
 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA IN AMBITO SCOLASTICO-PSICOPEDAGOGICO 
 

 Date (dal 2019 al 2021) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (2021) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 

 Date (dal 2015 al 2021) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 

 
 
IC 14 Bologna 
Settore servizi scolastici 
Sportello d’ascolto per docenti e famiglie: 60 ore anno 2019-20 e 54 
ore per a.s. 20-21 /22; sportello d’ascolto per alunni secondaria e 
osservazioni e progetti nelle classi primaria e secondaria; assemblee 
genitori e formazione docenti sul tema Covid, tra distanze e speranze e 
Social: potenzialità e rischi, (settembre 2020); 
Ottobre 2020 incontri a tema per genitori. Di seguito i titoli:  
“Entrare alla scuola primaria. Un importante passaggio di crescita per 
il bambino e per i suoi genitori, in un tempo (pandemia) scandito tra 
ansie, distanze e speranze. Un allenamento di fiducia alla vita e di 
nuovi legami” (1° primaria) 
“Tornare a scuola in pandemia: tra ansie, distanze e speranze. Un 
allenamento di fiducia alla vita, per nuove forme di vicinanza” (per 2°, 
3° e 4° e 5° della primaria). 
“Entrare alla scuola secondaria in pandemia. Un importante passaggio 
di crescita, un tempo scandito tra ansie, distanze e speranze. Un 
allenamento di fiducia alla vita” (1° secondaria) 
“Tornare a scuola in pandemia: tra ansie, distanze e speranze. Un 
allenamento di fiducia alla vita, per nuove forme di vicinanza, verso la 
preadolescenza” (per 2°e 3° secondaria di 1° grado). 
Marzo 2021: seminario rivolto ai genitori delle classi 4° e 5° della 
scuola primaria: “bambini/preadolescenti e cyberambiente, aspetti 
psicologici e pratici su rischi e risorse dell’uso delle piattaforme social”.  
 
 
 
 
 
Istituto San Giuseppe Bologna 
Servizi scolastici 
Progetto Affettività Sessualità nelle due quinte primaria 
Laboratorio sulle Emozioni e Passaggio nelle due terze Secondaria di 
primo grado 
 
 
 
 
IC Loiano Monghidoro 
Scuola Pubblica 
Anno 2020-2021: Sportelli ascolto docenti e genitori 
Anno 2019: formazione docenti su L’alunno difficile: disturbi del 
comportamento ed iperattività. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date da settembre 2020 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 

 Date (novembre 2017- 
giugno 2018) 

 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2012 al 2018) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Anno 2019: osservazioni e restituzioni docenti classi primaria; 
formazione docenti. 
 
Anno 2015: n 2 incontri sul tema anni magici rivolto ad insegnanti di 
materna e primaria per un numero di 5 ore complessive. 
Incontri con docenti di primaria e secondaria su preadolescenza per un 
numero di 5 ore. Buonpensiere: assemblea genitori materna e primaria 
3 ore 
 
Anno 2016: un ciclo di osservazioni nelle due quinte della scuola 
primaria di Loiano consulenza per formazione delle future prime 
medie. In totale 5 osservazioni di 1,30 h più restituzione con i docenti 
Progetto orientamento Scuola secondaria su 4 classi, pari a 20 ore in 
classe più, 4 h incontro docenti; 2 h assemblea genitori 
Scuola dell’infanzia macchia rossa + macchia gialla 
Scuola primaria classe 1° A; classe 2°A; classe 2° B; classe 4°A 
Osservazioni e restituzione docenti, pari a 43 ore in tutto 
Anno 2017: due classi delle medie di Gaggio: progetto benessere in 
classe 
- 9h con i ragazzi, per ciascuna classe (18h totali) 
- 2h con gli insegnanti, per ciascuna classe (4h totali) 
- 2h con i genitori 
Progetto orientamento rivolto agli alunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado di Loiano e Monghidoro, 18 ore in 
classe, più 2 ore restituzione docenti. 
classe 4 della scuola elementare di Monghidoro, 5 osservazioni e 2 ore 
restituzione docenti 
Scuola dell’infanzia macchia verde; macchia gialla; macchia rossa; 
macchia azzurra; 
Scuola primaria classi quinte; osservazioni e restituzione docenti pari a 
19 ore 
 
 
 
 
Istituto Comprensivo Molinella 
Scuola Pubblica 
Formazione su emergenza Covid per insegnanti Scuola infanzia 
primarie e secondaria (totale 10 ore) 
 
 
Vincitore di bando Pubblico per I.C. 1 “Il Guercino” (Cento - FE): 
progetto “Passaggio dalla scuola materna verso la scuola primaria”. 
Incontri di formazione per gli insegnanti e attività di osservazione e   
consulenza per alunni, genitori e docenti, per tutte le scuole materne 
statali di I.C. 1, I.C. 2, I.C. 3, I.C. 4 di Cento (FE). 
 
