
Lavorare come 
Psicolog* Scolastic*

Dott.ssa Silvia Ceriani e Dott.ssa Claudia Compagno



TEMI DEL WEBINAR

• Che cosa fa l* Psicolog* 
Scolastic*?
• Cosa Contiene la cassetta 

degli attrezzi dell* Psicolog* 
Scolastic*?
• Quali opportunità di lavoro 

oggi?



INQUADRAMENTO STORICO DELLA 
PROFESSIONE 

• Manca un inquadramento giuridico della professione

• Gli interventi nelle scuole vengono condotti da 

Professionisti di diversa provenienza e formazione

• Liberi professionisti, associazioni, insegnanti, ...



CHE COSA FA L* PSICOLOG* 
SCOLASTIC*?



CHE COSA FA L* PSICOLOG* 
SCOLASTIC*?

• Visione sistemica

• Ponte tra Scuola – Istituzioni presenti sul territorio - Famiglia 
(lavoro di RETE)

• Garantisce interventi sull’urgenza

• Agisce a livello individuale e o di gruppo

• Si occupa di: orientamento, comunicazione, dinamiche di 
gruppo, counseling e formazione



CHE COSA FA L* PSICOLOG* 
SCOLASTIC*?

• Favorisce momenti di RIFLESSIONE

• Promuove negli studenti la MOTIVAZIONE allo studio e la FIDUCIA in

se stessi

• Crea spazi di ASCOLTO

• Promuove lo sviluppo di una RELAZIONE DI AIUTO

• COLLABORA con le famiglie e i docenti

• Rappresenta uno «STRUMENTO» per il personale docente



COSA CONTIENE LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
DELL* PSICOLOG* SCOLASTIC*?



COSA CONTIENE LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
DELL* PSICOLOG* SCOLASTIC*?

• Approccio interdisciplinare

• Capacità di Problem Solving

• Neutralità

• Capacità di mediazione tra le parti

• Attivatore di risorse

• Flessibilità

• Conoscenza della Scuola



- E' una figura che sempre più le 
scuole richiedono, in particolare in 
questo preciso momento storico 
(Covid-19)

- E' richiesta a livello trasversale, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola 
superiore

- Si può inserire in diversi progetti 
all'interno della scuola: sportello 
d'ascolto psicologico, progetti di 
educazione affettiva/sessuale, 
progetti relativi ai DSA, ...

- Non c'è un inquadramento 
giuridico

- Presenza di pregiudizi, per cui 
può capitare che vi sia un certo 
grado di resistenza 

-Potere «magico» di risolvere le 
situazioni

- Riconoscimento del ruolo

TRA OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ



Sito
www.educandoweb.it

Facebook
Educando – Servizi Psicoeducativi
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Cellulare
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CONTATTACI
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