
 

 

 
 

“Corso Avanzato in Psicologia Scolastica” 
Formazione accreditata ECM 

dal 21/09/2019 al 15/12/2019  
 

presso Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis  

Via Giovanni Savelli 86 - Padova 

 

Le richieste che il mondo della scuola rivolge allo psicologo scolastico sono oggi notevolmente cambiate in funzione 

di alcuni cambiamenti storico-sociali che caratterizzano tutti i ruoli presenti. 

Da ciò ne deriva un profilo professionale nuovo: non più basato su un’ottica psicoeducativa, didattico-differenziale e 

diagnostico patologizzante ma su un approccio improntato alla gestione delle interazioni scolastiche. In riferimento a 

tali esigenze e alla sempre maggiore richiesta di psicologi in ambito scolastico, il percorso si propone di offrire un 

piano sistematizzato di conoscenze e competenze volto a sostenere il professionista che vorrà lavorare con 

responsabilità nelle scuole. Esso consentirà di sviluppare le competenze di gestione più idonee a praticare il ruolo di 

psicologo nelle Istituzioni scolastiche e formative, preparando il corsista ad affrontare le molteplici richieste 

provenienti da tutti gli attori che interagiscono in tale contesto. In particolare il percorso formativo si propone di 

generare nei partecipanti le competenze di rilevare le esigenze della scuola, di predisporre e valutare interventi specifici 

e condivisibili e di facilitare la comunità scolastica nel raggiungimento dei propri obiettivi formativi ed educativi. 

L’intero percorso formativo intende inoltre mettere a servizio dei corsisti le metodologie e gli strumenti di lavoro più 

efficaci a operare cambiamenti su quelle specifiche realtà attivate dalle richieste di dirigenti, insegnanti, genitori e 

studenti. 

 

Durata: 100 ore di cui 60 ore accreditate ECM (dal 21/09/2019 al 15/12/2019) 

 

Destinatari del corso:  

Laureati in Psicologia, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Psicoterapeuti 

 

Profili professionali accreditati:  

Psicologi e Medici Psicoterapeuti 

Obiettivo strategico nazionale: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale (8) 

Crediti ECM attribuiti all’evento: 50 crediti ECM 

PROGRAMMA 
 

1° MODULO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 – FORMAZIONE ACCREDITATA ECM 
 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE  ORE 

21/09/2019 

14.00-16.00 
La collocazione professionale dello psicologo 
nell’istituzione scolastica: legislazione, ruolo, id entità, 
funzioni, interventi, attività 

ALESSANDRO 
SALVINI 

4 

16.05 - 18.05 
Presupposti dell’intervento 
Attività, interventi e modalità d’azione dello psicologo 
scolastico 

ANTONIO 
IUDICI 



 

 

22/09/2019 

09.00-13.05 

La collocazione professionale dello psicologo nell’istituzione 
scolastica: legislazione, ruolo, id entità, funzioni, interventi, 
attività 
Riferimenti normativi  ANTONIO 

IUDICI 
 

8 

14.00-18.05 

La Psicologia Scolastica: i vari modelli di gestione  
I processi di cambiamento e le architetture dei servizi di 
consulenza 
I progetti di intervento integrati: rapporto di collaborazione 
tra diverse figure professionali 

06/10/2019 

09.00-13.05 

La costruzione di progetti d’intervento scolastici e la 
valutazione dell’efficacia: fasi, obiettivi, metodologie, 
strategie, strumenti 
L’analisi della domanda della committenza  
La rilevazione delle esigenze del target e la pianificazione 
degli interventi  

DANIELA 
BACIGA 

8 

14.00-18.05 
La rilevazione delle esigenze del target e la pianificazione 
degli interventi 
La valutazione dell’efficacia e gli indicatori di risultato 

20/10/2019 

09.00-13.05 La consultazione rivolta all’Istituzione “Scuola” 
ANTONIO  
RAVASIO 

8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

03/11/2019 

09.00-13.05 La consultazione a genitori e insegnanti MARCO 
VINICIO 
MASONI 

8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

17/11/2019 

09.00-13.05 La consultazione ai minori 
CHIARA  
GIROLA 

8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

01/12/2019 

09.00-13.05 L’attivazione del lavoro di squadra a scuola  
ANNUNCIATA 

MAIOCCHI 
8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

15/12/2019 

09.00-13.05 
La promozione della salute a scuola: gli interventi sul 
gruppo classe 

