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PERCHE’ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO?

PERCHE’ NESSUN GIORNO è UGUALE ALL’ALTRO 

#1



PERCHE’ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO?

HAI UNA CERTA AUTONOMIA NELL’ORGANIZZAZIONE

#2



PERCHE’ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO?

#3

ILLUMINARE IL POTENZIALE DEGLI STUDENTI 



PERCHE’ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO?

#4

SUPPORTI  I GENITORI  NEL COMPRENDERE I BISOGNI DEI FIGLI



PERCHE’ FARE LO PSICOLOGO SCOLASTICO?

DIVENTARE UNA SQUADRA CON TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI 



COSA?

I NOSTRI FLYER PER VOI 



PRESENTAZIONE GENERALE (GRAFICA PER SOCIAL/COMUNICAZIONE)







PER I GENITORI DELLE SCUOLE DI INFANZIA (RICHIESTA TRADUZIONE NEI PRINCIPALI 
IDIOMI) 







PER I RAGAZZI/E
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CHI?

Componenti: Cinzia Albanesi, Andrea Bilotto, Isabella Ciardo, Valeria Coppelli, 
Maria Silvana D'Addario, Francesca Falavigna, Francesca Fontanesi, Marco 
Franchini, Carmen La Serra, Ruben Lazzerini, Diana Manfredini, Maria Cristina 
Matteucci, Cecilia Ruozi, Maria Chiara Sacchetti.

dirigenti  
psicologi  

imprenditori  
accademici 



Francesca Fontanesi - psicoterapeuta 
relazionale e familiare, psicologa scolastica

«Vivo la mia funzione di psicologa scolastica 
come un privilegio nel poter accompagnare 
bambini e ragazzi nella loro crescita: 
insegnano a noi adulti quanto l'ascolto 
attento dell'altro e la narrazione di sé siano 
importanti. La consulenza psicologica a 
scuola rappresenta uno stimolo alla 
modifica delle rappresentazioni che gli 
studenti hanno dei propri problemi o che i 
docenti hanno degli studenti.» 
 



Silvana D’Addario

«La Scuola come missione.»



Isabella Ciardo

«Trovarsi insieme è un 
inizio, restare insieme un 
progresso… Lavorare 
insieme un successo.»



Ruben 
Lazzerini 
«Capisci quanto è 
importante essere a scuola 
e ascoltare i ragazzi quando 
ti dicono “ questa cosa non 
l’avevo mai detta a 
nessuno, mi vergognavo a 
raccontarla, anche alla mia 
migliore amica….con lei 
invece ne posso parlare, 
non lo dirà a nessuno?»



Francesca 
Falavigna
"La mia ambizione è 
aiutare i ragazzi nel 
produrre cambiamenti. 
Amo le storie e le loro 
domande, cerco di 
sostenerli nel trovare le 
risposte."



Valeria Coppelli 

«Dopo una vita passata nella 
scuola come docente prima,  
come dirigente poi,  ora mi 
dedico , come psicologa, agli 
adolescenti , a quelli demotivati 
allo studio, a quelli persi e 
dispersi, a quelli rinchiusi, a 
tutti quelli che hanno bisogno 
di una mano per riprendere il 
loro percorso di crescita.»



Diana Manfredini

«Per fare del proprio meglio bisogna 
cercare di mettere anche gli altri 
nelle condizioni di fare del loro 
meglio».



Carmen La 
Serra
Sono una Psicologia Scolastica e di 
Comunità, e mi sento spesso una 
psicologa itinerante, non solo per i tanti 
spostamenti che al giorno faccio per 
raggiungere i miei luoghi di lavoro, 
come tanti mie* collegh*, ma anche per 
condividere la mission in cui credo 
ovvero una psicologia che non resta 
isolata e scollata dal resto, ma che si 
immerge nella società e che tocca con 
mano i bisogni della comunità e delle 
persone che la abitano.



Maria Chiara 
Sacchetti 
«La scuola è il centro della 
crescita sociale, emotiva, 
cognitiva, relazionale, 
esperienziale di ogni 
individuo, ed è per questo 
che lə psicologə non 
possono mancare lì prima 
che in ogni altro luogo.»



come?

FACENDOCI SENTIRE 








