
 

 
Il progetto DOORS 2017-GEN-00414 è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo 
nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati 
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i 
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione 
CON IL SUD. www.conibambini.org 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTO DOORS 2017-GEN-00414   
CONSENSO INFORMATO SPORTELLO SCOLASTICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA  

Ai sensi dell’art. 31 del “Codice Deontologico degli Psicologi italiani” 

A CURA DEL GENITORE/TUTORE - DA COMPILARE IN STAMPATELLO  

*campi obbligatori * 

*I sottoscritti (nome e cognome della madre/genitore) …………………………………………………..  

nata a ……………………………………………………. il …………………………………………….. 

e (nome e cognome del padre/altro genitore) …………………………………………………………….  

nato a …………………………………………………….il …………………………………………….. 

*in qualità di ☐ Genitori ☐ Tutore legale di  

*Nome e Cognome del minore............................................................ □ M □ F  

*nato/a……………………………………… il………………………………………………………… 

frequentante l’Istituto Comprensivo ……………………………………………… classe …… Sez…… 

*Telefono o cellulare del genitore/tutore …………………………………………………………. 

E-mail del genitore/tutore ……………………………………………………………………………  

Sono informati che: 

Le prestazioni saranno rese presso i locali della scuola negli orari di apertura. 

Le attività dello sportello di ascolto saranno come di seguito organizzate: 

➢ tipologia d'intervento: consulenze e sostegno psicologico e psicoeducativo nella formula di colloqui 

individuali, e/o osservazioni in classe, e/o incontri di gruppo rivolti a studenti/esse, genitori, docenti, 

personale ATA, a seconda delle specifiche richieste; 

➢  modalità organizzative: per fare richiesta del servizio, sia nella forma individuale che di gruppo, è 

necessario prendere un appuntamento con la dott.ssa Saponaro. In base alle richieste verrà proposto un 

calendario di appuntamenti che si concentreranno per lo più nel giorno mercoledì della settimana; 

➢ scopi: promuovere il benessere, prevenire e contrastare il disagio affettivo e relazionale di studenti/esse, 

docenti, personale ATA e famiglie; 

➢  limiti: la prestazione offerta è una consulenza psicologica e non una psicoterapia, finalizzata alla 

valutazione e all’intervento per potenziarne il benessere psicologico; 

➢  durata delle attività: la frequenza dei colloqui sarà stata valutata in base alla problematica psicologica 

ed alla disponibilità personale; la durata globale dell’intervento non è definibile a priori anche se sono stati 

concordati a grandi linee obiettivi, tempi e modalità; il servizio sarà attivo per l’anno scolastico 2019/20 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.ordinepsicologilazio.it. 
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I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal 

segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con 

quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani. 

□ PRESTIAMO IL CONSENSO □ NEGHIAMO IL CONSENSO 

che nostro/a figlio/a effettui incontri che la psicologa dell’associazione CIES Onlus, dott.ssa Ilaria Saponaro 

– psicologa psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 19249 (contattabile al numero 

3470898559 o alla mail i.saponaro@cies.it e mail certificata ilaria.saponaro@psypec.it -,  riterrà necessario 

nel suo caso, ovvero incontri individuali e/o congiunti ad uno o ad entrambe i genitori, impegnandoci a 

collaborare al meglio delle nostre possibilità.     

Firma del padre_____________________________________________________ 

Firma della madre____________________________________________________ 

* Ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento Privacy e letta l’informativa per i beneficiari partecipanti 

al progetto DOORS 2017-GEN-00414, allegata alla presente scheda e disponibile anche ad uno dei due 

link: www.cies.it/doors/privacy oppure https://percorsiconibambini.it/doors/2019/11/20/privacy/  

□ PRESTIAMO IL CONSENSO □ NEGHIAMO IL CONSENSO 

Alla partecipazione del minore interessato al Progetto DOORS, nei termini e con le modalità indicati 

nell’informativa stessa (CONSENSO OBBLIGATORIO ai fini della partecipazione)  

Firma del padre_____________________________________________________ 

Firma della madre____________________________________________________ 

□ PRESTIAMO IL CONSENSO □ NEGHIAMO IL CONSENSO 

al ricontatto, da parte dell’Ente Finanziatore del progetto DOORS, CON I BAMBINI, mediante 

intervista diretta o questionario, per avere feedback sull’avvenuta partecipazione al progetto 

(CONSENSO NON OBBLIGATORIO ai fini della partecipazione).  

Firma del padre_____________________________________________________ 

Firma della madre____________________________________________________ 
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