
Tirocinio presso il CeFiRR 

II anno LM67    a.a. 2021-2022 

MODALITA’ OPERATIVA 

 
Pe lo svolgimento e prenotazione dei tirocini di  

RIEDUCAZIONE IN ACQUA e di  

RIEDUCAZIONE POSTURALE TRIDIMENSIONALE  

seguiremo la seguente modalità operativa: 

Gli studenti iscrittisi al tirocinio verranno suddivisi in 10 gruppi di 4 studenti, 2 che 

seguiranno in Piscina ed altri 2 che seguiranno in Posturale;  

i 2 studenti della Piscina si alteranno tra di loro nei giorni della settimana;  

i 2 studenti della Posturale si alteranno tra di loro nei giorni della settimana 

per cui uno studente svolgerà il suo tirocinio in Piscina o Posturale  

A)  lun-merc-ven pomeriggio  

e l’altro  

B)  mart-giov pomeriggio e sabato mattina 

per poi invertirsi tra loro per la settimana successiva. 

 

In tale maniera, visto che le ore di tirocinio sono 4 i giorni da frequentare risultano 

quindi essere 6, il carico di lavoro per lo studente risulterà essere di sole 3 mezze 

giornate a settimana. 
 

I gruppi saranno pertanto 

1 dal 22-11  al   4-12 

2 dal   6-12  al 24-12 

3 dal 10-1  al 22-1 

4 dal 28-2  al 12-3 

5 dal 14-3 al 26-3 

6 dal 28-3  al   9-4 

7 dal 19-4 al   7-5 

8 dal   9-5 al 21-5 

9 dal 23-5 al   4-6 

 

Gli studenti potranno scegliere il periodo previsto di tirocinio iscrivendosi via messaggio WhatsApp 

al numero 3294158012 (del Prof Supplizi) segnalando: 

il proprio Nome, il Reparto, il periodo, il giorno di inizio (es: Mario Rossi, Piscina 2 B, ovvero  

Rieducazione in acqua, dal 6-12 al 24-12 iniziando il martedi). 

Laddove tale turno fosse libero vi verrà inviato un messaggio di conferma; laddove tale turno sia 

stato già richiesto da uno studente precedentemente verrete ricontattati tramite telefonata seguendo 

l’ordine di arrivo dei messaggi. 

 

Marco Supplizi 

 

 

Per lo svolgimento e prenotazione del tirocinio di RIEDUCAZIONE MOTORIA si seguirà la 

seguente modalità operativa: 

uno studente per turno,  

le giornate di tirocinio saranno il Martedi e Giovedi pomeriggio dalle ore 15:00 alla 19:00 

 



I turni di rieducazione motoria saranno i seguenti: 

1 dal 22-11  al 12-12 

2 dal 10-01  al 29-01 

3 dal   1-03  al 19-03 

4 dal 21-03  al   9-04 

5 dal 11-04 al 30-04 

6 dal 02-05  al 21-05 

 

Gli studenti potranno scegliere il periodo previsto di tirocinio iscrivendosi via messaggio WhatsApp 

al numero 3294158012 (del Prof Supplizi) segnalando: 

il proprio Nome, il tirocinio ed il periodo scelto  (es: Mario Rossi, Rieducazione motoria, 2). 

Laddove tale turno fosse libero vi verrà inviato un messaggio di conferma; laddove tale turno sia 

stato già richiesto da uno studente precedentemente verrete ricontattati tramite telefonata seguendo 

l’ordine di arrivo dei messaggi. 

 

Marco Supplizi 

 