 
 
 
 
Provincia di Trento 



 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Date (dal 2006 al 2017) 
oggi 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore servizi scolastici-infanzia 
Formazione su scuola infanzia 
2012/2013 
60 ORE formazione (PARI A 6 GRUPPI) Più 10 ORE supervisione 
2013/2014 
52 ore formazione pari a 4 GRUPPI. Più 8 CONSULENZA, più 8 ore 
supervisione  
2014/2015 
65 ore formazione pari a 6 GRUPPI Più 8 ore supervisione 
2015/2016 
39 ORE formazione pari a 3 GRUPPI Più H 8 supervisione 
2016/2017 
45 ORE di formazione pari a 3 GRUPPI Più 8 h supervisione e più 8 h 
CONSULENZA  
2017/2018 
30 ORE formazione paria a 2 GRUPPI   
 
NEI CONTEGGI non sono state qui indicate e andrebbero aggiunte ORE 
DI COORDINAMENTO E STESURA CARTELLE, pure indicate nelle 
delibere di incarico dei vari esperti  
PUBBLICAZIONE 
Agosta, Carione, Rossi, Salerno, Tucci, Voci: I percorsi evolutivi dei 
bambini e indicatori di rischio: leggere, capire e intervenire, Provincia 
Autonoma di Trento 
Docenza e supervisione casi  
 
 
 
 
 
 
 
Terzo Circolo didattico Statale Bologna, poi IC8 
Scuola statale 
Psicologia scolastica 
Convenzione gratuita dal Novembre 2006 con il c.i.Ps.Ps.i.a. che rende 
disponibili specializzandi e tirocinanti psicologi per progetti di 
prevenzione scuola primaria; percorsi osservativi scuola materna 40 
ore annue ed almeno n.4 ore restituzione docenti) e scuola primaria 
(40 ore annue e almeno 4 ore restituzione docenti per più di una 
specializzanda) e consulenza docenti e genitori ed assemblee dei 
genitori delle classi coinvolte. Progetti osservativi ed interventi in 
classe, consulenze a docenti e genitori delle classi coinvolte. 
Dal 2005 incarico a esperti c.i.Ps.Ps.i.a. per la scuola primaria per 
consulenza per docenti e genitori e per figura di psicologa scolastica. 
In specifico si citano alcuni anni: 2009-010, 39 ore sportello genitori; 
24 ore sportello docenti; 2011-012 48 ore consulenza genitori, 67 ore 
sportello consulenza  docenti ed assemblee, di cui 4 ore per due 
assemblee progetto accoglienza alla primaria (genitori dei b di 5/6 
anni e poi genitori delle prime primaria); 2012-13 58 ore colloqui 
genitori, e 63 ore assemblee di cui 4 ore per due assemblee progetto 
accoglienza alla primaria ed incontri con i docenti; 2013-14, 28 ore 
sportello genitori; 4 h pari a due assemblee prog accoglienza, 80 ore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2012 ad oggi) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 1999 ad oggi) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

sportello docenti e altre assemblee e incontri team docenti. 
Nel triennio 2014/15- 15/16- 16/17 il c.i.Ps.Ps.i.a. si è aggiudicato 
bando per progetti di prevenzione scuola primaria e secondaria; 
percorsi osservativi dalla scuola materna alla scuola secondaria, 
consulenza docenti e genitori, formazione docenti e incontri di 
formazione per i genitori. 
Progetti osservativi e di prevenzione scuola materna primaria e 
secondaria con alunni, genitori e docenti coinvolti; consulenze a 
docenti e genitori, formazione docenti e assemblee a tema formative 
per genitori. 
Dall’anno 2017/18 convenzione gratuita per interventi psicoeducativi 
in situazioni di emergenza educativi. 
 
 
 
 
Asilo Sacro Cuore, Bologna 
Scuola Paritaria 
Formazione docenti con due corsi di aggiornamento professionale (nel 
2012, “Tecniche di conduzione del gruppo classe” per 10 insegnanti di 
scuola dell’infanzia e scuola primaria, per un totale di 9 ore, e nel 2014 
“Qualità dell’insegnamento e benessere dell’operatore, e bisogni 
educativi speciali”, per 10 insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola 
primaria, per un totale di 9 ore); 
- Incontri a tema di formazione con i genitori (“L’equilibrio emotivo dei 
bambini nel mondo d’oggi”, aprile 2013 e “Tv, cellulare, internet: 
risorse o pericoli per i nostri bambini?” marzo 2017); 
- Osservazione nelle sezioni di scuola materna delle dinamiche della 
comunità infantile e dei processi di crescita: 35 ore annue per ogni 
anno della convenzione, con restituzioni ai docenti sulle osservazioni, 
pari a almeno 5 ore annue, svolte dalle specializzande cipspsia; 
- Consulenza psicologica ai docenti ed ai genitori (colloqui per almeno 
n.10 ore); 
 - Osservazioni in diverse classi della scuola primaria e progetti di 
prevenzione (“Progetto accoglienza” per le classi prime della scuola 
primaria, “Progetto relazioni e crescita” nelle classi quarte e “Progetto 
affettività, sessualità e passaggio alla secondaria” nelle classi quinte), 
restituzioni ai docenti ed assemblee formative per genitori, per 50 ore 
annue almeno, per ogni anno della convenzione. 
 
