
La scuola è una comunità complessa abitata da studenti, docenti, dirigenti, genitori, 
assistenti alla didattica ed esperti vari che, insieme, vanno a formare un vero e proprio 
organismo con un suo specifico funzionamento, una sua cultura e una sua identità. In 
questo contesto i/le ragazzi/e acquisiscono competenze cognitive, emotive e relazionali 
confrontandosi con successi, ma anche con difficoltà, delusioni, conflitti (intra e 
interpersonali) e fallimenti. Lo psicologo scolastico, parte integrante di questa realtà, ha 
gradualmente assunto nell’ultimo decennio un ruolo fondamentale per la prevenzione, la 
promozione del benessere, il sostegno allo sviluppo del sé e l’inclusione. 

Con il recente protocollo d’intesa tra CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e MIUR – 
Ministero dell’Istruzione (25 settembre 2020) tale figura è stata ulteriormente rafforzata.
Se un tempo lo psicologo si occupava principalmente di condurre uno sportello di ascolto, 
oggi lo psicologo assume una visibilità e un’importanza che lo situano al centro del 
progetto scolastico. Per questo motivo sono richiesti profili sempre più qualificati. 

Lo psicologo scolastico deve essere in grado di promuoversi, fare formazione, progettare e 
condurre sportelli di ascolto, realizzare interventi rivolti al gruppo classe, adottare 
strumenti di indagine utili per fare osservazioni e analisi del bisogno, mettere a punto 
interventi di prevenzione e di promozione della salute. Si tratta di competenze 
indispensabili per poter affrontare la complessità di questo tempo caratterizzato da 
trasformazioni sociali e culturali profonde, non facili da comprendere e gestire. 

PRIMO CORSO DI FORMAZIONE IN 

PSICOLOGIA SCOLASTICA AD ORIENTAMENTO 
GESTALTICO - TRANSCULTURALE

Le nuove generazioni sono costantemente connesse e il loro mondo 
relazionale e identitario si snoda tra le reti intricate del web. Ci 
proponiamo pertanto di condividere con gli iscritti al corso esperienze e 
tecniche di intervento che come psicologi scolastici abbiamo sperimentato 
non solo fra le mura scolastiche, ma anche in ambienti virtuali. La 
transculturalità infatti per noi riguarda la capacità di riconoscere i 
cambiamenti che intercorrono nel passaggio, non solo di confini materiali, 
ma anche fra ambienti fisici e virtuali. Particolarmente significativa in 
questo senso è la realtà emergente di “identità liquide” fra adolescenti 
abituati a rappresentare se stessi sui social.

GLI OBIETTIVI
Ci proponiamo di accompagnare i partecipanti nello sviluppo 
di competenze utili a interpretare il ruolo di psicologo 
scolastico in tutta la sua complessità.
Daremo risalto a diverse modalità di intervento a partire 
dalle specifiche esperienze portate avanti dai nostri docenti 
nel corso di anni di attività in scuole di diverso ordine e 
grado.
Faremo esperienze pratiche volte a favorire lo sviluppo di 
specifiche competenze nei partecipanti al corso quali:

• progettazione e gestione dello sportello d’ascolto per gli    
studenti;

• interventi rivolti al gruppo classe;
• supporto alla genitorialità;
• consulenza, formazione e supervisione docenti;
• lavoro di rete a scuola, con la famiglia e con le agenzie 

sociosanitarie ed educative del   territorio;
• sviluppo dell’attività di sportello e degli interventi di 

psicologia scolastica in remoto.

A partire dall’analisi di una ampia casistica ci proporremo di:
• sostenere la crescita individuale e lo sviluppo del sé degli 

studenti;
• riconoscere e affrontare le difficoltà emergenti in età 

evolutiva;
• individuare forme di disagio che richiedono una presa in 

carico specialistica.

IL METODO
La metodologia adottata per lo svolgimento delle lezioni si basa sulla trasmissione dei 
fondamenti teorici attraverso pratiche esperienziali. Ciò prevede che la persona possa al 
contempo crescere sul piano personale e professionale acquisendo strumenti e tecniche 
che potranno divenire preziose in sede di progettazione e intervento. Proprio per questo a 
conclusione del corso è previsto un seminario residenziale: immersi nel silenzio delle 
colline del Monferrato ci dedicheremo intensivamente alla sperimentazione delle tecniche 
apprese e all’elaborazione personale dei contenuti emersi.

Durante tutto l’arco del corso ci proporremo quindi di affrontare insieme l’analisi di casi 
esemplari, la condivisione di esperienze personali e professionali inerenti l’ambito 
scolastico e momenti di supervisione su casi reali portati da docenti e allievi.

I DOCENTI
Le docenze sono tenute da professionisti (psicologi e psicoterapeuti) con esperienza 
pluriennale nell’ambito della psicologia scolastica, nel coordinamento di servizi 
socio-educativi, nella tutela minori e negli interventi di psicoterapia rivolti a 
preadolescenti e adolescenti. È per noi fondamentale coniugare teoria e lavoro sul campo 
secondo un approccio maieutico che parta dalle esperienze concrete per poi sviscerare le 
teorie.
Clicca qui per l’elenco completo dei docenti.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, e studenti in formazione. Massimo 15 partecipanti.

