
CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO

La so oscri a do .ssa Carolina Gandolfi, iscri a all’Ordine dei Medici di Parma n. 5766,
 tel. 339/7487426, mail: carolina.gandolfi@ictraversetolo.edu.it
prima  di  rendere  le  prestazioni  professionali  rela ve  allo  Sportello  di  Ascolto  is tuito  presso  l’Is tuto  Comprensivo  di
Traversetolo fornisce le seguen  informazioni.

● Le prestazioni saranno rese in presenza presso l’Is tuto Comprensivo;
● Le prestazioni verranno svolte anche a raverso l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interven

online di cara ere psicologico. In par colare, verrà u lizzato lo strumento Google Meet garantendo la riservatezza dei
contenu  del  colloquio.  Il  professionista  dichiara di  avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il  possesso delle
competenze nel loro uso; dichiara, altresì, di u lizzare tecnologie ele roniche per la comunicazione a distanza nel pieno
rispe o delle misure di sicurezza, anche informa ca, in conformità alla norma va di se ore, essendosi dotato di sistemi
hardware e so ware che prevedano efficien  sistemi di protezione dei da .

● Le a vità dello sportello di Ascolto saranno organizzate come di seguito: la metodologia è quella della consulenza
breve che prevede un numero limitato di incontri  (fino a un massimo di 3)  della durata di   1h ciascuno . Infa ,  il
contesto scolas co non consente una presa in  carico stru urata nel  tempo ma è funzionale ad offrire  un luogo di
ascolto e ad orientare la domanda. L’accesso allo sportello è volontario.

● La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del proprio Codice Deontologico. 
● I  da  personali  e  par colari  della  persona  che si  rivolgerà  allo Sportello di  Ascolto,  comunque coper  dal  segreto

professionale,  saranno u lizza  esclusivamente per le esigenze del  tra amento,  in conformità  con quanto previsto
dalla norma va vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs.  n.
101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

La Professionista (firma)……….…………………………….

Si invita a leggere con a enzione il contenuto del presente modulo prima di so oscriverlo.

Per il minore   __________________________________
Il genitore _______________________________
nato a _______________________________ il____/___/______
e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
dichiara  di  aver  compreso  quanto  illustrato  dal  professionista,  anche  rela vamente  al  tra amento  dei  da  personali  e
par colari,  e  qui  sopra  riportato e  decide  con piena consapevolezza  di  prestare  il  proprio consenso  affinché  il  figlio  possa
accedere alle prestazioni professionali rese dalla do .ssa Carolina Gandolfi presso lo Sportello di ascolto a scuola o con modalità
online.

Luogo e data ______________________________  Firma ____________ __________________

Per il minore   __________________________________
Il genitore _______________________________
nato a _______________________________ il____/___/______
e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
dichiara  di  aver  compreso  quanto  illustrato  dal  professionista,  anche  rela vamente  al  tra amento  dei  da  personali  e
par colari,  e  qui  sopra  riportato e  decide  con piena consapevolezza  di  prestare  il  proprio consenso  affinché  il  figlio  possa
accedere alle prestazioni professionali rese dalla do .ssa Carolina Gandolfi presso lo Sportello di ascolto a scuola o con modalità
online.

Luogo e data ______________________________  Firma ______________________________



Per il minore   __________________________________
Il genitore _______________________________
nato a _______________________________ il____/___/______
e residente a ____________________________________ in via/piazza _______________________ n. _____
dichiara  di  aver  compreso  quanto  illustrato  dal  professionista,  anche  rela vamente  al  tra amento  dei  da  personali  e
par colari, e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il  minore possa
accedere alle prestazioni professionali rese dalla do .ssa Carolina Gandolfi presso lo Sportello di ascolto a scuola o con modalità
online.

Luogo e data ______________________________  Firma ______________________________


