
Facoltà di Psicologia 
Sportello Tirocini Post Lauream  

via della Garzetta, 48 - Mompiano (BS)  
e-mail: tirocini.psi-bs@unicatt.it   

Iscrizione al tirocinio 
➔ L’iscrizione al tirocinio può essere effettuata dal 15 febbraio al 15 marzo (per avvio 
del tirocinio nel periodo marzo/aprile) e dal 21 agosto al 15 ottobre (per l’avvio del ti-
rocinio nel periodo settembre/ottobre)  

1) COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI AL TIROCINIO? 
Il futuro tirocinante per richiedere l’iscrizione al tirocinio post-lauream deve:  

- Scaricare dal sito la relativa modulistica, compilarla ed applicare marca da bollo da 
16€ https://brescia.unicatt.it/facolta/psicologia-informazioni-per-gli-studenti-servi-
zi-e-tirocini-post-lauream. 

- Effettuare il versamento della quota di iscrizione, pari a € 400,00 mediante bonifico. 
Il bonifico andrà versato al seguente IBAN: IT19N0569601600000017966X54, intestato 
a Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia. 

- Nella causale del bonifico deve essere riportata la seguente dicitura: Cognome Nome, 
Tirocinio post lauream di Psicologia, sede di Brescia. 
Tale versamento va effettuato prima della presentazione della domanda di iscrizione 
al tirocinio. Il contributo a favore dell’U.C.S.C. comprende la copertura assicurativa 
per entrambi i semestri di tirocinio. 

- Inviare a master.universitari-bs@unicatt.it la domanda d’iscrizione al tirocinio compi-
lata e con marca da bollo e la ricevuta del bonifico. Tale procedura va effettuata una 
sola volta all’inizio del TPV. 

- Una volta inviata la documentazione per l’iscrizione al tirocinio post-lauream, l’uffi-
cio Master nel giro di qualche giorno abiliterà la piattaforma “Stage & Placement” 
http://step.unicatt.it sulla quale andrà inserito il progetto di tirocinio concordato 
con il tutor dell’ente.  
Per i passi successivi si rimanda al file “Attivazione del tirocinio” con la richiesta di 
leggere attentamente la procedura da svolgere sul portale “Stage and Placement”. 

FAQ: 
1. Da quando posso iscrivermi al tirocinio post-lauream? 

L’iscrizione al tirocinio è possibile dopo aver individuato l’ente di tirocinio disponibile 
ad accogliere il futuro tirocinante. 

2. Non sono ancora laureato, ma sulla domanda d’iscrizione viene chiesta la laurea, 
cosa devo fare? 
Devi attendere di conseguire la laurea e presentare la domanda di iscrizione al TPV succes-
sivamente al conseguimento della laurea.  

3. Sono uno studente proveniente da un altro ateneo e non ho mai studiato in Cattoli-
ca, posso attivare un tirocinio? 
È necessario inviare e-mail di richiesta formale (nome, cognome, percorso di laurea, data 
di laurea, ateneo e richiesta di svolgere tirocinio tramite Cattolica) a tirocini.psi-bs@uni-
catt.it. Una volta ricevuta autorizzazione il futuro tirocinante potrà seguire la procedura 
sopra indicata e richiedere la matricola e la password con cui registrarsi su ICatt, ottenere 
la sua username per poter accedere.
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