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Centro CoMeTe
Istituto di Terapia Familiare

Corso Online per Psicologo Scolastico - Online
Online: per info cell 379.2476342
www .centrocomete.org

Chi è lo Psicologo Scolastico a orientamento Sistemico-Relazionale?
Inizio: sabato 26 Marzo 2022 su Zoom (ore 9-18)
Presentazione
Lo Psicologo Scolastico a orientamento Sistemico-Relazionale è una figura necessaria per
l'adeguato e sereno svolgimento della vita nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Svolge un ruolo di supporto sia per i docenti che per gli studenti, sia in riferimento al lavoro con le
famiglie e con l'extra-scuola.
Obiettivo del lavoro dello Psicologo Scolastico è il perseguimento del benessere scolastico e del
buon clima educativo.
Il Corso offre esperienze di qualità volte all'acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento
dell'attività di Psicologo Scolastico all'interno di scuole e istituti di ogni ordine e grado.
Ulteriore obiettivo del percorso di formazione è consentire allo Psicologo Scolastico di operare con
strutture che svolgono attività di natura educativa all'interno delle istituzioni scolastiche, quali
cooperative e associazioni, e di collaborare con i servizi per l'orientamento scolastico.
Consente inoltre di acquisire competenze relative alla consulenza psicologica e alla creazione di
sportelli di ascolto.
Sbocchi professionali
- Consulenza presso diverse istituzioni scolastiche
- Consulenza presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
- Progettazioni presso cooperative sociali e/o associazioni che erogano interventi educativi in ambito
scolastico e non
- Consulenza e progettazioni per consultori che attivano interventi in ambito scolastico
- Consulenza presso servizi di integrazione per persone con disabilità
- Consulenza presso servizi comunali che svolgono progettazione in ambito scolastico
- Consulenza per scuole di formazione regionali
- Consulenza per centri e servizi per l'orientamento professionale
- Consulenza per scuole di formazione private e convenzionate
- Consulenza per fondazioni ed enti di promozione sociale
- Consulenza per consorzi e distretti che si occupano di inclusione sociale
- Consulenza per servizi e istituti per minori con disabilità
Durata
Il Corso Online per Psicologo Scolastico si articola in 100 ore:
- 40 di docenza
- 22 di studio ed elaborazione del progetto
- 8 di revisione progetto con tutor
- 30 di studio individuale (project work)
Programma
I incontro: 26 Marzo 2022 (Dr. Cristian Di Gesto e Dr.ssa Conny Leporatti)
Ambiente scuola
Modulo 1 - Contesto formativo
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Modulo 2 - Prevenzione del bullismo e cyberbullismo
II incontro: 9 Aprile 2022 (Dr.ssa Cristina Lorimer)
Progetti di educazione affettiva e relazionale nella scuola
Modulo 3 - Educazione affettiva
Modulo 4 - Mediazione dei conflitti
III incontro: 30 Aprile 2022 (Dr. Cristian Di Gesto)
Consulenza a scuola
Modulo 5 - Sportello di ascolto
Modulo 6 - Orientamento scolastico
IV incontro: 7 Maggio 2022 (Dr. Cristina Lorimer e Cristian Di Gesto)
Scuola e famiglia
Modulo 7 - Progetti genitori
Modulo 8 - Psicopatologia a scuola
V incontro: 21 Maggio 2022 (Dr. Catia Giommetti)
L'inclusione a scuola
Modulo 9 - DSA e BES
Modulo 10 - Disabilità
VI incontro: 4 Giugno 2022 (Dr. Cristian Di Gesto e Dr. Cristina Lorimer)
Revisione progetto con i tutor
Accreditamento
50 crediti ECM per Psicologi.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro CoMeTe al numero 379.2476342.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione come Agenzia Formativa Accreditata Regione Toscana.
Per la partecipazione al singolo modulo viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al Seminario.
Possibilità di richiedere l'iscrizione al registro degli Psicologi Scolastici del Centro CoMeTe di Empoli.
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