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Obiettivi didattici 
 

 
Il corso, FAD sincrono, ossia in diretta web, riconosciuto e accreditato da ASST Regione 
Lombardia e organizzato dal Centro di Psicologia Clinica di Studio Associato RiPsi, ha l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento delle attività dello 
psicologo scolastico, in particolare: 
 
Gli interventi dello psicologo trasversalmente agli ordini scolastici: i progetti, la formazione, 
l’orientamento scolastico e professionale 
 

• Formazione e progetti 
o Formazione del gruppo-aula, cooperative learning e metacognizione 
o Progetti a scuola: cosa proporre e come proporli 
o Laboratori dialogici 
o Affettività e sessualità 
o Bullismo/cyberbullismo 

• Orientamento scolastico e professionale 
o Orientamento scolastico e professionale: motivazione e ri-motivazione 
o Test e strumenti psicometrici 
o Lavoro e nuove tecnologie: compiti evolutivi dell’adolescente e dell’adulto; i nuovi 

paradigmi lavorativi 
o Abbandono e dispersione scolastica 

• Esercitazioni e casi clinici 
 
La formazione verterà prevalentemente sulle attività di progetto-intervento nelle aule, delineando i 
riferimenti teorici e le attività pratiche da svolgere a seconda della tematica oggetto dell’intervento. 
Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata all’orientamento scolastico e professionale. 
 
 
 

Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni pratiche e casi 
clinici: saranno forniti scenari operativi in formato problem-solving rispetto ai quali il discente – 
sotto la supervisione del docente – sarò chiamato a ragionare e ad applicare le nozioni apprese.  
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di 
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 
Ampio spazio sarà lasciato per esercitazioni pratiche mirate alla conoscenza degli strumenti utili 
ad operare nell’ambito scolastico e alla discussione di casi clinici. 
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Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
 
Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeuti, gli studenti/laureandi in Psicologia (Scienze e 
Tecniche Psicologiche, Specialistica), Neuropsichiatri Infantili. Numero massimo di iscritti: 50 
persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
 
 
Calendario e sede 
 
L’evento formativo è costituito da 4 sessioni formative da 7 ore ciascuna, per un totale di 28 ore di 
teoria e pratica, con assegnati 42 crediti ECM.  
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30).  
 
Date: 
- Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 
- Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 
 
 
 
Costi 
 
Il costo dell’evento formativo è di € 400,00 (più IVA) 
 
È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o master (in 
aula o FAD sincrono) promosso da Studio RiPsi  
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
 
 
ECM e attestati 
 
Saranno erogati 42 crediti ECM. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Docenti e responsabili 
 

 
 
Silvia Bosio, Psicologa clinica, Psicodiagnosta. Si occupa di formazione presso aziende e scuole 
di ogni ordine e grado. Si è specializzata in valutazione e psicodiagnosi di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento ed effettua percorsi di sostegno al metodo di studio, educazione all’affettività e 
sessualità, gestione delle emozioni, bullismo/cyberbullismo. Si è occupata di formazione alla 
Polizia locale per conto di Regione Lombardia. È esperta di psicologia giuridica e strumenti di 
psicodiagnosi, in particolare in materia di valutazione del danno psichico e di valutazione delle 
competenze genitoriali in caso di divorzio/separazione/affido di minore.  
 
Lorenzo Castelli, Psicologo e Psicoterapeuta a orientamento rogersiano, si occupa da anni di 
psicologia scolastica in qualità di consulente, formatore e supervisore di gruppi di lavoro; inoltre 
progetta e realizza percorsi di promozione del benessere e laboratori psicoeducativi di prevenzione 
del disagio e dell’abbandono scolastico. Collabora con enti pubblici e privati (consultori familiari, 
Comuni e cooperative sociali di Como e provincia). Come libero professionista svolge attività 
clinica con adolescenti, adulti e coppie genitoriali. 
 
