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SEMINARIO ONLINE 

“La consulenza ai Docenti ed ai Dirigenti” 
A.A. 2021 

 

Sempre più frequentemente l’istituzione scolastica promuove la attivazione di sportelli d’ascolto 
per i docenti, o comunque interventi di consulenza psicologica e psicopedagogica ai team docenti, a fronte 
della sempre maggiore complessità delle dinamiche interne alla scuola. 

Singoli alunni e gruppi classe sempre più “difficili”, realtà familiari sempre più “varie” mettono 
spesso alla prova le capacità di tenuta emotiva e le competenze didattiche e relazionali dei docenti.  

Gli stessi Dirigenti, a loro volta, sono il polo decisionale e organizzativo cui è richiesto di mediare o 
comunque gestire una rete di relazioni intra-istituzionali (alunni, docenti, genitori) e inter-istituzionali 
(scuole, servizi sociali, servizi AUSL, Enti locali, ecc…) complesse, spesso complicate o conflittuali, anche 
riferite al benessere scolastico ed alle situazioni di disagio di vario genere degli alunni. Il 
riferimento/consulto con un professionista delle relazioni entro il contesto scolastico può essere una 
risorsa, strumento utile per il Dirigente per esplicare tale funzione. 

 

Destinatari: studenti in psicologia, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, pedagogisti, counsellor. 
 

Tempi: il seminario si svolgerà il 15 maggio 2021 (per un totale di n. 5 ore), secondo il seguente 
programma:  
h 9.00/10.40 “Identità di ruolo dei docenti”, Dott.ssa R. Agosta 
h 10.40/13.30 “Consulenza per Dirigenti scolastici e Insegnanti”, Dott.ssa V. Pizzurro 
 
ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 2,75 crediti formativi per i Counsellor iscritti al CNCP.  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: il seminario si svolgerà online sulla piattaforma Microsoft Teams. Dopo il 
ricevimento della modulistica utile per l’iscrizione, riceverete la mail di convocazione con il link per il 
collegamento. 
 

DOCENTI 
Dott.ssa Vanessa Pizzurro, Psicoterapeuta c.i.Ps.Ps.i.a. e psicologo scolastico 
Dott.ssa Rosa Agosta, Psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza del c.i.Ps.Ps.i.a. e psicologo scolastico 
 

Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 

ISCRIZIONE E COSTI:  
E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI CNCP: € 75,00 + iva (tot. € 91,50) 

 ESTERNI: € 90,00 + iva (tot. € 109,80) 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a. (segreteria@cipspsia.it). 
 

Termine scadenza iscrizioni: 30 aprile 2021 
 
COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO  
INTESA SAN PAOLO BOLOGNA FOSSOLO|FILIALE HUB 
C/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. - IBAN: IT15Q0306909606100000171361 
Causale: consulenza a docenti e dirigenti e indicare il nominativo del partecipante 
 


