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Lo SPAZIO DI ASCOLTO presso l’Istituto I.T.E.T. “C. A. Pilati” di Cles

Lo Spazio ascolto è aperto a studenti, genitori/responsabili degli studenti, docenti dell’Istituto

Tecnico Economico e Tecnologico “C. A. Pilati” di Cles, ed è curato dallo psicologo dott. Paolo Duca.

Lo Spazio Ascolto è una iniziativa volta a promuovere il benessere della persona e la

prevenzione del disagio, offrendo nella quotidianità scolastica la possibilità di sperimentare una

relazione di aiuto, in un luogo riservato e nel rispetto del segreto professionale.  Vengono offerti:

Colloqui con gli studenti per:

- trovare aiuto per problematiche psicologiche ed emotive;

- avere una consulenza qualificata per il proprio orientamento scolastico e professionale;

- affrontare i momenti di difficoltà a scuola.

Colloqui con  i genitori degli studenti per:

- un confronto su scelte educative nel  rapporto con i figli;

- offrire supporto e consulenza rispetto a problematiche di tipo psicologico;

- offrire informazioni e orientamento sui servizi  del territorio.

Colloqui con  i docenti per:

- avere un aiuto nella gestione del rapporto con gli studenti, le loro famiglie e i colleghi;

- promuovere un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia;

- supportare gli studenti nell’affrontare i momenti di difficoltà a scuola.
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Modalità di accesso al servizio: gli incontri avvengono in orario scolastico previo

appuntamento. Gli incontri in presenza possono essere prenotati, scrivendo a francesco.borghesi

@istitutopilati.it.

Per l’accesso allo Spazio ascolto da parte degli studenti minorenni è necessaria
l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori/responsabili degli studenti.

L’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutto il ciclo di studi cui è iscritto lo studente.

Sarà possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta, da inviare

al dott. Paolo Duca anche in e-mail all'indirizzo duca.paolo@outlook.it

Allo stesso indirizzo ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti.
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CONSENSO INFORMATO
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPAZIO ASCOLTO

I sottoscritti:

Cognome e nome genitore 1: ________________________________________

Cognome e nome genitore 2: ________________________________________

dell’alunno/a                          _________________________________________

frequentante la classe _____ sezione ____ dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “C. A. Pilati” Cles

In virtù della responsabilità genitoriale e di un’adeguata informazione sui contenuti e finalità del Progetto

Sportello ascolto attivato nell’anno scolastico 2021/2022 presso l’Istituto I.T.E.T.  “C. A. Pilati” Cles

☐ Autorizzano ☐ Non autorizzano

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire dello Spazio ascolto, tenuto dal dott. Paolo Duca, iscritto all’Albo degli

Psicologi di Bolzano nr. 1000.

Sono informati che:

 costituisce un momento di promozione del benessere psicofisico degli studenti.

 è una consulenza gratuita.

 si avvale del colloquio come strumento di aiuto a problemi e vissuti personali.

 è un’attività di consulenza nella quale è rispettato il segreto professionale.

 i genitori/responsabili possono avere informazioni sullo stato di salute del figlio.

 lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani,

 sulla base del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati verrà effettuato nel pieno rispetto

dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza secondo quanto previsto

dalle disposizioni di legge.

 L’autorizzazione ad usufruire dello spazio di ascolto può essere revocata con  disdetta scritta da

inviare a duca.paolo@outlook.it

 In fede,

Firma del genitore /responsabile dello studente ______________________________________________

Firma del genitore /responsabile dello studente _______________________________________________

Data ____/____/________      Autocertificazione di genitore unico esercente la responsabilità genitoriale.
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