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Circolare n. 175

Verona, 30 gennaio 2019
Ai Sigg. Genitori
e p.c. Agli insegnanti
Al personale ATA

Oggetto: Sportello di consulenza psicologica - adulti
Gentili Genitori,
vi informo che, a causa di un disguido negli aspetti organizzativi, la Dott.ssa Maroli che si era
presentata per l’attivazione dello sportello di consulenza psicologica, sarà sostituita dal Dott.
Pietro Brunelli, sempre individuato dalla ULSS9.
Il Progetto promosso dalla ULSS9 prevede, in realtà, che il servizio sia rivolto esclusivamente
agli adulti, genitori e personale della scuola.
Il Dott. Brunelli sarà presente presso la sede Pertini il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e
riceverà su appuntamento da concordare telefonicamente chiamando, o mandando un
messaggio contenente l’indicazione dell’IC2, al seguente numero: 340/6772236.
Resta a disposizione sia dei genitori che degli alunni, invece, la possibilità di usufruire dello
sportello Counseling, tenuto dalla Prof.ssa Rota Stabelli, prenotabile attraverso le cassette di
posta situate all’ingresso di ogni sede.
Si coglie l’occasione per spiegare, anche su richiesta di alcuni genitori, la differenza tra le due
professionalità di psicologo e counselor.
Lo psicologo è un professionista che interviene su disturbi che limitano o impediscono di
avere una vita normale, sia in età evolutiva che adulta. Questi problemi sono causati da
situazioni disfunzionali interne al paziente (come crisi di identità, sintomi psicosomatici e
dell’umore…).
Lo psicologo è abilitato all’esercizio della professione, può fare diagnosi e somministrare test
di valutazione psicologica.
Il Counselor svolge un’attività professionale di ascolto attivo e di aiuto che mira a sostenere la
persona nello sviluppo delle sue potenzialità. Si occupa di problemi specifici (come prendere
decisioni, migliorare le relazioni interpersonali,…) e circoscritti ad un determinato contesto
quale può essere la famiglia, la scuola, il lavoro, il gruppo dei pari…. Aiuta a trovare le
risposte ad una difficoltà attuale, immediata, causata da un evento esterno individuabile dalla
persona che vi si rivolge.
Il counselor segue percorsi di formazione post laurea, quali master e corsi di
perfezionamento, specializzandosi ed acquisendo competenze specifiche.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

