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AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

DI SPORTELLO DI ASCOLTO OFFERTO DALL’ISTITUTO 
----------------- 

CONSENSO INFORMATO - SPORTELLO DI ASCOLTO PER I MINORI 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 
aderire tramite FORM 

Lo Sportello di Ascolto del nostro Liceo si avvale della competenza di due figure professionali: 

1. CONSULENTE DOTT.SSA REGANO - PSICOLOGA  

La dott.ssa REGANO Luigina Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del  Piemonte n. 01-4288,  
mail: l.regano74@gmail.com - prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello 
di Ascolto istituito presso il Liceo Artistico "Renato Cottini" 

INFORMA: 

1. il sostegno psicologico prestato dal professionista è finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico 
personale; 
2. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio, con frequenza da concordare in base alle linee generali 
proposte dalla Commissione Ben-essere della Scuola, condivise con il Dirigente e poi concordate e definite dal collegio 
docenti  
3. il professionista è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 
4. il professionista si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;  
5. Qualora il colloquio venga erogato a distanza dovrà esserci autorizzazione da parte del Dirigente. Durante la 
prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti soggetti terzi e a 
disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della 
prestazione. Medesimo impegno per conto della persona minorenne da parte di chi esercita la responsabilità 
genitoriale o la tutela. Il professionista e chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela si impegnano a garantire il 
miglior segnale telefonico/migliore connessione internet. 
6.Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti 
dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi: 
 
Articolo 11 
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in 
ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno 
che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. 
Articolo 12 
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto 
professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di 
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. 
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello 
stesso. 
Articolo 13 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto 
appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, 
valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si 
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. 
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2. CONSULENTE PROF.SSA FABIANI - COUNSELOR PROFESSIONISTA 

La Prof.ssa FABIANI Loretta, Counselor professionista di indirizzo Sistemico Relazionale-  Attività 
Professionale di cui alla Legge 04/2013, iscritta al CNCP Nazionale- (Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti.) Tessera n. 7963-  mail istituzionale: fabiani.loretta@liceocottini.edu.it 
prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso il 
Liceo Artistico "Renato Cottini" 

 INFORMA: 

Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e la Persona che richiede l’aiuto, un percorso in cui il 
quest’ultimo può accrescere il suo livello di autonomia e di competenza decisionale, mediante 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e del proprio potenziale di risorse 
personali. 
Il Counsellor è la figura professionale riconosciuta che aiuta a cercare soluzioni su specifici problemi di 
natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a 
implementare le risorse personali, a promuovere e sviluppare la consapevolezza di sé. 

FILOSOFIA DEL COUNSELLING 
Alla base del counselling vi è la ferma convinzione che la Persona  sia il maggior esperto di se stesso e del 
suo problema, il portatore di tutto il potenziale necessario per affrontarlo e risolverlo, il principale 
protagonista del suo processo di sviluppo personale e di problem solving. 

1 Il counselling è una “relazione d’aiuto” che consiste nell’applicazione da parte del professionista di un 
insieme di abilità e competenze tese a facilitare il minore nell’uso delle sue risorse personali, affinché 
questi possa trovare la soluzione ad un problema che crea difficoltà e per migliorare complessivamente la 
qualità della sua vita.  

2 L’intervento viene definito dal professionista Counsellor mediante l’analisi della domanda.  

3 La prestazione professionale del Counsellor è regolata da un esplicito e reciproco accordo, segue le 
indicazioni fornite dalle Regole dell’Istituto (Dirigente e Commissione Ben-essere, attraverso delibera 
Collegio) e termina con la conclusione del colloquio professionale. 

4. Il Professionista si pone l’obiettivo, nei confronti del minore, attraverso una “relazione d’aiuto”, di 
esplorare e riconoscere i suoi schemi d’azione e di pensiero per aumentarne il livello di consapevolezza, 
così che possa condurlo ad utilizzare al meglio le proprie risorse personali per gestirsi in modo efficace e 
raggiungere un maggiore benessere. (CONTRATTO PROFESSIONALE DI COUNSELLING rev. 25 maggio 2018 - 
Allegato 1/bis) 

5. Il Counsellor rispetta il Codice di Etica e Deontologia professionale dell’Associazione Coordinamento 
Nazionale Counsellor Professionisti, pubblicato sul sito www.cncp.it ed è in particolare tenuto al segreto 
professionale. 
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CONTRATTO DI SPORTELLO DI ASCOLTO MINORI 

Si conviene e stipula con i Genitori degli allievi minorenni: 

1. la prestazione professionale sarà svolta gratuitamente da uno dei professionisti dello Sportello 
(Psicologa o Counselor) mediante incontri che si svolgeranno in orario scolastico. 

2. gli accessi allo Sportello per ciascun allievo potranno essere in numero massimo di 3 nell’anno 
scolastico, in giorni ed orari stabiliti di volta in volta attraverso appuntamento individuale. 

3. le richieste di colloquio andranno fatte dal minore attraverso richiesta scritta via mail ed 
esclusivamente tramite l’uso della mail istituzionale dell’allievo, rivolte a una delle Professioniste in 
sportello:  
l.regano74@gmail.com 
sportello.fabiani@liceocottini.edu.it  

4. gli incontri avverranno nella sede e nella succursale, in locali identificati come idonei dalla Scuola per 
un tempo massimo di 30 minuti ciascuno. 

—--------------- 

 

AL DIRIGENTE   del Liceo Artistico Statale  "Renato Cottini" 

CONSENSO INFORMATO PER ALLIEVI MINORENNI 

Il genitore in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul/sulla minore, presa visione delle 
informative, di seguito allegate e anche pubblicate sul sito della Scuola, in merito ad obiettivi e modalità di 
intervento dello Sportello d’Ascolto e al trattamento dei dati personali, anche di natura particolare,  

PRESTA IL CONSENSO attraverso compilazione FORM 

per il/la minore ad usufruire dei colloqui gratuiti con la Dott.ssa Regano e/o la Prof.ssa Fabiani. 

Il genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali sull’utilizzo esclusivo delle proprie 
credenziali e per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 
avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/ la propria figlia in relazione all’attivazione dello sportello d’ascolto offerto dall’Istituto,ad 
usufruire di tale servizio gratuito. 

Tale autorizzazione sarà valida per tutto il percorso di studi presso l’Istituto, secondo quanto descritto 
nella circolare pubblicata sul sito della Scuola e fornisce il consenso al trattamento dei dati personali 

 

LINK PER ACCETTAZIONE E CONSENSO MINORENNI : 

https://forms.gle/YdeBxtsBxmw8uo7J9 

 

Torino, 18/11/2022  
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