
 
CONSENSO INFORMATO PER MAGGIORENNI RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI 

CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO SCOLASTICO DI ASCOLTO E SOSTEGNO 

PSICOLOGICO “TUTTI INSIEME POSSIAMO…” 

La sottoscritta dott.ssa Lombardo Maria, psicologa-psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi della 

Campania n. 2576, cell. 3384661969 prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello 

scolastico di ascolto e sostegno psicologico “Tutti insieme possiamo…” istituito presso l'Istituto Comprensivo 

“Vico Equense 2 - Filippo Caulino” di Vico Equense (NA) ai sensi del protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche del 9/10/2020, fornisce le informazioni di seguito riportate. 

Le prestazioni saranno rese in modalità remota e/o in presenza in riferimento alle linee guida relative 

all’emergenza da Corona virus Covid 19. Le attività dello sportello scolastico di ascolto e sostegno psicologico 

“Tutti insieme possiamo…” saranno come di seguito organizzate: 

• intervento di supporto psicologico al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie finalizzato in via 

prioritaria a fronteggiare forme di disagio e/o malessere psico-fisico anche derivanti dall’emergenza COVID 19; 

• partecipazione a gruppi di lavoro dedicati al miglioramento del benessere psicologico e alla consulenza 

psicologica nei percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e all’affettività. 

L’attività di ascolto verrà attuata mediante il metodo del colloquio psicologico all’interno di un contesto 

relazionale non giudicante, di accoglienza ed accettazione della persona e delle problematiche presentate per 

consentire un’analisi più ampia della difficoltà, la considerazione di ulteriori punti di vista ed una migliore e più 

integrata comprensione del proprio vissuto. 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile online sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.psicamp.it. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di ascolto e sostegno psicologico “Tutti 

insieme possiamo…”, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le 

esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 

679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

PER MAGGIORENNI 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ dichiara di 

aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di 

avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Lombardo Maria presso lo Sportello di ascolto e 

sostegno psicologico “Tutti insieme possiamo…”. 

 

Luogo e data________________________________________                         Firma 

 

                                                                                              ______________________________________ 

 

 