 
 
 
 
Scuola Materna San Vincenzo, Bologna 
Scuola Paritaria 
Con convenzione dal Giugno 1999 ad oggi per osservazione nelle 
sezioni di scuola materna delle dinamiche della comunità infantile e dei 
processi di crescita per 35 ore annue per ogni anno dal 
convenzionamento, con restituzioni ai docenti sulle osservazioni pari a 
almeno 5 ore annue, svolte dalle specializzande c.i.Ps.Ps.i.a. 
Consulenza psicologica ai docenti ed ai genitori della Scuola 
primaria, osservazioni nelle classi di scuola primaria e progetti di 
prevenzione, in particolare il progetto accoglienza alla scuola primaria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2000 ad oggi) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2005 ad oggi) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

nelle prime, restituzioni ai docenti ed assemblee formative per genitori.  
Formazione per docenti scuola infanzia e primaria per n. 16 ore 
condotto da Dott.ssa Agosta docenti cipspsia anno 2018/19 
Sportello d’ascolto per allievi Liceo e sportello ascolto per genitori dello 
stesso fino all’anno 2016-17.  
Inoltre la collaborazione è datata anche in anni precedenti al 
convenzionamento stesso, a titolo di esempio si cita  che esperti del 
c.i.Ps.Ps.i.a hanno condotto due conferenze di formazione per genitori 
e insegnanti della scuola materna e del liceo nel corso della iniziativa 
"Alimentazione, apprendimento, affetti" organizzata presso l'Istituto 
San Vincenzo di Bologna nel mese di febbraio 1998 ed  una conferenza 
nell’ambito di analoga iniziativa "Un tempo...da vivere", nel Febbraio 
1999, presso lo stesso Istituto.” 
 
 
 
 
 
Convenzioni con Comune di  Bologna, con  Comune di Savigno, di 
Castenaso, di Sala Bolognese, di Molinella, di Casalecchio di Reno, di S. 
Agata Bolognese, di Granarolo dell’Emilia, di Imola, di Porretta Terme, 
di Sala Bolognese, di San Giovanni in Persiceto, di Savigno- 
Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena (FC), Comune di Argenta 
(FE), di Bellaria – Igea Marina (RN), di Bussolengo (VR), di Carpi (MO), 
di Castellarano (RE),di Cesena, di Cesenatico, di Conselice (RA), di 
Cortona (AR), di Fano (PU), di Ferrara (FE), di Firenze (FI), di Forlì (FC), 
di Forlimpopoli (FC), di Legnago (VR), di Lugo (RA), di Macerata (MC), 
di Montechiarugolo (PR), Municipio Roma V, Municipio Roma VI, di 
Novellara (RE), di Ravenna (RA), di Parma (PR), di Pesaro (PU), di 
Rimini (RN), di S. Agata sul Santerno (RA), di S. Arcangelo di Romagna 
(RN), di S. Giovanni Lupatoto (VR), di Savignano sul Rubicone (FC), di 
Teramo (TE), Unione Terre di Castelli (MO).E VARI ALTRI COMUNI  
Ente Pubblico-settore servizi scolastici 
Psicologia scolastica- Convenzione per specializzandi, osservazioni in 
nidi e scuole dell’infanzia comunali e pubbliche pari a 35 ore annue per 
ogni specializzando; restituzioni docenti scuola infanzia pari ad almeno 
5 ore agli alunni; assemblee per genitori. Per ogni Comune va 
considerato almeno una esperienza di 35 ore di osservazione e 5 di 
restituzione docenti, molte per il Comune di Bologna 
 
 
 
 
 
Collaborazione continuativa a titolo gratuito con la Scuola di 
specializzazione c.i.Ps.Ps.i.a. per tirocini osservativi e progetti di 
prevenzione al disagio scuole materne e primarie private e paritarie: 
ISTITUTO FARLOTTINE-BOLOGNA (BO) 
ISTITUTO SUORE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU' - IMOLA (BO) 
SCUOLA MATERNA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE - BOLOGNA (BO) 
SCUOLA INFANZIA CORPUS DOMINI -BOLOGNA 
SCUOLE DELL'INFANZIA "SAN VINCENZO DE' PAOLI" – MODENA 
SCUOLA DELL'INFANZIA "TOTEM" REGGIO EMILIA (RE) 
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. AMBROGIO" RIVALTA (RE) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2005 ad oggi) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" LUGO (RA) 
SCUOLA MATERNA "MONUMENTO AI CADUTI" MONTECHIARUGOLO 
(PR) 
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA – FORLì (FC) 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "A. RAMPONI" S. GIORGIO DI 
PIANO (BO) 
PINGU'S ENGLISH SCHOOLS- BOLOGNA 
SCUOLA DELL'INFANZIA "GALILEI"- CIVITAVECCHIA (RM) 
ISTITUTO ORSOLINE S. ORSOLA- ROMA 
VII° CIRCOLO MONTESSORI - CASA DEI BAMBINI – ROMA 
SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI- CELLORE-ILLASI (VR) 
SCUOLA MATERNA S. ANTONIO – ALBIGNASEGO (PD) 
SCUOLA MATERNA "PAOLO CROSARA" - SAN BONIFACIO (VR) 
SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE" - ADRIA (RO) 
SCUOLA MATERNA MARCHESI DA LISCA - POIANO (VR) 
SCUOLA MATERNA "DON CANDIDO MAZZI" -LEGNAGO (VR) 
SCUOLA MATERNA DE GIANFILIPPI - BARDOLINO (VR) 
SCUOLA CATTOLICA DIOCESANA "G. SICHIROLLO" - ROVIGO (RO) 
SCUOLA D'INFANZIA "UMBERTO I" - CAMPOSAMPIERO (PD) 
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIUSEPPE” - MONSELICE (PD) 
SCUOLA MATERNA "MANFREDI-GRAVINA"- CASTELRAIMONDO (MC) 
SCUOLA D'INFANZIA NON STATALE "MONSIGNOR ALFREDO PINTO” - 
VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI -VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
SCUOLA MATERNA PARROCC. DI ROMANO BANCO SOC. COOP. - 
BUCCINASCO (MI) 
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "KINDERGARTEN”-  
FIRENZE (FI) 
SCUOLA DELL'INFANZIA "PADRE TARCISIO MARTINA"- OSPEDALETTO 
GEMONA (UD) 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA LUCIA" PORDENONE (PN) 
CONGRAGAZIONE SUORE DELLA PROVV - SC. INF. "ROSA MISTICA" 
CORMONS (GO) 
ENTE GESTORE SCUOLA MATERNA PREDAZZO - PREDAZZO (TN) 
SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA PARITARIA "IL GIARDINO DEI 
BIMBI" (BA) 
 
