
 

 

 
 
Il Progetto "#mifidodite" si  sviluppa attraverso tre incontri con esperti/e esterne che 
svolgono attività di sensibilizzazione, formazione e ascolto sulla tematica della 
violenza  di genere. 
Laddove necessario, il percorso formativo prevede la possibilità di avere presso i 
locali scolastici uno spazio informativo e di confronto con gli/le studenti/esse 
individuale e/o di piccolo gruppo denominato "Parliamoci", con la psicologa-
counsellor e formatrice del progetto Dott.sa Mattiola. 
Data e orari degli incontri sono definiti e concordati con gli/le studenti/esse che ne 
facessero esplicita richiesta e vagliati dal docente di riferimento del progetto. 
 
Si invitano i genitori del/la minore a leggere con attenzione il contenuto del 
presente modulo 
prima di sottoscriverlo. 
 
La sottoscritta dott.ssa  ALESSANDRA MATTIOLA, Psicologo iscritto all’Ordine degli 

Psicologi del Piemonte in data 24-01-17 n. 8186/A  prima di rendere prestazioni 

professionali in favore del minore 

_______________________________________________________________________ 

 nato/a a __________________________________,  il____/___/______________ 

 residente in _____________________________________________________________, 

fornisce le seguenti informazioni al/alla  padre/madre esercenti la potestà genitoriale: 

- lo Psicologo è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, 
che prevede anche l’obbligo al segreto professionale derogabile solo previo valido e 
dimostrabile consenso del paziente e, quindi, nel caso di specie, di chi esercita la 
potestà genitoriale;  

- le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare, insieme al minore, la domanda 
d’aiuto per poi concordare un percorso mirato a promuovere un processo 
strategico di risoluzione delle problematiche emerse; 

- lo strumento principale di intervento è il colloquio;  
- la consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi rivelarsi inefficace e non in grado 

di produrre gli effetti desiderati; in tal caso sarà cura del professionista informare 
adeguatamente i genitori del minore e valutare se proporre la prosecuzione del 
rapporto terapeutico, se ipotizzare altre strategie e/o percorsi terapeutici, oppure 
se interromperlo;  

- i benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza psicologica sono il 
miglioramento del benessere psicologico e relazionale;  

- in qualsiasi momento i genitori del minore potranno decidere di far interrompere al 
figlio il rapporto con il professionista. Comunicheranno tale volontà di interruzione 



 

 

al professionista rendendosi disponibili a far effettuare un ultimo incontro 
finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora; 

- in qualunque momento lo Psicologo potrà decidere di interrompere la consulenza 
psicologica per necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative 
all’efficacia della consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la 
consulenza psicologica per il cliente. Potrà anche consigliare ai genitori del minore 
di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista;    

 

I sottoscritti (inserire i nomi di entrambi i genitori) 

________________________________________________________________ 

genitori del minore 

__________________________________________________________________, 

 letto attentamente la presente informativa, dichiarano di aver compreso quanto qui 
sopra riportato e, con piena consapevolezza, in virtù della potestà genitoriale,  

prestano il loro consenso 

affinché il/la proprio/a figlio/a  si avvalga delle prestazioni professionali della  
dott.ssa Alessandra Mattiola come sopra descritte, accettandone i rischi connessi.  

Firma (madre) ×______________________________________ 

Firma (padre) ×_______________________________________ 

Firma (studente maggiorenne)___________________________________________ 

 
Luogo e data  ×_________________________________________ 
 


