
L'evento intende presentare una panoramica 
della psicologia scolastica nel contesto 
italiano attraverso contributi di diversa 
origine (accademica, istituzionale) e 
l'intervento di relatori da diverse regioni che 
offriranno agli iscritti spunti operativi e 
riflessioni teoriche. Nel percorso formativo si 
affronteranno temi generali come la 
formazione, la ricerca e l’aggiornamento 
nell’ambito della psicologia scolastica. Inoltre, 
verranno approfondite tematiche più 
specifiche come linee guida e materiali 
prodotti dai diversi ordini. 

Destinatari: psicologi, dirigenti scolastici, 
insegnanti e personale scolastico, studenti e 
tirocinanti di psicologia.

Scuola e Psicologia. La psicologia scolastica

in Italia fra presente e futuro.

SEMINARIO IN PRESENZA E ONLINE

Sabato 4 marzo 2023, h 9 - 13

Università di Bologna - Aula Magna del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin”, via Filippo Re 6 - 
Bologna

5 crediti ecm
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Contribuire a creare una cultura condivisa su ruolo e funzioni della psicologia
scolastica;
Sviluppare le conoscenze e le competenze delle psicologhe e degli psicologi
iscritti all’Albo al fine di poter conoscere e operare nel migliore dei modi con
specifica consapevolezza e conoscenza nell’ambito della psicologia
scolastica, in particolare in relazione all'approccio con i diversi sistemi
coinvolti;
Connettere esperti di psicologia scolastica e policy-makers, contribuire allo
scambio di conoscenze fra i professionisti del settore, promuovere l’incontro
tra mondo accademico, scuola e associazioni di professionisti psicologi;
Divulgare i lavori prodotti dai GDL di Psicologia scolastica dei diversi Ordini
regionali

Obiettivi

SEMINARIO IN PRESENZA E ONLINE

Programma

8.45 Saluti e apertura dei lavori
Luana Valletta, Vicepresidente e coordinatrice commissione Università e
Formazione Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
Prof. Maurizio Fabbri, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
Università di Bologna
David Lazzari, Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)
Prof. Chryse (Sissy) Hatzichristou, Professor of School Psychology, Department
of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens, Presidente
dell’International School Psychology Association (ISPA)
Chiara Brescianini, Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna

8.45 Registrazione partecipanti 
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9.30 Il ruolo dell’Ordine nel promuovere e sostenere la psicologia per la scuola

10.00  Uno sguardo alla psicologia nelle scuole: azioni di rete territoriale e 
risultati della prima rilevazione regionale sugli spazi d’ascolto scolastici 

10.40 I Gruppi di Lavoro sulla Psicologia Scolastica degli Ordini degli Psicologi

Contributi:

Gabriele Raimondi, Presidente Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna  
Francesca Cavallini, coordinatrice Gruppo di Lavoro “Psicologia scolastica” dell’Ordine 
degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

Mariateresa Paladino, Servizio politiche sociali e socio-educative, Regione Emilia- 
Romagna
Fabiana Forni, Comune di Bologna

Federica Guercio, Ordine Psicologi Marche
Veronica Velasco, Ordine Psicologi Lombardia
Prof.ssa Angelica Moè, Ordine Psicologi Veneto, 
Alessia Ricci, Ordine Psicologi Toscana, 
Andrea Civitillo, Ordine Psicologi Lazio
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11 Pausa/ Coffee break

11.20 Psicologi scolastici in Italia: tra presente e futuro. I risultati di 
un’indagine nazionale

11.40   La formazione degli psicologi scolastici e di comunità

12 Dibattito "Prospettive per il futuro...sfide e opportunità"

12.45 Conclusione dei lavori

Prof.ssa Maria Cristina Matteucci, Università di Bologna, Ambassador ISPA per l’Italia 

Prof.ssa Cinzia Albanesi, Università di Bologna, coordinatrice Laurea Magistrale in 
Psicologia Scolastica e di comunità
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