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 Il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento, un'opportunità di 

inserimento temporaneo nel mondo del “lavoro” presso aziende pubbliche, private, 

associazioni... è un modo per mettersi alla prova. Il tirocinio non è un lavoro, ma   

può essere inteso come uno strumento attraverso il quale è possibile orientare e/o 

verificare le proprie scelte professionali ed acquisire un'esperienza pratica.  

 L'associazione Perle mi ha dato la possibilità di inserirmi nella struttura come 

figura di tirocinante, attivando la convenzione con la Scuola di Specializzazione che 

sto frequentando. In questi due anni di tirocinio ho avuto modo di conoscere 

l'associazione stessa, le figure professionali che ne fanno parte, acquisire nozioni più 

specifiche sui DCA, partecipare ai vari eventi, corsi di formazione e osservare il 

lavoro in team che si svolge al suo interno, permettendomi, così, di ampliare il mio 

bagaglio culturale, professionale e personale.  

 Perle significa accoglienza e sostegno alle persone con DCA ed ai loro 

familiari, è lavorare in team con le varie figure professionali che vi fanno parte, 

dall'educatore, allo psicoterapeuta, al nutrizionista e al terapeuta familiare. Questa 

modalità di lavoro in equipe è fondamentale per alleviare il disagio che comportano i 

disturbi alimentari. 

 Non è stato facile inizialmente inserirmi nell'associazione e capirne il 

funzionamento, non potendo frequentare la struttura più di una volta a settimana per 

motivi di lavoro, ed anche per questo non è stato possibile realizzare uno degli 

obiettivi che mi ero proposta, ossia poter fare esperienza pratica con persone che 

soffrono di DCA, in quanto hanno bisogno di essere seguite costantemente nel tempo.  



 Attraverso Perle e grazie ad essa ho avuto modo di partecipare ai vari eventi, 

corsi di formazione, nonché agli interventi nelle scuole per far conoscere 

l'associazione e per la prevenzione dei DCA. Inoltre, ho potuto collaborare come 

assistente di una professionista alla Terapia dello specchio praticata a delle pazienti, 

in quanto avevo precedentemente partecipato al corso di Terapia dello specchio. 

Infine, Perle mi ha dato la preziosa opportunità di seguire un corso pratico 

direttamente nel Centro residenziale dei disturbi alimentari Villa Miralago per quasi 

un'intera settimana ed è stata un'esperienza per me molto forte emotivamente, ma che 

mi ha permesso di toccare con mano e vivere in prima persona il grosso disagio che 

vivono queste persone e la grande forza che sprigionano per uscirne fuori.  

 


