di convenzione con
l’Università Cattolica. Nel testo della e-mail è sufficiente esprimere l’interesse
di far convenzionare un ente, scrivendo il nome dell’ente, il nome della persona che seguirà la procedura di convenzione e il suo contatto telefonico ed indirizzo e-mail. Una volta ricevuta la e-mail di richiesta, provvederemo a verificare sul portale OPL l’accreditamento ed inviare all’ufficio che si occupa delle

convenzioni la richiesta. L’ente riceverà una e-mail con le indicazioni per la
stipula delle convenzioni.
Le richieste di nuove convenzioni per Enti già accreditati OPL (presenti nel sito
http: tirocini.opl.it ) dovranno pervenire indicativamente entro il 15 giugno
(per tirocini con inizio il 15 ottobre) ed entro il 31 gennaio (per tirocini con
inizio il 15 aprile). Si accoglieranno richieste di convenzioni anche successive
alle date indicate, ma dipenderà poi dall’ente riuscire o meno a svolgere la
procedura di convenzionamento nei tempi previsti.
Si segnala che tali scadenze potrebbero non essere sufficienti per la stipula di
una convenzione con un ente pubblico.
B) Ho richiesto una convenzione di un ente accreditato come faccio a sapere se la
convenzione è stata attivata?
Puoi chiedere all’ente se ha ricevuto la e-mail per la convenzione ed effettuato la
procedura indicata oppure inviarci una e-mail a tirocini.psi-bs@unicatt.it per verificare se e quali passaggi l’ente ha svolto per la stipula della convenzione.
C) Come faccio a sapere se il tutor che mi è stato assegnato dall’ente ospitante è accreditato OPL?
E’ possibile inviarci una e-mail a tirocini.psi-bs@unicatt.it con il nominativo dell’ente, il nominativo del tutor e l’area di svolgimento del tirocinio (clinica/sviluppo/sociale/generale) e chiedere di verificare idoneità del tutor sul portale OPL.

