
 

            CUNEO 
La FLC CGIL CUNEO e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere CUNEO organizzano una 
serie di incontri dal titolo


Ansia, stress, bisogno di parola e confronto…

gli aspetti psicologici della pandemia a scuola.


Modalità: gli incontri saranno tenuti in presenza on line

Durata: ogni incontro avrà la durata di 2 ore

Contenuti: l’emergenza sanitaria ci sta mettendo alla prova, inutile fingere che vada tutto 
bene,. Il mondo della scuola, tra DAD e norme in continua evoluzione sta diventando fon-
te di ansia e stress per chi lo frequenta a titolo diverso: dirigenti, alunni, insegnanti, per-
sonale ata, collaboratori scolastici e di riflesso famiglie, sindacato, associazioni profes-
sionali. 

Il momento che stiamo affrontando è difficile per tutti, anche sul fronte emotivo e psicolo-
gico: ci confrontiamo con preoccupazioni nuove e inaspettate ed è possibile che emerga-
no fragilità nel gestire la quotidianità stravolta, l’isolamento, la paura e la percezione del 
rischio.

Gli incontri hanno lo scopo di fornire elementi utili alla comprensione del problema e apri-
re uno spazio di confronto tra gli attori della scuola.

Ne parliamo con tre psicologhe che ci offrono tre punti di vista differenti durante tre in-
contri di due ore ciascuno in cui verrà affrontato il tema visto da tre sfaccettature diverse:


ALICE PANICCIARI    	 focus su alunni con difficoltà emotive, comportamentali e di                    
	 	 	 	 relazione	 	                                                                  	
	 	 	 	 LUNEDI’ 23 novembre 2020 ore 15:00/17:00


MONICA GUSTAVINO	 focus su dirigenza, personale ata e collaboratori scolastici 	 	
	 	 	 	 LUNEDI’ 30 novembre 2020  ore 15:00/17:00


ALESSIA ALLOCCO  	 focus sugli insegnanti                                                        	 	
	 	 	 	 MARTEDI’ 1 dicembre 2020  ore 15:00/17:00     


Tutti gli incontri sono aperti a dirigenti, insegnanti, personale ATA e collaboratori scolastici 
nell’ottica della costruzione di reti di collaborazione e di cura anche emotiva.


Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, va-
lutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale. PROTEO è soggetto qualifi-
cato per la formazione, riconosciuto dal MIUR; per la partecipazione al corso è previsto 
l’esonero dalle lezioni.


*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del 2 marzo 2018.)



Iscrizione: l’iscrizione può essere fatta on line accedendo al modulo https://docs.google.-
com/forms/d/e/1FAIpQLSf4pMNIVwtGEX6XGXV8eLd4A8N4w5rbIVe1ulH2n6I2tQCFwA/viewform 
e effettuando il pagamento con bonifico bancario.

Per i non iscritti PROTEO la quota annuale di iscrizione è di 10 euro.


Costi: il costo è di 10 euro a incontro, 20 euro per tre incontri  per gli iscritti FLCGIL e 
PROTEO in regola con il tesseramento e 20 euro a incontro e 50 euro per tre incontri 
per i non iscritti.

Copia della ricevuta del bonifico bancario IBAN: IT22 C 05034 46200 000000000513 in-
testato a Proteo Fare Sapere – CUNEO, causale: ISCRIZIONE “Ansia, stress, bisogno 
di parola e confronto…”va inviata a proteo.cuneo@gmail.com  per poter avere ac-
cesso alle lezioni. 

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del 2 marzo 2018.)
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