
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

SCOLASTICO 

La sottoscritta dott.ssa Configliacco Bausano Elisa, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte n. 7709, Cell. 3803279008  

email: configliaccobausano.elisa@istitutocomprensivopontcanavese.edu.it  

PEC: elisa.configliacco@psypec.it, prima di rendere le prestazioni professionali relative allo 

Sportello di Ascolto istituito presso la Scuola IC Pont Canavese fornisce le seguenti informazioni. 

Le prestazioni saranno rese presso i plessi scolastici dell’Istituto comprensivo. 

 

Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

(a)tipologia d'intervento: l'intervento prevede attività di ascolto e counseling psicologico dedicate 

a studenti, personale scolastico e  genitori e, se necessario, attività di osservazione nelle classi.  

I colloqui individuali verranno svolti in presenza o, qualora fosse necessario, da remoto sulla 

piattaforma indicata dall'istituto. 

(b) modalità organizzative: lo sportello sarà attivo in presenza due volte al mese, il giovedì dalle 

8.00 alle 11.00, come da calendario che verrà approntato in accordo con la Dirigente Scolastica e 

allegato al presente documento. 

Le prenotazioni per gli spazi dello sportello potranno avvenire scrivendo una mail all'indirizzo 

istituzionale della 

professionista:configliaccobausano.elisa@istitutocomprensivopontcanavese.edu.it  

o previo accordo con il Prof. Simone Sandra, referente del progetto.  

I contenuti dei colloqui saranno coperti dal segreto professionale. 

Le osservazioni nelle classi, con lo scopo di osservare comportamenti e dinamiche di singoli 

soggetti o del gruppo classe, verranno concordate con la Dirigente e il docente referente dello 

sportello e verranno effettuate previo consenso delle famiglie; 

(c) scopi: la finalità del progetto è quella di migliorare la qualità di vita di studenti, insegnanti e 

genitori, promuovendo le capacità di comunicazione, la creazione di relazioni positive e le risorse 

degli alunni. 

Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno ci si propone di aiutare i ragazzi a scoprire e 

mettere a frutto le abilità personali e prevenire comportamenti e situazioni rischiosi per la salute. 
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Gli obiettivi generali sono, dunque: 

∙ Prevenzione di disagi e sofferenze tesa a individuare i fattori facilitanti il problema e le eventuali 

condotte a rischio 

∙ Accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, angosce e timori relativi agli aspetti relazionali, 

emotivi e ai cambiamenti psicofisici. 

Gli obiettivi specifici del progetto saranno: 

∙ Migliorare la qualità della vita degli alunni e di riflesso quella di insegnanti e famiglie. 

∙ Aumentare il benessere psicofisico. 

∙ Favorire le capacità metacognitive. 

∙ Migliorare il senso di autoefficacia e l’autostima. 

∙ Aumentare le capacità relazionali. 

∙ Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti e le famiglie. 

∙ Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche. 

∙ Prevenire il disagio psicologico. 

∙ Offrire uno spazio di ascolto dove esprimere emozioni, ansie e paure; 

 

(d) limiti: l'attività di sportello si configura esclusivamente come spazio di ascolto e consulenza, 

non prevede, quindi, una presa in carico clinico-terapeutica o di carattere diagnostico;  

(e) durata delle attività: le attività si svolgeranno tra febbraio e maggio 2023 per un totale di 25 h e 

saranno suddivise come da calendario allegato; 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

https://ordinepsicologi.piemonte.it/normativa/codice-deontologico/  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 

Il Professionista  

Elisa Configliacco Bausano Psicologa e Psicoterapeuta 

Iscrizione all'albo n° 7709 

 

https://ordinepsicologi.piemonte.it/normativa/codice-deontologico/

