
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Presso l’Istituto Nautico e nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV) è attivo lo 

sportello di ascolto psicologico gratuito con la Dott.ssa Claudia Natale, Psicologa ed Esperta in 

Neuropsicologia Clinica. 

DI COSA SI TRATTA? 

E’ un servizio di consulenza volto ad offrire uno spazio di ascolto empatico, di sostegno e di assistenza 

psicologica. In particolare si occuperà di fornire ascolto e supporto psicologico ad alunni e famiglie per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19; effettuare consulenza e 

supporto agli alunni con difficoltà emotive, comportamentali e didattiche; effettuare consulenza e supporto 

ai docenti per facilitare la comunicazione con gli alunni; facilitare la capacità di gestione della classe e 

favorire la comprensione degli stili di apprendimento degli alunni. 

A CHI E’ RIVOLTO? 

Agli alunni, genitori e docenti. 

QUANDO?  

Ogni martedì dalle 11:30 alle 13:30. 

COME? 

Lo sportello funziona tramite prenotazione contattando i responsabili dei vari plessi dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Pizzo. 

Per la scuola elementare la referente di plesso è la docente Lidia Cannizzaro. 

Per la scuola media la referente di plesso è la docente Agata Greco. 

Per l’Istituto Nautico rivolgersi alla segretaria Sig.ra Rosalba Petracca. 

Gli incontri avverranno in presenza presso la sede dell’Istituto Nautico di Pizzo e, all’occorrenza nei vari 

plessi, osservando il distanziamento e le misure di sicurezza. 

Una volta effettuata la prenotazione, i docenti e i genitori devono compilare il modulo per il consenso 

informato, sottoscritto in calce e riconsegnato ai responsabili di plesso. 

La Dott.ssa Claudia Natale è tenuta al segreto professionale, garanzia di completa libertà e naturalezza 

durante il colloquio. La professionista Dott.ssa Claudia Natale è assicurata con Polizza RC professionale 

404218 sottoscritta con Allianz SpA tra gli Psicologi contratta dalla Cassa di Assistenza Mutua tra gli 

Psicologi Italiani ed è iscritta all’Albo degli Psicologi della Calabria al n.2105 dal 29/03/2019.  


