
LE FUNZIONI DEL TUTOR

Alla luce dei problemi e delle difficoltà segnalate dagli allievi nel corso di questi primi 
quattro anni di attività formativa della nostra Scuola, si è deciso di inserire la figura del tutor 
all'interno del percorso formativo, con funzione di ascolto, di monitoraggio e di stimolo alla 
riflessione sulle difficoltà che i singoli allievi segnalano. Si tratta di una risorsa già 
sperimentata da molte scuole di formazione come la nostra.
La funzione del tutor è di aiutare gli allievi a riflettere e a esplicitare, attraverso colloqui 
individuali, che non hanno carattere clinico, le difficoltà personali  incontrate nel percorso 
formativo, all'interno della scuola, nel gruppo-classe, nell'ambito del tirocinio, e/o nella 
costruzione della propria  identità professionale. Possono essere trattate anche questioni 
spinose che si presentano nel corso della formazione. Questa funzione di counseling può 
essere attivata sia dall'allievo che dal tutor. Si è pensato a una persona che non svolga 
funzioni di docenza nella scuola, (per favorire comunicazioni più libere e spontanee con gli 
allievi), ma abbia esperienza di lavoro nei servizi pubblici. Il tutor può partecipare oltre che 
ai comitati esecutivi che sono immediatamente operativi, al Collegio docenti, nei confronti 
del quale può avere un ruolo importante di informazione, di aggiornamento e di stimolo, utile 
ad affrontare la complessità dei problemi di cui gli allievi sono portatori. Potrebbe avere 
anche una funzione esplorativa e di facilitazione di canali di comunicazione e di scambi 
proficui tra scuola e referenti o Responsabili dei Servizi pubblici; per facilitare gli inserimenti 
iniziali dei tirocinanti, per smussare asperità e, nelle situazioni più critiche, far sì che gli 
allievi si sentano meno soli e impotenti.
Questa iniziativa ha favorito la programmazione di periodici momenti di incontro tra docenti 
e referenti dei servizi, per lo scambio di valutazioni sul come procede la formazione dei 
singoli tirocinanti con momenti di confronto sulla metodologia della presa in carico, di 
scambio di valutazione sugli allievi e in futuro per la discussione di casi clinici in gruppo.
Attualmente gli operatori dei Servizi già partecipano alla discussione delle tesi degli allievi 
della Scuola aventi  per oggetto la terapia di casi seguiti in corso di tirocinio.