Per ogni scuola almeno una esperienza di 35 ore di osservazione e 
almeno 5 ore restituzione docenti. 
 
 
 
 
 
Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche: 

IC 14 Bologna, IC 8 Bologna, I.C. “Carlo Urbani” (AN), I.C. Completo di 
Asola (MN), I.C. “Via Grandi” (MC), I.C. di Forlimpopoli (FC), I.C. 
Miramare (RN); I.C. di San Piero in Bagno (FC); I.C. “Paladini” (MC); I.C. 
“Savignano sul Panaro” (MO);  Istituto Pluricomprensivo in Lingua 
Italiana (BZ); I.C. di Civitella di Romagna (FC); I.C. “ Europa” di Faenza 
(RA); I.C. di Castellarano (RE); I.C. di Bagnacavallo (RA); I.C. Villa 
Bartolomea (VR); I.C. Senigallia Centro Fagnani (AN); I.C. Karol Wojtyla 
(NA); I.C. Lugo 2 Gherardi (RA); I.C. di Concesio (BS); I.C. di Meldola 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2015 al 2016) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 

(FC); I.C. Quattro Castella Vezzano (RE); I. C. Adria 1 (RO); I.C. Statale di 
Sanguinetto (VR); I.C. Senigallia Sud Belardi (AN); I.C. Lucarelli (MC); 
I.C. Grazie Tavernelle (AN); I.C. G. Leopardi Calcinelli di Saltara (PU); 
I.C. di Albinea (RE); I.C. Dante Alighieri (PU); I.C. Buonarroti (MS); I.C. 
Giovanni Paolo II (PU); I.C. A. Battelli (PU); D.D. 1° Circolo di Cesenatico 
(FC), III Circolo Didattico di Cesena (FC), Direzione Didattica III Circolo di 
Teramo (TE), Direzione Didattica I Circolo di Forlì (FC), Direzione 
Didattica VII Circolo di Forlì (FC), Direzione Didattica VIII Circolo di Forlì 
(FC), VI Circolo Didattico di Forlì (FC), Direzione Didattica di Coriano 
(RN), Direzione Didattica II Circolo “Scuole Collodi” (MO), Direzione 
Didattica Statale di Argenta (FE), II Circolo Didattico “G. Marconi” (VR), 
2° Circolo Didattico Oltresavio D. Alighieri (FC); D.D. di Novafekltria 
(PU); D.D. Statale Circolo XV di Firenze (FI); D.D. Circolo II di San 
Giovanni Lupatoto (VR); 4° Circolo Didattico Quartiere Fiorita (FC); 3° 
Circolo Didattico di Rimini (RN); D.D. Statale 2° Circolo di Lodi (LO); 
D.D. 2° Circolo G. 
Sandri (VR); 3° Circolo Didattico di Fermo (A.P.); D.D. Statale di 
Rossano (CS); D.D. di Renazzo (FE). 

Scuole Primarie e Scuole secondarie di 1° e 2° grado: 

Scuola secondaria di secondo grado ISIS ARCHIMEDE Via Cento 38 – 
S.Giov.Persiceto 
Istituto Malpighi succursale Odontotecnici Via marco Polo n.2  
Scuola Media Statale Toniolo (VE); ENAIP Veneto GSF Legnago (VR); 
Scuola Media Statale Baracca (RA); Liceo Artistico Statale G. De Chirico 
(Roma); Istituto Statale d’arte Mengaroni (PU); Liceo Scientifico e 
Artistico Statale A. Serpieri (RN); Istituto Statale di Istruzione Leonardo 
da Vinci (VR); Scuola Media Statale P.M. Corradini (LT); Scuola Media 
Statale G. Cena (LT); I.S.I.P.T Stoppa Compagnoni (RA); Scuola 
Elementare V° Circolo Govoni (FE); Scuola Media Inferiore A. Olivieri 
(PU); Scuola Media “Viale della Resistenza” di Cesena, Istituto Statale 
di Istruzione professionale e tecnica (RA), Isituto Tecnico Aeronautico 
Statale “F. Baracca” (FC), “La piccola fattoria” (Roma); Istituto 
Professionale “E. Pieralisi” (AN); ITI “Copernico-Carpeggiani” (FE); 
Istituto Tecnico Ahrario “G. Garibaldi” (MC); Istituto d’Istruzione 
Superiore “F.Filelfo” (MC); Liceo Classico “Bocchi” (RO); Scuola 
Secondaria di primo grado “D. Arfelli” (FC); Istituto d’Istruzione 
Superiore “A. Paradisi” (MO);  ITCG Corinaldesi (AN). 

