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Con il patrocinio ed il contributo

Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

Con il patrocinio: 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

 



PROGRAMMA

Ore 15,00  

Ore 15,20  
   Nunziata Barone
  Fulvio Giardina

Giovanna Criscione

Ore 16,00  
Giovanna Triberio

Ore 16,15  
 Antonino Maru’

Ore 16,40  

Giusy Castriciano

Ore 17,05  
Giovanna Piccitto

Ore 17,20

Ore 17,45  
Antonella Rosa

Ore 18,00 

   Pina Filippello

Ore 18,25
Enrico Platania

Ore 18,50  

  Giancarlo Pintus

Ore 19,15  

   Salvo Libranti

Ore 19,40  

Registrazione partecipanti

Saluti Istituzionali:
, Dirigente Istituto Gagliardi 

 , 
   Presidente Ordine Psicologi della Regione Siciliana
   , 
   Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale - Ragusa

Introduzione al Convegno 
   , 
  Moderatore, Psicologa - Psicoterapeuta

“Se la scuola fosse... tra nostalgia e speranza“ 
  , 
   Psicologo-Psicoterapeuta Presidente Coop Cos

“L’adolescente nelle relazioni: 
   costruire benessere emotivo a scuola”
   , 
   Psicologa – Referente Area Scuola
   Ordine degli Psicologi Regione Siciliana

“Mille alunni, mille vite, mille pratiche?” 
   , 
  Dirigente Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris 

  Pausa Caffè 

“Creare appartenenza a scuola” 
   , 
   Dirigente Istituto di Istruzione Superiore F. Besta.

 “Il ruolo dell’intelligenza emotiva, come fattore di 
   protezione dal rifiuto scolastico” 

, Professore Associato di Psicologia 
   dello  sviluppo e dell’educazione 
   Università di Messina 

  “Il diritto al benessere in famiglia e a scuola” 
   , Avvocato, Presidente Camera 
   Penale degli Iblei

“Le dipendenze, un ostacolo al benessere 
   sociale ed emotivo”
 ,  Psicologo-Psicoterapeuta

“La comunicazione efficace nella costruzione 
   del benessere negli adolescenti” 

, Psicologo- Psicoterapeuta.

Domande ai relatori

“Se la scuola fosse un luogo del cuore”

Dentro la scuola trascorriamo anni importanti della 
nostra vita. Tra i banchi di scuola attraversiamo 
l’adolescenza, costruiamo la nostra personalità 
sociale ed emotiva.
Per quanti di noi la scuola è stata un luogo del cuore? 
Per quanti dei ragazzi, che oggi la frequentano, è un 
luogo del cuore?

Il presente convegno, si propone di affrontare le 
tematiche inerenti la crescita psicologica a scuola e 
le dimensioni del benessere psico-sociale degli alunni.   

Destinatari: 
dirigenti scolastici, docenti, alunni, genitori, psicologi, 
assistenti sociali, educatori, operatori del terzo 
settore. 

Iscrizione: 
Il convegno è aperto a tutti, la partecipazione è 
gratuita, ma è necessario prenotarsi, inviando un 
SMS o un messaggio tramite WhatsApp al numero              
347-2602807 oppure al numero 339-5794103, con la 
dicitura: “Convegno se la scuola”, il proprio cognome, 
nome e professione. 

A tutti i partecipanti, all’atto della consegna 
dell’attestato, verrà distribuito in omaggio, il 

volumetto “Crescita Psicologica 
e Danza Educativa” 

edito dalla Cooperativa Sociale Cos. 

Il Presidente COS
Antonino Maru’
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