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NOTE INFORMATIVE 

 

Si informa la S.V. che da lunedì 11 gennaio 2021 presso la nostra scuola sarà attivato 
uno sportello di ascolto psicologico con la dott.ssa Micol COLLAVINI, psicologa e psicoterapeuta 
iscritta all’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia n°1314. 

La psicologa sarà a disposizione di studenti, famiglie, docenti e operatori scolastici che 
desiderino un confronto con un esperto tenuto al segreto professionale.  

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma quanto più 
come una consulenza, volta alla prevenzione del disagio minorile e promozione del benessere; 
prevede un massimo di quattro incontri, solitamente sufficienti per focalizzare le soluzioni attuabili. 
Se, nel corso dei colloqui dovessero emergere problematiche che necessitino di approfondimento, 
la psicologa potrà fornire degli utili consigli.  

La Dottoressa, su richiesta degli insegnanti, potrà anche organizzare dei laboratori 
rivolti all’intero gruppo classe, a proposito di tematiche, quali: creazione di un clima relazionale 
positivo basato su empatia e prosocialità (identificando nuovi modi per sentirsi vicini; 
alfabetizzazione emozionale; educazione all’affettività e alla sessualità;  laboratorio per diventare 
costruttori di pace volto al miglioramento delle abilità comunicative e all’acquisizione di strategie 
per la risoluzione dei confitti); prevenzione dalle dipendenze patologiche. 

Per accedere al servizio: 

1) è necessario compilare il modulo di consenso informato già trasmesso con apposita circolare; 

2) prenotare il colloquio contattando il/la docente di classe oppure concordando direttamente  
l'appuntamento con la psicologa via e-mail: micolcollavini@comprensivosanvito.edu.it; 

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che desiderino prenotare un colloquio, 
potranno farlo compilando un “modulo prenotazione” e imbucandolo nell’apposita cassetta 
collocata presso la bidelleria della scuola. I Docenti referenti di plesso avranno cura di ritirare le 
richieste e farle pervenire alla dottoressa COLLAVINI. 
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