Qualifica finale ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’acquisizione dell’attestato di partecipazione ha validità ai fini della partecipazione ai 
bandi di psicologia scolastica.

Il costo del corso è di 1.500 euro. 
20% di sconto se si è iscritti a GIOVANI PSICOLOGI LOMBARDIA
10% di sconto se ci si iscrive a GRUPPI DI TRE O PIÙ OPERATORI o se si ha già frequentato 
corsi proposti ed erogati DAL GRT.

50 crediti ECM

LA TEORIA
Il modello biopsicosociale adottato dall’OMS e l’approccio umanistico-esistenziale sono per 
noi i paradigmi teorici di riferimento. 
In particolare faremo riferimento a: 

• la psicologia positiva, volta a favorire la promozione del benessere, della resilienza, 
delle risorse personali e ambientali, dei processi inclusivi e collaborativi, e al contempo 
prevenire le diverse forme di disagio psicologico e sociale. Saper valorizzare ciò che 
funziona invece che lasciarsi ipnotizzare da ciò che non funziona, significa offrire 
all’individuo (insegnante, alunno o genitore) e all’organizzazione (la scuola) lo sfondo su 
cui basare movimenti evolutivi orientati a favorire processi di cambiamento.

• la Gestalt e la pratica esperienziale che nella relazione d’aiuto, considera il 
cambiamento come l’effetto del fare esperienza nel qui e ora di nuove modalità di 
entrare in contatto con se stessi e con il mondo, operando in un’ottica olistica quindi a 
livello cognitivo, emotivo e corporeo. Nella nostra esperienza le tecniche della 
psicoterapia della gestalt, capaci di dare attenzione al corpo, alle emozioni ed al 
particolare modo di essere nel mondo di ognuno, si sono dimostrate particolarmente 
efficaci con chi si trovi nel pieno dello sviluppo del proprio sé. 

• la psicologia transculturale, che considera il comportamento umano e i suoi possibili 
disfunzionamenti strettamente connessi alla qualità del rapporto fra individuo e 
ambiente culturale, e non solo una manifestazione di uno squilibrio a livello 
intrapsichico. Mettere al centro la cultura per lo psicologo scolastico non significa solo 
dare valore al mosaico di tradizioni che compongono una società sempre più multietnica. 
Significa per noi soprattutto sapere riconoscere l’identità specifica di ogni istituzione 
scolastica, portatrice di bisogni diversi e complessi. 
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questo senso è la realtà emergente di “identità liquide” fra adolescenti 
abituati a rappresentare se stessi sui social.

GLI OBIETTIVI
Ci proponiamo di accompagnare i partecipanti nello sviluppo 
di competenze utili a interpretare il ruolo di psicologo 
scolastico in tutta la sua complessità.
Daremo risalto a diverse modalità di intervento a partire 
dalle specifiche esperienze portate avanti dai nostri docenti 
nel corso di anni di attività in scuole di diverso ordine e 
grado.
Faremo esperienze pratiche volte a favorire lo sviluppo di 
specifiche competenze nei partecipanti al corso quali:

• progettazione e gestione dello sportello d’ascolto per gli    
studenti;

• interventi rivolti al gruppo classe;
• supporto alla genitorialità;
• consulenza, formazione e supervisione docenti;
• lavoro di rete a scuola, con la famiglia e con le agenzie 

sociosanitarie ed educative del   territorio;
• sviluppo dell’attività di sportello e degli interventi di 

psicologia scolastica in remoto.

A partire dall’analisi di una ampia casistica ci proporremo di:
• sostenere la crescita individuale e lo sviluppo del sé degli 

studenti;
• riconoscere e affrontare le difficoltà emergenti in età 

evolutiva;
• individuare forme di disagio che richiedono una presa in 

carico specialistica.

IL METODO
La metodologia adottata per lo svolgimento delle lezioni si basa sulla trasmissione dei 
fondamenti teorici attraverso pratiche esperienziali. Ciò prevede che la persona possa al 
contempo crescere sul piano personale e professionale acquisendo strumenti e tecniche 
che potranno divenire preziose in sede di progettazione e intervento. Proprio per questo a 
conclusione del corso è previsto un seminario residenziale: immersi nel silenzio delle 
colline del Monferrato ci dedicheremo intensivamente alla sperimentazione delle tecniche 
apprese e all’elaborazione personale dei contenuti emersi.

Durante tutto l’arco del corso ci proporremo quindi di affrontare insieme l’analisi di casi 
esemplari, la condivisione di esperienze personali e professionali inerenti l’ambito 
scolastico e momenti di supervisione su casi reali portati da docenti e allievi.

I DOCENTI
Le docenze sono tenute da professionisti (psicologi e psicoterapeuti) con esperienza 
pluriennale nell’ambito della psicologia scolastica, nel coordinamento di servizi 
socio-educativi, nella tutela minori e negli interventi di psicoterapia rivolti a 
preadolescenti e adolescenti. È per noi fondamentale coniugare teoria e lavoro sul campo 
secondo un approccio maieutico che parta dalle esperienze concrete per poi sviscerare le 
teorie.
Clicca qui per l’elenco completo dei docenti.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, e studenti in formazione. Massimo 15 partecipanti.

