
Corso di formazione ECM organizzato dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria 

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona
25 Marzo
21 Aprile
12 Maggio
9 Giugno



Obiettivi formativi e destinatari della formazione:

Si intende sviluppare un percorso formativo destinato a psicologi scolastici che, grazie al protocollo di intesa 
tra MI (Ministero dell'istruzione) e CNOP (Consiglio Nazionale dell'ordine degli psicologi), stanno lavorando in 
diverse scuole della Regione Umbria, al fine di supportare psicologicamente alunni, famiglie e personale 
scolastico, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia, che perdura ormai da due anni.
Obiettivo del percorso formativo è quello di potenziare le conoscenze e le competenze degli psicologi offren-
do una serie di contenuti teorici e di best practies desunti dalla ricerca psicologica e dall'anno di sperimenta-
zione della figura dello psicologo scolastico nelle diverse realtà territoriali regionali.
Si ipotizza un percorso formativo organizzato in diversi moduli di approfondimento in modo di corrispondere 
alle esigenze dei diversi ordini e gradi di istruzione

Modulo 1
25 Marzo 14.30 - 18.00
   
        •Stefania Cornacchia - Dirigente scolastica Istituto Comprensivo di Montecastrilli-Terni -Scuola 
         capofila  avanguardie educative.
        •Raffaella Reali - Dirigente scolastica Direzione Didattica  Secondo Circolo 
         Umbertide-Coordinatrice  scuole senza zaino e Membro Direzione Nazionale Rete delle Scuole 
         Senza Zaino
        • Cesare Cornoldi -Prof.re ordinario di Psicologia  dell'apprendimento e della memoria 
         presso Facoltà di Psicologia  dell'Università degli Studi di Padova



Titolo del modulo: Lavorare come psicologo scolastico nel primo ciclo di istruzione.Proposte di lavoro.

Programma:

Saluti Istituzionali e presentazione dell'intero modulo formativo
Best practies: spazio a scuole innovative del territorio umbro-esperienze di psicologia scolastica.
Elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione nella fascia 0-12

Attività e percorsi che lo psicologo scolastico può sviluppare per sostenere apprendimento, motivazione e 
relazionalità nel primo ciclo di istruzione

Modulo 2 Relatori
• David Lazzari Presidente OPU - Presidente Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
• Fabio Alerni - Esperto in Marketing e Ottimizzazione dei Processi Produttivi
• David Nadery - Dirigente IIS Cassata Gattapone Gubbio

Approfondimento dedicato allo psicologo scolastico che si trova a lavorare nel secondo ciclo di istruzione- (a-
dolescenti oggi-proposte di lavoro)

21 Aprile 14.30-18 

Titolo del modulo:Lavorare come psicologo scolastico nel secondo ciclo di istruzione.



Programma:

Gli adolescenti -il Covid 19 e la scuola
Lo psicologo scolastico come supporto del contesto scolastico.La tecnologia come strumento di lavoro dello 
psicologo a scuola. 
Best practies: esperienze di psicologia scolastica in una scuola secondaria di secondo grado.

Modulo 3 Relatori:
• Pietro Bussotti  - Consigliere OPU
• Fabio Sinibaldi  - Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente di Association for Integrative Sciences

12 Maggio 14:30-18:00

Approfondimento dedicato al tema del bourn out lavorativo del personale scolastico, in seguito alla 
pandemia e agli effetti della stessa sulla professione.

Titolo del modulo: lavorare come  psicologo scolastico – interventi per il personale scolastico.

Programma:
 
Stress e bourn out nei contesti di lavoro.
Sviluppare contesti resilienti -la resilienza nel contesto lavorativo ed organizzativo.
Tecniche mente corpo di gestione dello stress.
Best practies: esperienze di lavoro con il personale della scuola.



Modulo 4 
Titolo del modulo: esperienze regionali di psicologia scolastica -prospettive future.

Relatori:
Maria Rita Pitoni - Dirigente Tecnico USR Umbria 
Elena  Arestia - Coordinatrice del gruppo di psicologia scolastica OPU

9 Giugno 15-18
Approfondimento dedicato alle esperienze umbre di psicologia scolastica e di coordinamento tra USR 
regionale e Ordine degli Psicologi della regione umbria.

Programma:

Attività di raccordo tra Ordine e Usr- lo psicologo scolastico nel secondo anno di attuazione del protocollo.
Fiera Didacta: la psicologia scolastica umbra si racconta. Esperienze a livello nazionale.
Proposte future da sviluppare con Usr e Regione Umbria 

Destinatari
Psicologi e mondo della scuola
Responsabile scientifico:  Elena Arestia - Coordinatrice del gruppo di psicologia scolastica OPU



OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli e procedure
Codice Evento 10548-132

Il corso fornirà n. 20 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), supererà il 
test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande. 
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area 
riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che 
vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte 
dell’utente). 

ISCRIZIONI

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 24 
marzo ore 13:00.

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it  075-5159734


