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Premessa 
 

 
“La scuola”, recita l’art.1, punto 2 del Dpr 249 del 24 Giugno 1998, “è una comunità di dialogo, di 
ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in 
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”.  
E’ una comunità scolastica che “fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche 
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro 
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale … persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva 
… si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio 
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.” 
 
Purtroppo, le cronache quotidiane ci informano che, nella Scuola di oggi, accadono cose ben 
diverse da quelle previste e promosse da questi articoli. 
I professori, oltre a dover insegnare la loro materia secondo un programma educativo standard, 
sono sempre più impegnati in progetti e riunioni di natura strettamente organizzativa, e mancano 
del tempo necessario alla riflessione sul singolo, sulla relazione educativa e sulle problematiche 
adolescenziali. 
I rapporti umani tra insegnanti, studenti e genitori sono sempre più in sofferenza. 
Questo ha portato, negli ultimi vent’anni, ad una sempre maggior richiesta di professionisti esterni 
esperti in dinamiche infantili e adolescenziali: Psicologi che aiutino, affianchino, sostengano, 
orientino tutti gli attori della grande “comunità Scuola”, studenti, insegnanti, genitori.  
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Sbocchi lavorativi 
 

 
Alcuni dei principali sbocchi lavorativi dello Psicologo nella Scuola: 
- conduzione dello Sportello Scolastico rivolto sia agli studenti che ai genitori che agli insegnanti; 
- conduzione di lavori con il gruppo classe su tematiche relative ai temi evolutivi e/o a tematiche 
specifiche emerse come problematiche all’interno del contesto scolastico; 
- progettazione e conduzione di serate rivolte ai genitori degli studenti; 
- supervisione e supporto del gruppo docenti. 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti codici e chiavi di lettura per gestire: 
- gli sportelli scolastici rivolti agli studenti; 
- le dinamiche proprie dei gruppi classe; 
- gli sportelli scolastici rivolti ai genitori degli studenti; 
- le difficoltà e le tematiche riportate dal singolo docente o dal corpo insegnanti nel complesso. 
 
Uno dei focus di lavoro dello Psicologo nella Scuola è quello di sostenere e promuovere il 
benessere e la comunicazione fra studenti, genitori, insegnati. In questo corso, saranno offerti ai 
partecipanti degli spunti utili per guidare e sostenere bambini e adolescenti nel percorso scolastico; 
si affronteranno strategie per favorire relazioni più adeguate tra genitori, ragazzi e insegnanti; 
saranno trattate tematiche fondamentali come la dispersione scolastica, l’educazione affettiva e 
sessuale, i laboratori sulle emozioni, lo sportello d’ascolto. 
 
 

Metodologia 
 

 
Il corso sarà articolato in parti teoriche, volte a fornire tutte le informazioni indispensabili per la 
conoscenza delle tecniche, e in esercitazioni pratiche che vedranno il diretto coinvolgimento dei 
partecipanti. 
Saranno proposte attività individuali, a coppie e in gruppo, per poter sperimentare su di sé gli effetti 
delle metodologie proposte. Nel pieno rispetto delle volontà e delle scelte individuali, i corsisti 
saranno invitati a lasciarsi coinvolgere in prima persona nei percorsi esperienziali proposti.  
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Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
 

Sono ammessi al corso gli studenti/laureandi/laureati in Psicologia (triennale, specialistica), 
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili. 
Numero massimo di iscritti: 30 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
 
Calendario 
 

Il corso prevede due lezioni della durata di sette ore ciascuna (dalle 9,30 alle 17,30, con pausa 
pranzo dalle 13,00 alle 14,00). Di seguito il calendario degli incontri: sabato 4 e domenica 5 aprile 
2020.  
 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione 
Centrale, M3 Repubblica) o in alternativa presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli 6 Milano. 
 
Costi 
 

Il costo del corso è di € 200,00 (IVA esclusa) 
 

E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso 
promosso da Studio RiPsi. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
 
ECM e attestati 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Saranno erogati circa 14 crediti ECM. 
 
 

Docenti 
 

 
Stefania Fabozzi, Psicologa, Psicoterapeuta a orientamento gestaltico, diplomata in tecniche di 
rilassamento, terapeuta EMDR. Lavora come psicologa nelle scuole. Lavora come psicologa in 
studio privato. Crea e conduce laboratori di rilassamento, gestione dello stress. Svolge attività di 
supervisione e formazione. 
 
Roberta Mor, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta a orientamento gestaltico, terapeuta 
EMDR. Consulente presso enti privati, svolge la libera professione prevalentemente come 
psicologa clinica e psicodiagnosta. Insegnante di “Scienze Umane” per il corso di studi liceale 
corrispondente, ha collaborato con comunità per la presa in carico di minori e di adolescenti.  
Ha svolto attività di consulenza per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
 
Responsabile scientifico:  Roberta Mor, Studio Associato RiPsi 
 
Direzione didattica:  Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi 
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Programma didattico 
 

 
 

• Lo sportello d’ascolto 
 
Ascoltare ragazzi, genitori e insegnanti: la consulenza psicologica breve di sportello 
Aspetti teorici e tecnici 
Lo sportello per gli studenti 
Lo sportello per i genitori 

 
Saranno fornite conoscenze di base relative a un intervento di ascolto e aiuto psicologico breve. 
Vi saranno delle pratiche svolte in plenaria e in piccoli gruppi che consentiranno di sperimentare in 
prima persona alcuni degli aspetti teorici precedentemente spiegati.  
 
 

• La tematica dell’orientamento 
 
Adolescenti e Adulti: il “fiato sul collo”, i silenzi, il riconoscimento e la stima  
La scelta scolastica 
“La scuola non fa per me”: disorientamento, dispersione e insuccesso scolastico 
I nuovi ordinamenti: brevi cenni sulla scuola secondaria di secondo grado 

 
 

• Il gruppo classe 
 
Laboratori esperienziali con gli studenti: attivazioni e giochi di gruppo 

 
 

• Le “serate genitori” 
 

Tematiche da proporre 
Modalità di conduzione 
Coordinamento tra scuola e famiglia 
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•  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Psicologia Scolastica: tecniche e metodi per lavorare nella scuola  
 

Edizione 2020 – Milano 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Laurea in: _________________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 144,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 104,78 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi    Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100  Causale: “cognome” – psico scuola 2020 

 
DATA          FIRMA 

 
 
________________________      _____________________________ 
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Privacy: 
lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 
finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 
Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 
della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 
di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 
link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 
Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 
eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 
di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 
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