Scuole Pubbliche 
Collaborazione con la scuola di specializzazione c.i.Ps.Ps.i.a.  per 
tirocini osservativi e progetti di prevenzione al disagio scuole materne, 
scuole primarie e secondarie primo grado, che includono incontri di 
consulenza ai docenti ed assemblee per i genitori e sportelli scolastici 
per alunni scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
 
 
 
 
IC 19 Bologna   
Scuola 
6 ore formazione per docenti primaria sui temi la relazione con i 
genitori, l’iperattività, il bullismo 



 
 Date (dal 1998 al 2013) 

 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2007 al 2011) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

 Date (dal 2002 al 2004) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 

 
 
 

 
Nel dettaglio: 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 e poi in forma 
ininterrotta dal 2002 al 2013. 
   
Comune di Novara 
Servizi sociali e servizi infanzia –nidi e scuole materne 
Formazione educatrici asilo nido, docenti scuola dell’infanzia e 
coordinatrici pedagogiche delle scuole materne comunali e 
convenzionate; in specifico per scuole materne: 
 anno 2004-05 n. 20 ore per ogni gruppo, pari a tre gruppi -60 ore 
materna, più 7 ore formazione coordinatrici materne.  
anno 2005-06 20 ore per ogni gruppo, sempre pari a 60 ore, più 7 ore 
formazione coordinatrici materne. I temi trattati erano relativi alla 
Progettazione e programmazione educativa;  
negli stessi anni 2003/04 per nidi totale 247 ore di formazione; 2004-
05 159 ore totali; e 2005-06 formazione nidi pari a 100 ore, e 
formazione coordinatrici nidi pari a ore 9 ogni anno.  
 2009-010 formazione scuole dell’infanzia “Cambiamenti familiari e 
centralità dei bambini: flessibilità della prassi. Interculturalità” 14 ore 
per ogni gruppo, per n 2 gruppi, pari a 28 ore, più 18 ore formazione 
per le coordinatrici   
nell’anno 2010/2011 ore 47 complessive per tre gruppi su “Lo stile 
relazionale dell’insegnante di scuola dell’infanzia”, più 12 ore di 
formazione per le coordinatrici pedagogiche.  
Nello stesso anno 104 ore complessive per formazione nidi, 6 gruppi 
Anno 2011/2012. Bambini disabili e le loro famiglie. Strategie di 
intervento per sostenerne le risorse e gestire le criticità” ore 12,30 per i 
docenti di materna e 23 ore per le coordinatrici della materna 

Anno 2012-13, 44 ore totali tre gruppi scuola materna, più 10 ore per 
le coordinatrici della scuola materna:” La progettualità della scuola 
dell’infanzia e tappe di crescita dei bambini, dall’inserimento fino al 
passaggio alla scuola primaria” 

 
 
 
 
IC 5 Bologna 
Scuola statale 
Psicologia scolastica 
Convenzione con scuola di specializzazione per Consulenza e 
supervisione a docenti, interventi psicologi tirocinanti e specializzandi 
cipspsia per progetti di prevenzione scuola primaria e secondaria di 
primo grado, incontri formativi con genitori.  
 
 
 
 
 
Comune di San Lazzaro 
Scuola materna Ponticella, esperta cipspsia conduce gruppo di 
discussione rivolto a genitori, educatori ed insegnanti sul tema 
“Passaggio nido/materna: superamento delle ansie per un buon 
inserimento, maggio 2002 (2 ore); Scuola materna di Idice (BO), 
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incontro per genitori” I no aiutano a crescere?” e Scuola materna di 
Ponticella (BO) incontro per genitori sul tema “Lasciamoli crescere, ma 
diciamo anche qualche no?” marzo e aprile 2004 per totale di 4 ore. 
 
 
 
 
 
IC 3 Bologna 
Scuola Statale 
Psicologia scolastica: 
Convenzione con scuola di specializzazione cipspsia per prestazioni 
docenti e gruppo specializzzandi; Consulenza psicologica a docenti e 
genitori utenti della scuola elementare e media ed incontri formativi 
assembleari sia per genitori 3/10 anni e 10/13 anni, sia per docenti. 
 
