
Sostenere la crescita individuale e lo sviluppo del sé degli

studenti

Riconoscere e affrontare le difficoltà emergenti in età

evolutiva

Individuare forme di disagio che richiedono una presa in carico

specialistica

La scuola è una comunità e ogni scuola è un organismo con

un’identità originale.

Ad una maggiore complessità del corpo sociale e del mondo

scolastico consegue l’integrazione di nuove figure professionali

che implementano una proposta formativa articolata. Oggi lo

psicologo si pone al centro del progetto scolastico, nodo di una

rete che si occupa della scuola come organismo, sostenendo il

dialogo e la relazione fra tutti gli attori coinvolti.

OBIETTIVI
Ci proponiamo di accompagnare i partecipanti nello sviluppo di

competenze utili a interpretare il ruolo di psicologo scolastico in

tutta la sua complessità.

Daremo risalto a diverse modalità di intervento a partire dalle

specifiche esperienze portate avanti dai nostri docenti nel corso di

anni di attività in scuole di diverso ordine e grado.

A partire dall’analisi di una ampia casistica ci proporremo di:

ORIENTAMENTO INTEGRATO
GESTALTICO -  TRANSCULTURALE

CORSO DI FORMAZIONE
IN PSICOLOGIA
SCOLASTICA 



L’analisi di casi esemplificativi

La condivisione di esperienze personali e professionali inerenti

l’ambito scolastico

Momenti di supervisione da parte dei docenti di riferimento.

METODOLOGIA FORMATIVA
Il nostro approccio si basa su pratiche esperienziali ed

osservazioni sul campo sostenute da alcuni fondamenti teorici

della psicologia dello sviluppo.

Ci proponiamo quindi di affrontare insieme: 

la psicologia positiva, volta a mettere in luce la promozione

del benessere, della resilienza, delle risorse personali e

ambientali, nell’ottica di prevenire il disagio, comportamenti a

rischio o forme di disturbi psicologici.

la Gestalt e la pratica esperienziale nella relazione d’aiuto,

che considera il cambiamento come l’effetto del fare

esperienza nel qui e ora di nuove modalità di “esserci nel

mondo”, operando non solo a livello cognitivo logico-razionale

ma anche a livello emotivo e corporeo.

la psicologia transculturale, che considera il

comportamento umano e i suoi possibili disfunzionamenti

strettamente connessi alla qualità del rapporto fra individuo e

ambiente culturale, e non solo una manifestazione di uno

squilibrio a livello intrapsichico.

MODELLO DI RIFERIMENTO
Il nostro modello si fonda su tre pilastri:

IL  COSTO DEL CORSO È DI  1 .500 €
10% DI  SCONTO SE CI  SI  ISCRIVE A GRUPPI  DI  TRE O PIÙ

OPERATORI
20% DI  SCONTO SE SI  È  ISCRITTI  A GIOVANI  PSICOLOGI
LOMBARDIA O SE SI  HA GIÀ FREQUENTATO ALTRI  CORSI

PROPOSTI  ED EROGATI  DAL GRT.



DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, e studenti in formazione

Il corso prevede il rilascio di 50 crediti ECM e un attestato di
partecipazione

PROGRAMMA DEL CORSO 
La formazione si sviluppa in 9 fine settimana, più un esperienza

residenziale.

1° WEEK END

PROGETTARE, PROMUOVERE, GESTIRE

LO SPORTELLO D’ASCOLTO

Venerdì 14/01/2022 (14,30 – 18,30)

Introduzione ai paradigmi teorici di

riferimento 

A. Fianco, F. Petrogalli

Sabato 15/01/2022 (9,30 – 13,30)

Introduzione alla progettazione,

promozione e gestione di uno spazio di

ascolto

A. Fianco

Sabato 15/01/2022 (14,30 – 18,30)

Le varie tipologie di sportello d’ascolto,

organizzazione, gestione e casistica.

