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Il presente schema riepiloga i diversi aspetti dell ’attività professionale che DOVRANNO 
essere affrontati durante il Tirocinio Formativo.  
Per i Tirocini interni all’Università o all’estero potranno essere concordate preventivamente 
esperienze specifiche pur all’interno del quadro generale. 
Lo studente pertanto, all’interno dell’esperienza del Tirocinio Formativo e a prescindere dalla 
eventuale specializzazione del Soggetto Ospitante e dall’occasione specifica che gli sarà proposta 
dallo stesso, dovrà comunque fare riferimento ai seguenti aspetti  dell’attività professionale : 
1) Attività professionale: inquadramento all’interno delle normative vigenti (cos’è un Ordine 

Professionale, quali sono il ruolo e le competenze, cos’è la deontologia professionale, cosa si 
intende per incarico professionale, per parcella, per copertura assicurativa, ecc.) 

2) Principali Enti pubblici referenti dell’attività professionale (Comune, Provincia, Regione, 
Soprintendenze, Catasto e Agenzia delle Entrate, A.U.S.L. e Medicina del Lavoro, A.R.P.A., 
VV.FF., ecc.: cosa sono, in quali ambiti sono competenti, rapporti fra di loro, ecc.) 

3) Normativa edilizia e urbanistica vigente (Leggi nazionali e regionali, definizioni e strumenti 
urbanistici, ecc.), principali categorie di intervento (Restauro scientifico, Restauro e risanamento 
conservativo, Ristrutturazione edilizia, Manutenzione straordinaria ed ordinaria, ecc.), modulistica 
conseguente (P.d.C., S.C.I.A., D.I.A., C.I.L.A., ecc.) 

4) Attività professionale (come indicato sul Progetto Formativo presentato): 
- verifica dei metodi di rilievo e restituzione di edifici e complessi edilizi 
- verifica dei criteri e delle logiche della progettazione urbanistica  
- verifica dei criteri e delle logiche della progettazione architettonica 
- verifica dei criteri e delle logiche della progettazione di elementi di arredo 
- verifica dell’iter progettuale di pratiche edilizie 
- verifica di computi e valutazioni economiche all’interno di un iter progettuale 
- verifica degli aspetti costruttivi dei processi di produzione di manufatti edilizi nonché della loro 

fattibilità tecnica ed economica  
- verifica del processo di produzione e la realizzazione di oggetti e prodotti connessi con l'edilizia 

e l'architettura, nonché la loro fattibilità tecnica ed economica 
- verifiche normative e legislative inerenti la progettazione 

5) Attività professionale: la gestione dello studio professionale (organizzazione, sicurezza, privacy, 
procedure, ruoli e competenze, ecc.) 

6) Attività professionale: la Progettazione (pubblica e privata), la Direzione Lavori, la Sicurezza 
(Responsabile dei Lavori, Coordinatore, normativa di riferimento), il cantiere, ecc. 

7) Valutazione sintetica dell’esperienza svolta (negativa, più negativa che positiva, più positiva che 
negativa, positiva). 

 

Il presente schema di riepilogo (solo indicativo e non esaustivo dei molteplici aspetti dell’attività 
professionale) andrà illustrato al Tutor del Soggetto Ospitante pr ima dell’inizio del Tirocinio 
Formativo affinché possa essere programmata un’atti vità conseguente  e dovrà essere utilizzato 
dallo studente come schema nella redazione della sua relazione finale (se possibile documentata, 
massimo 5 facciate A4 con al massimo altri 5 allegati grafici in formato A4). 
 
La relazione finale deve essere redatta dallo stude nte in modo autonomo e dovrà contenere, 
in modo sintetico ed esaustivo, TUTTI gli aspetti sopra esposti .  
La relazione finale è parte integrante del Tirocini o Formativo, deve essere originale e deve 
illustrare sinteticamente non solo l’attività svolt a quanto la conoscenza e la comprensione dei 
vari aspetti inerenti la professione. 