 
 
 
Collaborazione con il Comune di Bologna 
Il cipspsia ha collaborato in modo formalizzato con il Comune di 
Bologna in molteplici iniziative che riguardano il bambino e 
l'adolescente e il loro rapporto con le istituzioni - scuola, centri 
giovanili - e la coppia genitoriale.  
In particolare ha realizzato: 
Servizi pubblici minori e famiglie 
Ha gestito corsi di formazione ed aggiornamento per educatori del 
Comune di Bologna (asili nido, scuole dell'infanzia, handicap, nuove 
tipologie di servizi 0 / 6 anni).  
Dal 1988 al 2003 ha gestito corsi di formazione ed aggiornamento per 
educatori del Comune di Bologna (asili nido, scuole dell'infanzia, nuove 
tipologie di servizi 0 / 6 anni). Ad esempio –anche documentati in 
dispense a cura dell’assessorato politiche scolastiche: 
“Aggressività e preoccupazione responsabile, dall’ambiente culla alla 
socializzazione” anno scolastico 1988/89, corso per personale docente 
e non docente delle scuole dell’infanzia, tre gruppi pari a 60 ore;  
“L’immaginario, una dimensione della conoscenza”, relazione al 
convegno di aggiornamento per operatori nidi d’infanzia, agosto 1990 
“Il bambino nella scuola dell’infanzia”, 5-6 settembre 1991 Convegno 
di aggiornamento per tutti i docenti della scuola materna del Comune 
di Bologna, vari relatori cipspsia, pari a 12 ore  
“Salute Mentale e Psicopatologia del bambino con handicap e 
dinamiche relazionali”, aggiornamento docenti scuola infanzia,  1994, 
un gruppo per 20 ore.. 
Alcuni contenuti dei corsi di aggiornamento – formazione condotti dal 
c.i.Ps.Ps.i.a. per il Comune di Bologna sono stati pubblicati 
dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Bologna: 
- AA.VV. “Il bambino nella scuola dell’infanzia”, Comune di Bologna, 

1991. 
- AA.VV. “Le paure dei bambini da 0 a 6 anni e i fantasmi degli 

adulti, anno 92-93”, Centro Stampa del Comune di Bologna, 1992. 
- “Alcune considerazioni sugli atteggiamenti delle insegnanti nel 

lavoro di sostegno all’Handicap” in “Tracce di una esperienza 
formativa: Salute Mentale e Psicopatologia del bambino con 



handicap e dinamiche relazionali”, aggiornamento docenti scuola 
infanzia, AA.VV. Comune di Bologna, 1994. 

- Guido Crocetti (A cura di) “Aggressività, quale comunicazione?”, 
Centro Stampa del Comune di Bologna, 1988 

-  AAVV Aggressività e preoccupazione responsabile, dall’ambiente 
culla alla scolarizzazione, a.s 1988-89 

-  “Genitori / Educatori: impariamo insieme”, Centro Stampa 
I.R.R.S.A. E.R. Bologna, 1994. 

- Corso di formazione per gli operatori dei Centri Giovanili del 
Quartiere Navile, anni 1989 –1990. 

- Seminari di formazione per docenti e genitori: "Momenti di 
sessualità nell'età evolutiva", Bologna, Ottobre 1987, Villa 
Mazzacurati., con patrocinio Comune di Bologna 

- Conferenza - incontro per genitori ed operatori scuole dell’infanzia 
sul tema: "Aggressività: quale comunicazione?", organizzate con il 
Comune di Bologna ed il Patrocinio del Provveditorato agli Studi di 
Bologna, Dicembre-Gennaio 1987/1988; 

- Corsi di aggiornamento per genitori, insegnanti ed operatori: "Le 
aree della conflittualità normale in adolescenza", Febbraio-Giugno 
1988. 

- Ha collaborato inoltre all'iniziativa "Cosa raccontano i bambini a 
Babbo Natale?". L'iniziativa realizzatasi per due anni (ottobre 1988 
- Marzo 1990) ha previsto due corsi annuali di formazione per 
genitori, operatori e volontari rivolti alle problematiche dell'età 
evolutiva (in particolare 6 / 14 anni), ai segni del disagio e al ruolo 
dell'adulto nella relazione con i ragazzini e due Convegni a 
conclusione di ogni ciclo annuale: "Cosa raccontano i bambini a 
Babbo Natale?", Marzo 1989 e "Babbo Natale: chi è?" (Marzo 
1990). 

- Ha realizzato per anni incontri per genitori e corsi per coppie di 
genitori sulle tematiche dell'età evolutiva e sulla relazione genitori 
- figli, organizzati dal Quartiere Navile (1991-1994) - vedi ad es. 
pubblicazione “Conversazioni per i genitori”), dal Quartiere San 
Vitale, dal Centro per le Famiglie. 

- Progetto Adolescenti, Quartiere Navile, anni 1997/2002 (sportelli 
d’ascolto per alunni, incontri di formazione e consulenza per 
docenti e per genitori) nelle scuole medie quel quartiere 

- Ricerca sul bullismo, Quartiere Navile, coinvolti i 3 istituti 
comprensivi (IC3, IC5, IC4) 

- anno 2002/2003, che ha compreso iniziative di formazione rivolte 
sia agli alunni (tutte        le classi quinte primaria e classi scuola 
secondaria di primo grado), sia i genitori sia i docenti e personale 
collaboratore scolastico 
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La Associazione ha svolto con continuità attività di formazione di 
psicoterapeuti per l’infanzia e l’adolescenza, è stata riconosciuta dal 
MIUR nel 2000 come Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti per 
l’infanzia e l’adolescenza. 
La Associazione ha svolto inoltre con continuità attività di formazione 
sia interna (corsi per psicologi scolastici, per counsellors professionisti 
in ambito pedagogico, per pedagogisti e insegnanti) sia esterna –
convegni e seminari pubblici aperti a pedagogisti, psicologi, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

counsellors docenti, educatori e genitori, sui temi della scuola, 
dell’educazione, e della prevenzione del disagio in ambito psicologico e 
pedagogico.   
 
