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TIROCINIO 
 
CHE COSA SI DEVE FARE PER FREQUENTARE UN TIROCINIO IN ITALIA? 
 
1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l’ordinamento didattico, gli 

specializzandi possono svolgere un periodo di formazione in Italia presso strutture non inserite nella rete formativa, 
previa motivata delibera del Consiglio della Scuola. 

2. Il tirocinio formativo presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete formativa, deve essere definito 
mediante apposita motivata convenzione e progetto formativo individuale, così come previsto dalle vigenti norme. 
Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio 
Sanitario Nazionale.  

 
CHE COSA SI DEVE FARE PER FREQUENTARE UN TIROCINIO ALL’ESTERO? 
 

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l’ordinamento didattico, gli 

specializzandi possono svolgere un periodo di formazione all’estero, previa motivata delibera del Consiglio della 
Scuola. 
2. Il tirocinio formativo presso strutture sanitarie estere deve essere definito mediante specifico accordo o lettera di 
intenti. 

 
PER QUANTO TEMPO SI PUO’ FARE IL TIROCINIO IN ITALIA O ALL’ESTERO? 
 

Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i 18 mesi nell’intero corso di studi. 
 

SONO PREVISTI SUSSIDI ECONOMICI? 
 

No. Il medico in formazione specialistica continuerà a percepire gli emolumenti previsti dal contratto. 
 
 
CHE COSA DEVE FARE UN TIROCINANTE CHE VUOLE VENIRE NELLE NOSTRE SCUOLE DI 
SPECIALITA’ A FORMARSI? 

 
Lo specializzando interessato a un periodo di formazione presso UNITO deve fornire i seguenti documenti: 
 
• Curriculum Vitae; 

• Copia del passaporto; 

• Un’attestazione rilasciata dall’Ateneo/Ente di provenienza che autorizzi il tirocinante allo svolgimento dell’attività 

presso UNITO; 

• Modulo “richiesta periodo di formazione presso UNITO”, reperibile nella sezione “MODULISTICA” contenente: 

o le date del periodo di mobilità previsto; 

o la descrizione delle attività previste dal periodo di formazione. 

o Documentazione comprovante l’esistenza di una copertura assicurativa per RCT e infortunio sul lavoro 

durante il periodo di tirocinio presso UNITO; 

o Documentazione comprovante l'estensione della copertura assicurativa per colpa grave a carico 

dell'interessato (facoltativa); 

o Certificato di idoneità medico lavorativa.  