GIULIANA 
FORNARO 

8 

14.00-18.05 
Regole e la regolazione scolastica del gruppo classe  
La gestione e l’intervento nel gruppo classe  
Elementi metodologici per una classe coesa 

In chiusura della giornata 
Test di apprendimento e Questionario di gradimento (obbligatori per avere i crediti ECM) 

 
 



 

 

2° MODULO DA GENNAIO 2020 A MARZO 2020  

 

Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
 

- Conoscere le cornici concettuali di un intervento di psicologia scolastica 

- Usare la competenza di progettazione in ambito scolastico 

- Usare la competenza di svolgere consultazione in ambito scolastico 

 

 

Responsabile Scientifico: 

Alessandro Salvini - Professore Ordinario di Psicopatologia e Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Padova 
 

Docenti coinvolti:  

Alessandro Salvini - Professore Ordinario di Psicopatologia e Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Padova 
Antonio Iudici - Professore a contratto Università degli Studi di Padova e Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano 
Daniela Baciga, Psicologia Psicoterapeuta 

Antonio Ravasio, Psicologo, Psicoterapeuta, Professore a contratto Università degli studi di Padova 

Marco Masoni, Psicologo, Psicoterapeuta 

Annunciata Maiocchi, Psicologa, Psicoterapeuta 

Chiara Girola, Psicologa, Psicoterapeuta 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE  ORE 

19/01/20 

09.00-13.05 
Gestione del proprio corpo e Disordini alimentari: 
sviluppo e gestione di condotte alimentari  

 
 

ELENA  
FACCIO 

 
8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni  

02/02/20 

09.00-13.05 
Contrasto all’uso di sostanze stupefacenti legali 
e illegali  
 

 
DANIELA 
BACIGA 

8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

16/02/20 

09.00-13.05 
La mediazione in ambito scolastico 
 

GIANPIERO 
TURCHI 

8 

14.00-18.05 Esercitazioni pratiche su casi e situazioni 

01/03/20 

09.00-13.05 

Conoscenza delle principali difficoltà di apprendimento  
 
Dsa: dal disturbo dell’apprendimento alla gestione delle 
neurodiversità  
 

ELISA 
ALBORGHETTI 

8 

14.00-18.05 
 
Strumenti di gestione dei processi di apprendimento  

 

15/03/20 

09.00-13.05 
L’inclusione delle persone con certificazione 
e/o disabilità: normative e strumenti GIULIANA 

FORNARO 
8 

14.00-18.05 Strumenti di gestione  e analisi di situazioni operative 



 

 

Elena Faccio, Professore Associato Università degli Studi di Padova 
Gianpiero Turchi, Professore Associato Università degli Studi di Padova 
Giuliana Fornaro, Psicologa, Psicoterapeuta 
Elisa Alborghetti, Psicologa Psicoterapeuta 
 

 
Numero massimo di partecipanti: 25 

Quota di partecipazione: 1250,00€ + Iva 

Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti da parte della segreteria 
organizzativa. 
Il professionista sanitario per avere i crediti ECM deve frequentare almeno il 90% delle ore del I° modulo 
(lezioni previste dal 21/09/19 al 15/12/19) e svolgere alla fine del percorso il questionario di apprendimento 
e gradimento. 
Pertanto per avere i crediti ECM sono consentite al massimo 5 ore di assenza nel I° modulo. 
 
 
PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE contattare: 
PARTNER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis 
Email: info@scuolainterazionista.it 
Via G. Savelli 86 -35129 – Padova 
tel. 049-7808204  - Cellulare  349-3457626 
Si pregadi inviare le iscrizioni entro il 13/09/2019 

 

PROVIDER ECM 
IRECOOP VENETO – Provider nr. 109 
Rif. Federica Mattarello e Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Email: a.daminato@irecoop.veneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