Stefania Fabozzi, Psicologa, Psicoterapeuta a orientamento gestaltico, diplomata in tecniche di 
rilassamento, terapeuta EMDR. Lavora come psicologa nelle scuole. Esercita libera professione 
come psicologa e psicoterapeuta; crea e conduce laboratori di rilassamento, gestione dello stress. 
Svolge attività di supervisione e formazione. 
 
Gaia Tonetto. Psicologa, Psicodiagnosta. Libera professionista, esercita principalmente 
nell'ambito dell'età evolutiva, svolgendo attività clinica con minori e sostegno alla genitorialità. Si 
occupa da anni di psicologia scolastica operando in asili nidi, nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria e secondaria, sia nel ruolo di consulente psicologo sia per la realizzazione di progetti e 
formazione nelle scuole. Si occupa infine di valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, di psicologia giuridica e di psicologia perinatale. 
 
 
Responsabile scientifico: Gaia Tonetto, Studio Associato RiPsi 
 
Coordinamento didattico: Silvia Bosio, Studio Associato RiPsi 
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Programma didattico 
 

 
 
GLI INTERVENTI DELLO PSICOLOGO TRASVERSALMENTE AGLI ORDINI SCOLASTICI: I 

PROGETTI, LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  
 
4 GIORNATE  
- Sabato 8 ottobre 2022 
- Domenica 9 ottobre 2022 
- Sabato 22 ottobre 2022 
- Domenica 23 ottobre 2022 
 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30) 
 
 

• Formazione del gruppo-classe: formazione del gruppo-aula, cooperative learning e 
metacognizione  
 

• Progetti a scuola: cosa proporre e come proporli 
 

• Laboratori dialogici 
- Affettività e sessualità 
- Bullismo/cyberbullismo  
 

• Orientamento scolastico e professionale: motivazione e ri-motivazione 
- Test e strumenti psicometrici  
 

• Lavoro e nuove tecnologie: compiti evolutivi dell’adolescente e dell’adulto; i nuovi paradigmi 
lavorativi 
 

• Abbandono e dispersione scolastica  
 

• Esercitazioni e casi clinici 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE:  FAD sincrono, online, in diretta web - edizione ottobre 2022 

SCUOLA: I progetti, la formazione, l’orientamento scolastico e professionale 
 
Il sottoscritto: Cognome:__________________________________ Nome: __________________________ 
 
Data di nascita_______________________ Luogo di Nascita:_____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Laurea in: ______________________________________ 
 
Residente a ______________________ Via _________________________________ n° _____ CAP______ 
 
Tel ________________________ E-mail _____________________________________________________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 

Intestazione_____________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ 
 

Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________________ 
 

 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso, ossia: 
 € 388,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi ha regime forfettario (vedi oltre) 
 € 309,57 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA per successivo versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi   Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100 Causale: “Cognome” – Scuola: orientamento, formazione 2022 
 
Data         Firma 
 
 
 
_______________       ______________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo Studio RiPsi – Studio 
Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 
 
1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco Ulpio 
Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del GDPR 2016/679, del 
trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La 
informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al 
corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso stesso, tra cui 
anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per 
l’invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi 
– Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia. 
 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e strumentali al 
corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare 
necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità 
della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati 
per le finalità di invio gratuito di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica 
del loro trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con 
gli interessi dei soggetti conferenti. 
 
4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – Studio 
Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento dei crediti 
ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); ASST Papa Giovanni XXIII 
(Ospedale di Bergamo). 
 
6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 
Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it  
 
7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà obbligatoriamente 
videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con la sola finalità di 
esibirlo ad Agenas (o ASST Papa Giovanni XXIII) in caso di eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per 
l’accreditamento del corso stesso. Con la sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa 
autorizzazione e liberatoria allo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le 
immagini trasmesse dalla Sua videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla 
piattaforma digitale e ad utilizzarli per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto dell'informativa 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 
Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 
trattamento e, per tale motivo: 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-
contabili; 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio 
gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – 
Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 
 
 
Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun corso online a 
cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in streaming, mi impegno a non 
scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in 
particolare a non divulgare a nessuno tali video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 
 
 
 
Data …………………..     Firma ………………………………….. 

 