In particolare  
Seminari attivati recentemente: 
Social e giovani generazioni: potenzialità e rischi (aprile-maggio 2021) 
Tornare a scuola tra distanza e speranza, settembre 2020 
 Adolescenza e antisocialità. Famiglia ed Istituzione, 2021 
(Corsi attivati annualmente):  
Corso La relazione con le famiglie 
Corso La gestione del gruppo di lavoro nelle istituzioni scolastiche 
Corso Modelli familiari patogeni 
Corso Lo psicologo nella scuola, dal nido alle secondarie di secondo 
grado 
Corso Psicodinamica delle Istituzioni Scolastiche 0/18 anni 
Corso Il ruolo del coordinatore Pedagogico 0/6 anni e 6/18 anni 
 
La stessa Scuola di specializzazione per psicoterapeuti fornisce agli 
specializzandi ampie competenze, oltre alla formazione specificamente 
dedicata all'ambito clinico e della tecnica psicoterapeutica, in ambiti 
formativi correlati alla psicologia dello sviluppo e alla psicologia 
scolastica e delle comunità. 
Il primo biennio della scuola di specializzazione in psicoterapia per 
infanzia e l’adolescenza, prevede: 
 conoscenze sulle Tecniche d’osservazione 

▪ conoscenze teoriche mirate sulla fascia evolutiva 0/6 e 6/10,  

▪ conoscenze teorico-metodologiche sulla Psicodinamica delle 
Istituzioni educative e scolastiche, 

▪ conoscenze teorico-metodologiche sulla conduzione del colloquio e 
sulla consultazione ai genitori, 

▪ 160 ore di osservazione su bambini di fascia 0/6 e 6/10 anni, 
supervisionate regolarmente  
sia a livello individuale dal tutor-supervisore (psicoterapeuta formato, 
con particolare esperienza) che è assegnato ad ogni specializzando, 
 sia a livello di gruppo (Supervisioni di gruppo pari a 80 ore per età 
prescolare, e 45 ore per fascia 0/2 anni). Tali osservazioni sono 
analizzate e discusse in modo finalizzato a sviluppare la capacità di 
riconoscere indicatori di benessere e segni precoci di disagio in età 
evolutiva, al fine di operare una prevenzione del fissarsi del disagio, ma 
anche a curare la Restituzione agli operatori dando indicazioni pratiche 
relative alla relazione educatore/docente-bambino ed alle attività più 
consone a sostenerne la crescita nel contesto scolastico. 
Gli specializzandi nel secondo biennio della scuola di specializzazione 
hanno: 

▪ ulteriore formazione nell’ambito della preadolescenza-adolescenza, 
sviluppo e psicopatologia 

▪ nella tecnica di consultazione e colloquio con il preadolescente - 
l’adolescente, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ulteriore formazione relativa alle Istituzioni e Comunità 
preadolescenziali ed adolescenziali 
esperienze pratiche di conduzione di sportelli d’ascolto per 
preadolescenti-adolescenti e progetti di prevenzione in classe 
(sessualità-affettività, uso sostanze, forme di disagio). 
 
Nel quadriennio svolgono almeno 100 ore annue presso ausl –per 
acquisire competenza nella diagnosi e terapia di soggetti in età 
evolutiva e sostegno alla genitorialità e 160 ore di esperienza diretta di 
psicoterapia in età evolutiva.  
 
CONVEGNI IN AMBITO DI PSICOLOGIA ETA’ EVOLUTIVA E PSICOLOGIA 
SCOLASTICA - SE NE CITANO SOLO ALCUNI: 
 
2019: Seminario di Studio “Le funzioni della mente emozionale nei 
contesti educativi e terapeutici: prassi clinica e psicopedagogica per 
l’infanzia e l’adolescenza” (In collaborazione con l’Università di 
Bologna, Scienze della Formazione) 
 
2018: Seminario di Studio “Benessere bambino, un approccio alla 
clinica psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza nei contesti socio-
culturali attuali” (In collaborazione con l’Università di Bologna, Scienze 
della Formazione) 
Convegno Internazionale” La psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia 
e l’adolescenza nei contesti socioculturali attuali”, Bologna, 22 maggio 
2016 in particolare R. Agosta, L’osservazione clinica del bambino, del 
preadolescente e dell’adolescente, nei contesti di vita (famiglia e 
servizi prescolari e scolari), M. Rizzardi “Il benessere Bambino nei 
contesti Istituzionali”.  
Convegno Nazionale “Infanzia, preadolescenza adolescenza nel cyber-
ambiente:  
Infanzia, 23 maggio 2014, Bologna in particolare: Agosta R. La Scuola 
nel Cyber-ambiente - aspetti di psicopedagogia 
Convegno Nazionale” “La scuola dei mi(ni)steri”, tenutosi il 20 e 21 
marzo 2009, Bologna, in particolare R.Agosta “ L’istituzione scuola”, A. 
Bendandi: Progetto intercultura 
G. Mancini: Progetto accoglienza alla Scuola Primaria D. Galassi: “Il 
ruolo degli adulti genitori e docenti “W. Spadoni e A. Zarri: “La fuga dai 
legami di apprendimento tra infantilismi e adultizzazioni nelle fasi di 
passaggio” C. Vianello e L.Zannetti: “Integrazione o relazione tra le 
diversità?” 
Convegno Nazionale” Benessere Bambino”, Bologna, 14-15 marzo 
2008 
Convegno Internazionale “Il bambino caduto dalle favole”, Bologna, 13 
marzo 2005 