S. Ponzini

2° WEEK END

LA METODOLOGIA

Venerdì 11/02/2022 (14,30 – 18,30)

L’orientamento scolastico

G. Gallotta

Sabato 12/02/2022 (9,30 – 13,30)

promozione di uno sportello di

ascolto

F. Petrogalli

Sabato 12/02/2022 (14,30 – 18,30)

Gestione di uno sportello di ascolto

F. Petrogalli



3° WEEK END

LA GESTIONE DEI CASI

Venerdì 04/03/2022 (14,30 – 18,30)

DSA, BES e strumenti di supporto e

inclusione 

M. Baschirotto

Sabato 05/03/2022 (9,30 – 13,30)

Disabilità, l’apporto della psicologia

positiva 

A. Fianco

Sabato 05/03/2022 (14,30-18,30)

L’inclusione scolastica

A. Fianco

4° WEEK END

L’ATTIVITA’ CON IL GRUPPO CLASSE

Venerdì 08/04/2022 (14,30 – 18,30)

La mediazione culturale nelle scuole – il

lavoro con famiglie e docenti e i

progetti di mediazione

E. Riva

Sabato 09/04/2022 (9,30 - 13,30):

Le dinamiche di gruppo

A. Fianco

Sabato 09/04/2022 (14,30 – 18,30)

L'intervento con il gruppo classe su

bullismo e cyber-bullismo

A. Fianco

5° WEEK END

L'ATTIVITA' CON IL GRUPPO CLASSE

E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Venerdì 20/05/2022 (14,30 – 16,30):

la gestione dei conflitti

F. Petrogalli

Sabato 21/05/2022 (9,30 – 13,30): La

mediazione culturale nelle scuole – il

lavoro con famiglie e docenti e i

progetti di mediazione

 T. Torres 

Sabato 21/05/2022 (14,30 – 18,30):

l’approccio educativo nella famiglia

islamica e la relazione con le scuole;

il lavoro in rete con le famiglie

straniere

E. Riva e Imam A. Tchina

6° WEEK END

L’ATTIVITA’ CON I DOCENTI

Venerdì 10/06/2022 (14,30 – 18,30):

attività, coinvolgimento e

collaborazione con i docenti nelle

scuole di vario grado. Una proposta di

interventi.

S. Ponzini



Sabato 11/06/2022 (9,30 – 13,30): la

relazione con l’equipe degli insegnanti

F. Petrogalli

Sabato 11/06/2022 (14,30 – 18,30): la

formazione ai docenti

F. Petrogalli

7° WEEK END

L'ATTIVITA' CON I GENITORI

Venerdì 23/09/2022 (14,30 – 18,30):

procedure di tutela minori e

segnalazioni

D. Ambrosi

Sabato 24/09/2022 (9,30 – 13,30):

l’alleanza scuola-famiglia

A. Fianco

Sabato 24/09/2022 (14,30 – 18,30): la

consulenza con i genitori

A. Fianco

8° WEEK END

IL LAVORO IN RETE CON IL

TERRITORIO

Venerdì 14/10/2022 (14,30 – 18,30): La

relazione con le famiglie straniere: il

caso delle famiglie cinesi e pakistane; 

E. Riva, S. Huang, Z. Raja 

Sabato 15/10/2022 (9,30 – 13,30): il

lavoro in rete

F. Petrogalli

Sabato 15/10/2022 (14,30 – 18,30): la

presa in carico 

F. Petrogalli

9° WEEK END

QUALE PSICOLOGIA SCOLASTICA? 

Venerdì 18/11/2022 (14,30 – 18,30)

Pomeriggio conclusivo

A. Fianco, F. Petrogalli

Sabato 19/11/2022 (9,30 – 18,30):

giornata conclusiva di discussione sul

tema con esperti del settore

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI, RIVOLGERSI A
ISTITUTO@GRTITALIA.ORG


