
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO 

DI ASCOLTO SCOLASTICO 

La sottoscritta Dott.ssa Aloia Cristina, Psicologa,  iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 

03/7903.,  E-mail: crycrina@yahoo.it, tel. 348 3237368, prima di rendere le prestazioni professionali relative 

allo Sportello di Ascolto istituito presso l’ Istituto Comprensivo Statale di  Cetraro (CS), via D. Faini, 

fornisce le seguenti informazioni: 

 Le prestazioni saranno rese all’interno della scuola in un’apposita aula adibita allo Sportello di 

Ascolto 

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

a) il sostegno psicologico prestato dal professionista sanitario è finalizzato al conseguimento di un 

migliore equilibrio psichico personale; tuttavia all’interno dello sportello non si fa attività di 

psicoterapia perciò, qualora il professionista ravvisi la necessità di tale intervento da parte del 

soggetto, provvederà all’invio presso le strutture competenti. 

b) lo strumento principale di intervento sarà un colloquio clinico della durata di 50 minuti circa, con 

frequenza da concordare in base alla complessità del trattamento psicologico. 

c) il professionista  è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; 

d) il professionista si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso 

informato. Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line. 

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. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di 

sottoscriverlo. 
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La Sig.ra ___________________________________  nata a ______________________________________ 

il _____________________________, residente a__________________________________ in Via 

___________________________________________________________________________________  

madre del minore ________________________________, nato a____________________________  

il_________________ frequentante la classe_____________________________________________ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché  il/la propri__ figli__  possa accedere alle prestazioni 

professionali rese dalla Dott.ssa Cristina Aloia presso lo Sportello di Ascolto. 

Luogo e data        Firma della madre 

 

Il Sig. ___________________________________  nato a ______________________________________ il 

_____________________________, residente a__________________________________ in Via 

___________________________________________________________________________________  

padre del minore ________________________________, nato a____________________________  

il_________________ frequentante la classe_____________________________________________ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il/la propri__ figli__ possa accedere alle prestazioni 

professionali rese dalla Dott.ssa Cristina Aloia presso lo Sportello di Ascolto. 

Luogo e data        Firma del padre 

 

PERSONA SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig._______________________________________nata/o a___________________________ 

Tutore del minorenne_____________________________________________________________________ 

in ragione di ( indicare provvedimento, l’Autorità emanante, data, numero provvedimento) 

______________________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il/la propri__ figli__ possa accedere alle prestazioni 

professionali rese dalla Dott.ssa Cristina Aloia presso lo Sportello di Ascolto. 

Luogo e data        Firma del tutore 

 


