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Conservatorio di Musica Alfredo Casella  

I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  -  L’Aqu i l a  
 
 

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO 

 
Art. 1  

Definizione  

Le 250 ore di tirocinio si intendono attive e non osservative, e 
comprensive del tempo dedicato all’attività di tutoraggio. Le ore 

sono così ripartite:  
 

Art. 2  
Articolazione del tirocinio  

Le fasi del tirocinio saranno così ripartite:  

• 40 ore di osservazione  
• 100 ore in compresenza con il musicoterapista  

• 80 ore in qualità di musicoterapista  

• 30 ore di riflessione con il tutor  

 

Art. 3  
Modalità di svolgimento  

Il tirocinio (luogo, modalità e altro) andrà approvato dal 
Coordinatore di Tirocinio o dalla Commissione,  se appositamente 

individuata dal Direttore del Conservatorio, sulla base di un 
progetto presentato dal tirocinante, di concerto con il Tutor, 

secondo lo specifico ambito di specializzazione liberamente scelto 

dallo studente.  
 

Art. 4  
Documentazione del tirocinio  

Il tirocinio effettuato va adeguatamente documentato. Alla 
relazione conclusiva di tutto il tirocinio (da consegnare alla scuola al 

termine dello stesso) vanno allegati:  

• calendario e ore degli interventi effettuati (in essi si 

considerano anche i tempi extra setting come ad es. incontri di 

equipe o con i referenti dei progetti, colloqui con le famiglie 
ecc...)  
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• schede di valutazione in ingresso e progetto per la presa in 

carico (pianificazione del trattamento)  
• copia dei protocolli di seduta e del rapporto di intervento  

• valutazione in itinere  

• relazione conclusiva dell’intervento  

• se è possibile, registrazioni video o audio e/o materiale 

fotografico (si ricorda che per queste ultime voci è obbligo di 
legge che il cliente o il tutore firmino il consenso informato)  

• tutto quanto possa documentare attività svolta coerentemente 

con le finalità del tirocinio.  
 

Trattandosi di materiale contenente dati sensibili si raccomanda ai 
tirocinanti di consegnarlo in originale alla Segreteria del 

Conservatorio che provvederà alla sua conservazione secondo le 
normative di legge.  

 

Art. 5  
Supervisione del tirocinio  

La supervisione del tirocinio, che deve avere cadenza almeno 
trimestrale si svolgerà nel gruppo e sarà condotta dai docenti della 

scuola e/o da supervisori esterni appositamente convocati (se 
necessario, e concordandolo con il tutor, lo studente può richiedere, 

ai fini della supervisione del lavoro svolto, colloqui individuali).  

 
Art. 6  

Assicurazione  
I tirocinanti devono essere assicurati (RCC). Prima di attivare gli 

interventi gli studenti dovranno consegnare alla segreteria studenti 

copia della polizza.  
 

Art. 7  
Disposizioni finali  

Diverse modalità di effettuazione del tirocinio dovranno essere 
concordate con il Coordinatore di Tirocinio o la Commissione se 

appositamente individuata,  sentito il tutor.  
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________________________ 