Qualifica finale ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’acquisizione dell’attestato di partecipazione ha validità ai fini della partecipazione ai 
bandi di psicologia scolastica.

Il costo del corso è di 1.500 euro. 
20% di sconto se si è iscritti a GIOVANI PSICOLOGI LOMBARDIA
10% di sconto se ci si iscrive a GRUPPI DI TRE O PIÙ OPERATORI o se si ha già frequentato 
corsi proposti ed erogati DAL GRT.

50 crediti ECM

LA TEORIA
Il modello biopsicosociale adottato dall’OMS e l’approccio umanistico-esistenziale sono per 
noi i paradigmi teorici di riferimento. 
In particolare faremo riferimento a: 

• la psicologia positiva, volta a favorire la promozione del benessere, della resilienza, 
delle risorse personali e ambientali, dei processi inclusivi e collaborativi, e al contempo 
prevenire le diverse forme di disagio psicologico e sociale. Saper valorizzare ciò che 
funziona invece che lasciarsi ipnotizzare da ciò che non funziona, significa offrire 
all’individuo (insegnante, alunno o genitore) e all’organizzazione (la scuola) lo sfondo su 
cui basare movimenti evolutivi orientati a favorire processi di cambiamento.

• la Gestalt e la pratica esperienziale che nella relazione d’aiuto, considera il 
cambiamento come l’effetto del fare esperienza nel qui e ora di nuove modalità di 
entrare in contatto con se stessi e con il mondo, operando in un’ottica olistica quindi a 
livello cognitivo, emotivo e corporeo. Nella nostra esperienza le tecniche della 
psicoterapia della gestalt, capaci di dare attenzione al corpo, alle emozioni ed al 
particolare modo di essere nel mondo di ognuno, si sono dimostrate particolarmente 
efficaci con chi si trovi nel pieno dello sviluppo del proprio sé. 

• la psicologia transculturale, che considera il comportamento umano e i suoi possibili 
disfunzionamenti strettamente connessi alla qualità del rapporto fra individuo e 
ambiente culturale, e non solo una manifestazione di uno squilibrio a livello 
intrapsichico. Mettere al centro la cultura per lo psicologo scolastico non significa solo 
dare valore al mosaico di tradizioni che compongono una società sempre più multietnica. 
Significa per noi soprattutto sapere riconoscere l’identità specifica di ogni istituzione 
scolastica, portatrice di bisogni diversi e complessi. 

https://www.istitutotransculturale.it/wp-content/uploads/2021/10/DOCENTI-1.pdf

Clicca qui per l’elenco completo dei docenti.

https://www.istitutotransculturale.it/wp-content/uploads/2021/10/DOCENTI-1.pdf


1° WEEK END
PROGETTARE, PROMUOVERE, GESTIRE
LO SPORTELLO D’ASCOLTO
- Venerdì 14/01/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 15/01/2022 (9,30 – 18,30)

2° WEEK END
LA METODOLOGIA
- Venerdì 11/02/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 12/02/2022 (9,30 – 18,30)

3° WEEK END
LA GESTIONE DEI CASI
- Venerdì 04/03/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 05/03/2022 (9,30 – 18,30)

4° WEEK END
L’ATTIVITA’ CON IL GRUPPO CLASSE
- Venerdì 08/04/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 09/04/2022 (9,30 - 18,30)

5° WEEK END
L'ATTIVITA' CON IL GRUPPO CLASSE
E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
- Venerdì 20/05/2022 (14,30 – 16,30)
- Sabato 21/05/2022 (9,30 – 18,30) 

6° WEEK END
L’ATTIVITA’ CON I DOCENTI
- Venerdì 10/06/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 11/06/2022 (9,30 – 18,30)

7° WEEK END RESIDENZIALE
- Venerdì 08/07/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 09/07/2022 (9,30 – 18,30)
- Domenica 10/07/2022 (9,30 – 13,30)

8° WEEK END
L'ATTIVITA' CON I GENITORI
- Venerdì 23/09/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 24/09/2022 (9,30 – 18,30)

9° WEEK END
IL LAVORO IN RETE CON IL TERRITORIO
- Venerdì 14/10/2022 (14,30 – 18,30) 
- Sabato 15/10/2022 (9,30 – 18,30) 

10° WEEK END
QUALE PSICOLOGIA SCOLASTICA?
- Venerdì 18/11/2022 (14,30 – 18,30)
- Sabato 19/11/2022 (9,30 – 18,30)

Clicca qui per il programma completo

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI, RIVOLGERSI A
ISTITUTO@GRTITALIA.ORG

https://www.istitutotransculturale.it/wp-content/uploads/2021/10/Programma-2.pdf

https://www.istitutotransculturale.it/wp-content/uploads/2021/10/Programma-2.pdf

https://www.istitutotransculturale.it/wp-content/uploads/2021/10/Programma-2.pdf

