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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie 
Corso di alta formazione: 'Lo Psicologo a scuola: ambiti e
strumenti di intervento' - Online 

Online: per info tel 06.4465977 - cell 320.7697599

www .sipea.eu

Le lezioni si svolgono in modalità sincrona online 

Presentazione
Il Corso di alta formazione: 'Lo Psicologo a scuola: ambiti e strumenti di intervento' consente
di acquisire le competenze necessarie per operare con efficacia nell'ambito della scuola moderna.
È un percorso formativo che, alla luce del recente accordo firmato tra il Ministero dell'istruzione e il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (nota "prot n. 23072" del 30/09/2020 del Ministero
dell'istruzione), ha l'obiettivo di fornire agli allievi una preparazione completa negli ambiti di intervento
dello Psicologo scolastico e nelle attività che il professionista può svolgere a scuola.
Tale Protocollo rappresenta una tappa fondamentale per la Psicologia che da anni cerca di inserirsi
nel mondo della scuola.
L'intesa si pone lo scopo di fornire sull'intero territorio nazionale un sostegno psicologico al personale
scolastico, alle famiglie e agli studenti per rispondere a traumi e disagi derivati dall'emergenza
Covid-19; di avviare un sistema di assistenza supporto psicologico per prevenire le forme di disagio
e malessere psico-fisico tra gli studenti di ogni ordine e grado e di promuovere il benessere fisico,
psicologico, mentale e sociale. 

Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili e studenti di Psicologia
che intendono acquisire conoscenze e competenze per operare con efficacia nell'ambito della
scuola, attraverso attività di supporto e consulenza al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie,
attività di orientamento per gli alunni e le famiglie, attività di formazione e progettazione. 

Durata
Il Corso ha una durata di 100 ore:
- 55 online, in modalità sincrona (5 moduli/weekend)
- 20 di studio autonomo attraverso la sezione e-learning
- 25 per la preparazione di un elaborato finale 

Metodologia
Ogni lezione alterna momenti di spiegazione teorica ad attività pratiche (esercitazioni individuali,
lavori in piccolo gruppo, analisi di progetti ed esperienze concrete) e a laboratori esperienziali (role
playing, autoesplorazione per attivare le stesse risorse emotive, cognitive e relazionali che si intende
promuovere nella pratica professionale). I materiali utilizzati durante le lezioni (slide, dispense,
esercitazioni) vengono caricati sulla piattaforma e-learning e consultabili h24. 

Programma
I modulo/weekend: 28-29 Gennaio 2023
- Il sistema-scuola: organizzazione, organi interni, referenti, linguaggi e strumenti
- Lo Psicologo a scuola: aspetti normativi e ambiti di intervento
- La Psicologia scolastica online
- Esercitazioni 
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II modulo/weekend: 18-19 Febbraio 2023
- Lo Psicologo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
- L'osservazione in classe
- Consulenza per genitori e insegnanti
- Formazione degli insegnanti
- Progetti ponte dalla scuola dell'infanzia e quella primaria
- Progetti di promozione del benessere e prevenzione
- Esercitazioni 

III modulo/weekend: 18-19 Marzo 2023
- Lo Psicologo nella scuola secondaria di I e II grado
- L'osservazione in classe
- Consulenza per genitori e insegnanti
- Formazione degli insegnanti
- Lo sportello d'ascolto
- Progetti di promozione del benessere e prevenzione
- Esercitazioni 

IV modulo/weekend: 15-16 Aprile 2023
- Presentare un progetto a scuola: cosa, come e quando
- Progetti/laboratori per alunni
- La formazione e la supervisione dei docenti
- L'orientamento scolastico
- Esercitazioni 

V modulo/weekend: 27-28 Maggio 2023
- La scuola inclusiva: BES, DSA, multiculturalità
- La formazione degli insegnanti e la didattica personalizzata
- Esercitazioni 

Orario
Sabato 9.30-13.00/14.00-17.30
Domenica 9.30-13.30 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 320.7697599 - 06.4465977
(dal lunedì al venerdì ore 10-13). 

Attestato
A chi frequenta almeno l'80% delle ore di lezione viene rilasciato l'Attestato di formazione. 

Costi
Il costo del Corso è di € 600 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Il costo di ogni singolo modulo è di € 120 + IVA.
Sconto del 10% per chi si iscrive a più Corsi SIPEA 
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