
 
 

  
 

 
*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle 
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.) 

La FLC CGIL di Alessandria e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere* 

organizzano una serie di incontri dal titolo 
 

Ansia, stress, bisogno di parola e confronto … 

Gli aspetti psicologici della pandemia a scuola. 

Seminari on-line sincroni 

relatrice 

dott.ssa Roberta Donninelli 
(psicologa e psicoterapeuta) 

Premesse: l’emergenza sanitaria ci sta mettendo alla prova, inutile fingere che vada 

tutto bene. Il mondo della scuola, tra DAD e norme in continua evoluzione sta 
diventando fonte di ansia e stress per chi lo frequenta a titolo diverso: dirigenti, 

alunni, insegnanti, personale Ata e di riflesso famiglie, sindacato, associazioni 
professionali. 

Il momento che stiamo affrontando è difficile per tutti, anche sul fronte emotivo e 
psicologico:ci confrontiamo con preoccupazioni nuove e inaspettate ed è possibile 

che emergano fragilità nel gestire la quotidianità stravolta, l’isolamento, la paura e la 

percezione del rischio. 

Contenuti: Gli incontri hanno lo scopo di fornire elementi utili alla comprensione del 

problema e aprire uno spazio di confronto tra gli attori della scuola. 
L’obiettivo è poter riflettere, in gruppo, sulle azioni, elaborare eventuali “agiti”, 

interpretare i temi e le dinamiche relazionali che emergono nella relazione educativa, 
con il gruppo di lavoro e con l’istituzione. A questo proposito tutto quanto può 

emergere nel gruppo è da considerarsi rilevante ai fini dell’elaborazione. 

Modalità: gli incontri saranno on-line in sincrono  

Durata: previsti quattro incontri della durata di 2 ore ca. ognuno 

 

Tutti gli incontri sono aperti a dirigenti, insegnanti, personale ATA, tutto nell’ottica 
della costruzione di reti di collaborazione e di cura anche emotiva. 

 

Ne parliamo con la psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Donninelli Roberta, 

Segretaria dell’Associazione Alboran Pscoterapia e, oltre a svolgere la libera 

professione, è Docente del Corso “Gruppo esperienziale in assetto dinamico” presso 
la Scuola di Psicoterapia della COIRAG con sede a Torino. Inoltre, ha svolto diverse 

attività di docenza in corsi e laboratori presso l’Università di Torino. 

 



 
 

  
 

 
*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle 
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.) 

Programma: 

Focus su alunni con difficoltà emotive, comportamentali e di relazione 
9 MARZO 2021 ore 16,30/18,30 

  

 
Focus su personale Ata 

16 MARZO 2021 ore 16,30/18,30 

 
 

Focus sugli insegnanti 

23 MARZO 2021 ore 16,30/18,30 
 

 

Facciamo il punto: riflessioni, pensieri ed immagini del percorso 
30 MARZO 2021 ore 16,30/18,30 

 

 
Certificazione: il Corso è inserito sulla Piattaforma Sofia con Codice Identificativo 

54708; il rilascio della certificazione avverrà nelle modalità previste nella stessa 
piattaforma. 

Al personale a tempo determinato verrà rilasciata certificazione finale di Proteo Fare 
Sapere*, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale. PROTEO è 

soggetto qualificato per la formazione, riconosciuto dal MIUR; per la partecipazione 
al corso è previsto l’esonero dalle lezioni. 

 

 
Iscrizione: l’iscrizione può essere fatta on line accedendo al modulo 

https://forms.gle/wvxpcste2Y5zdox88 

effettuando il pagamento con bonifico bancario e, se a tempo indeterminato, dalla 
piattaforma SOFIA. 

 
Per i non iscritti PROTEO la quota annuale di iscrizione è di 10 euro. 

Costi:  10 euro a incontro per gli iscritti alla FLC CGIL (10 + 10) e 
30 euro a incontro per i non iscritti (30 + 10) 

 
Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato su  

IBAN: IT08Z0200810400000101529610  
Intestato a FLC CGIL ALESSANDIA 

Causale : NOME E COGNOME -  ISCRIZIONE “Ansia, stress, bisogno di parola e 
confronto…” 

va inviata a alessandria@flcgil.it per poter avere accesso alle lezioni. 

https://forms.gle/wvxpcste2Y5zdox88
mailto:alessandria@flcgil.it

