
Dott.ssa Sportelli Laura - Psicologa Clinica 
Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 20491                             

_______________________________________________________________________________ 
Via Leoni 3/C Como (CO) – cell. 338.94.72.943- mail: laura.sportelli@1mail.com - PEC: laura.sportelli@psypec.it 

C.F. SPRLRA91M66B639Z - P.IVA 03792960134 

 

 
 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO PER STUDENTE MAGGIORENNE 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

Lo sportello psico-pedagogico è un servizio offerto dalla Fondazione Castellini che ha incaricato un 

professionista psicologo individuato allo svolgimento dello stesso per il periodo Ottobre 2022 – Giugno 2023, 

all’interno dell’A.F. 2022-2023. 

Le occasioni in cui poter contare sul supporto di uno psicologo possono essere varie: per potenziare le 

proprie competenze relazionali rispetto alle dinamiche della vita scolastica quotidiana; affrontare difficoltà 

relative alla realtà scolastica e alle relazioni con gli allievi, le loro famiglie, con il contesto ecc.  

Lo psicologo fornisce ascolto professionale e consulenza a chi ne fa richiesta, attraverso un intervento mirato 

e limitato nel tempo finalizzato al benessere dell’individuo. 

Si precisa che lo sportello offre unicamente attività di consulenza che si differenzia da percorsi e 

interventi di psicoterapia individuale e presa in carico del singolo. Qualora vi fosse tale necessità lo psicologo 

scolastico fornirà indicazioni sui servizi territoriali e/o on line competenti. 

 

• DESTINATARI DELL’INTERVENTO: tutto il personale docente e non docente frequentante   

l’Ente di Formazione professionale Fondazione “Gabriele Castellini” Scuola D’Arti e Mestieri. 

• PSICOLOGO REFERENTE: Dott.ssa Laura Sportelli 

• MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO: nei giorni e orari di presenza dello psicologo,  

previa prenotazione inviando la richiesta all’indirizzo e-mail: sportello@scuolacastellini.it  

precisando: NOME e COGNOME. A cura dello psicologo mail di conferma al docente (o persona 

con altro ruolo) con data e ora dell’appuntamento. In caso di accesso a distanza, verranno 

fornite dal professionista credenziali di accesso della mail dedicata 

colloquio@classroom.scuolacastellini.it e relativo codice meet per accesso unico all’indirizzo mail 

da cui proviene la richiesta del docente (o persona con altro ruolo). 

 

 

 

Ad ogni contatto sarà garantito l’anonimato nel rispetto della privacy ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 

2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” e del Codice Deontologico (Art. 4; 11-15; 17). 

 

 

Lo psicologo opera in conformità al proprio Codice Deontologico. 

Qualora i colloqui fossero resi in via telematica (video-conferenza) tramite piattaforma Meet, permangono 

validi e confermati i punti di cui sopra con particolare riguardo alla normativa e conformità operativa del 

professionista al Codice Deontologico. L’operatore declina ogni responsabilità qual ora la privacy della 

persona docente o non docente non sia garantita da parte della persona docente o non docente stessa nella 

scelta del luogo di fruizione del colloquio da remoto. 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO e TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 

Preso atto di quanto sopra: 

io sottoscritto/a: 

Nome________________________________Cognome_____________________________________ 

in qualità di DOCENTE/PERSONA NON DOCENTE operante presso FONDAZIONE CASTELLINI “Scuola d’ Arti 

e Mestieri” ho adeguatamente compreso i termini del servizio di sportello psico-pedagogico messo a 

disposizione dalla scuola in collaborazione con lo psicologo professionista incaricato dott.ssa Laura Sportelli 

come sopra sintetizzati e ne accetto i termini. 

Ad ogni contatto sarà garantito l’anonimato nel rispetto della privacy ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 

2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” e del Codice Deontologico (Art. 4; 11-15; 17). 

 

Data______________  

 

Firma al consenso informato (art. 24 cd) 

_________________________________________________________________ 

 

Firma al consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 e GDPR 679/2016) 

____________________________ 

 

(tale modulo dovrà essere consegnato allo psicologo incaricato, per la sua conservazione e 

archiviazione ai sensi di Legge) 