 Convegno Nazionale “Legami imperfetti. Dalla coppia alla famiglia”, 
Bologna, 24 ottobre 1997 
 Convegno Nazionale“La fuga adolescente nei territori della mente e 
del corpo”, Bologna,  
11 ottobre 1996, Patrocinato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e 
dall’Assessorato al Coordinamento delle Politiche Scolastiche del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni: 

Comune di Bologna. 

1995 (19 Maggio) – Convegno Nazionale in collaborazione con 
l’Università 
“La Sapienza” di Roma “Il pasto adolescente. Solitudine e speranza 
nelle condotte alimentari in adolescenza” – Bologna - Patrocinato dal 
Provveditorato agli Studi di Bologna e dall’Assessorato al 
Coordinamento delle Politiche Scolastiche del Comune di Bologna. 

Convegno Nazionale “La noia in adolescenza” (21 Maggio 1994) –
Patrocinio – Patrocinato dal Provveditorato agli Studi di Bologna e 
dall’Assessorato al Coordinamento delle Politiche Scolastiche del 
Comune di Bologna. 
 
INIZIATIVE FORMATIVE PUBBLICHE in ambito di psicologia scolastica e 
pedagogico e sociale: 

Seminario “Separazione di coppia” in particolare “Incontrare i genitori 
separati nella scuola”, 2017 

Seminario “Adozione” giugno 2017 in particolare “La scuola e 
l’accoglienza dei bambini adottati”, “I vissuti degli operatori” “La 
Scuola e i bambini/adolescenti adottati: metodologie per l’inserimento 
e l’accoglienza” 

Seminario “Interculturalità” 22 marzo 2014 
La fobia scolare, 18 ottobre ed 8 novembre 2013, rieditato l’1 e 15 
dicembre 2017 
“Incontri protetti genitori e figli”, 15-06-2013 
 Seminario “Segni del disagio a scuola”, 19 ottobre 2012 
Seminario “Interculturalità: condivisione, non integrazione”, 14 -04-
2012, in particolare “Condivisione nei servizi prescolastici” 

“Disturbi del comportamento, instabilità psicomotoria e deficit 
dell’attenzione in età prescolare e scolastica” 14 -01-2012 
 
LA MENTE EMOZIONALE.  
I contributi della psicologia clinica, della pedagogia e 
dell’educazione 
A cura di: G. Mancini, R. Biolcati, G. Crocetti  
Aracne Editrice, 2020 
 
LA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA NEI CONTESTI SOCIO-CULTURALI ATTUALI 
A cura di: Guido Crocetti, Rosa Agosta, Giovanni Pallaoro 
Comprende vari contributi sul tema del cyber ambiente, tra cui:  
Agosta R. La Scuola nel Cyber-ambiente - aspetti di psicopedagogia 
Monti F. Comunicare e non comunicare nel cyber ambiente 
Naldi A. L’adolescente nel cyberambiente 
 
Pallaoro G.; Vescogni I.; Carione M. (a cura di) Paternitas sine suffragio. 
Infanzia. Il padre nella teoria psicodinamica. Contributi teorici e pratica 
clinica, ed. If Press, 2015 
Crocetti G. Tavella S. (a cura di) Paternitas sine suffragio. Preadolescenza e 
Adolescenza, ed. If Press, 2015 

 



Crocetti G. (a cura di) I disegni dei bambini ed. Armando 2009 
Crocetti-Vianello-Pallaoro il Benessere bambino, ed. Borla, 2009 
Crocetti G., Zarri A. (a cura di) Gli dei della notte sulle sorgenti della vita, ed. 
Pendragon, 2008 
“Preadolescenza. Il bambino caduto dalle fiabe”, ed. Pendragon, 2007 
Crocetti G.-Galassi D. (cura di) “Bulli marionette”, ed. Pendragon, 2005 
Crocetti G. (a cura di) “Il girasole e l’ombra”, ed. Pendragon, 2004 
 
Agosta R. “Segni precoci del disagio infantile”, in: “Infanzia”, febbraio 2001, 
La Nuova Italia 
Agosta R. “Progetto inserimento al nido”, in: Monti F. e Luppi B. “Itinerari     
di ascolto al nido”, ed.Quattroventi, 2001 
Agosta R. La relazione educatrice-bambino, e Agosta R. con Vignoli A.     
Emozioni e relazioni in gioco, in: Cooperativa Sociale Zerotrecento (a cura 
di) Le relazioni al nido: i percorsi che hanno creato uno stile pedagogico, ed. 
Junior, 2008 
G. Crocetti (a cura di) “La noia in adolescenza”, ed.Borla 1996 

 


