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I sottoscritti Rocco Filipponeri Pergola (PRGRCF71L07II501R) in quaúta di

Presidente e Legale Rappresentante dell'APRE e Maria Rosaria Merolla

O{RMMRLS56R47F839),in qualità di Dirigente Scotastico dell'Istituto Comprensivo,

stipulano la convenzione per le attività di consulenza psicologica come attività del

tirocinio professionalizzante di Giorgio Soverchia, nato a Roma il 26/12/1995 e

Edoardo D'Orazio, nato A Viterbo il 15/07/1995.

L'Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa AIRE, ente

or9 nízzllore, è un'associazione non lucrativa di promozione sociale a caratterc

scientifico-culturale. Da tredici anni ci occupiamo di applicare la ricerca e I'intervenlo

psicoanalitico ai vari contesli educativi (scuole di ogni ordine e grado e comùnità) e a temi

d'emergenza sociale (seminari, workshop e convegni).

Fínalítà

Lo sportello d'ascolto nella scuola è finalizzato ad anicchire l'Offelta Formativa

atbaverso attività di prevenzione, infomrazione, sostegno e consulenza ed è rivolto a tutte le

componenti scolastiche. Vale a dire che allo sportello d'ascollo si possono rivolgere gli

studenti. i senitori e i docelti.

Affrontare le problematiche e i confitti inercnti al rapporto studenti-docenti, student!

genitori, stude[ti-studenti nell'ambito del percorso familiare e scolastico.

Offrire all'intemo della scuola uno spazio in cui poter tovare sostegno e valorizzazione

della dinensione affettivo-emozionale degli studenti e dei docenli, promuovendo
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I sotfoscfilti Rocco Firipponeri pergota (pRGRCF7rL07rr501R) in qualità diPresidente e Legare Rappreseùranre *ul**--.'i""i ior" u""or"(MRMMRLSS6R47F839),in qualità di Dirigente Scota$tico del,lstituto Comprensivo,stipularo la conyenzione per le a1

tirocinio profession arizzante di 
ffività di corsulenza psicologica come attività det

Edoardo D,orazio, nrto a vit""ro iiiii,ilzioverchia' 
naro a Roma il 26t12/199s e

L,Associazione di psicoar
orgalizzatore, è un,associazione ,alisi 

della Relazione Educativa AIRE, ente

scientifico-cultu.ale. Da bedici anni 
luclativa di promozione sociale a caratteÌe
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Finalità
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componenti scolastiche. vale a dire cnazrone' 

sostegno e consulenza ed è rivolto a tutte le

studenti, i genitod e i doceati. 
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I'esplorazione e I,espressione di emozioni e seltimenti,
inconsapevolmente agìti ma ,bensati,, 

e verbalizzati.o Ofhire un servizio di cons
riguardano tu 
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a alle famiglie degÌi studenti per i problemi che

probremi, arhaverso s.,,rr, r, iJ;ff1;:'"il::;;T"* dera scuora e dei suoi

. Coordinarsi efficacemente co
all,educazione alla sal"," ", ffff;] 

progetti presenti presso l,Istituro in reÌazione
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focalizzafo sulle probre&atich 
ercorso di conoscenza degli allievi n
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"irpolazione 
delle infomazioni, con obiettivi

làmiglie. 
nre a problemi espressi dai ragazzi, dai docenti e dalle

AtivtA

. Attività di consultazione volte
AIA di tutti gli ordiri scorast 

li alunai' agli insegnanti' ai genitori e al pe$onale

psicorogici e rerazional, ,, 
",, ,;:j::::*,#: ff:::::":: ;T:ffi ft,H*Tnella frnzione educativa.

. Progettazione di interuenti rivolt:
genlron. 

i ai guppi classe' in collaborazione coù insegnanti e

che così non saramo piu
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. presentazione 

del progetto a ir
in collaborazione con ,,r t**,i-Tllirsrl.tori 

ed alunni in specifici momenti, definiti

. progettazione di interventi d
evolutiva, athaverso ,u or"rot 'ot'*tooe 

sui distubi del comportanento in età

oomportamedi problema e dell 
di nuove stategie e tecdche di gestione dei

o Attivita di supewi.ior," agti in.," 
e di motivazione degri aiunni probrematici.

. Artivita di consurr_"* r*, ,"i*T]"'u 
casirroblematici, attraverso€ruppi Barint

o Organizzazione di corsi per €xuppi di genito.i a fili psico_educativi su tematiche chepossono divenire salienti durarte il corso del progetto.. Partecipazione agli incoDtri di supervisione con il cootdinatore del progeno e il

Tempí

r Il servizio di sportello d,ascolto
lunedì e mercoledì dat* n.oo n,".ll1oX.*"ribile 

per un periodo di 2 siomi a setrimana:

. Ai fini della partecipazione è necessaria l,autorizzazione dei genitori.

Referenti

Edoardo D,Orazio Email;
cioryio Soverchia Email:

edoardo.dorazioT@gmail.corn

gioryiosov@gmail.com
te|.340t690679

te|.347555072t

tel.3398i85477

Supewisore:

proî Filippo Pergola Email: fp.apre@gmail.com

lvlerolla

RomaIi,24/tO/2019

, Il Dirigente
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