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Circ. n. 218
Milano, 10/05/2017
A tutti i Docenti
Alle Famiglie degli alunni
Sede Hajech
Sede Papa Gregorio
Sito
OGGETTO: Servizio di consulenza psicologica a cura del Dott.ssa Francesca Taibbi.
Si comunica che inizia il servizio di consulenza psicologica, a cura della Dott.ssa Francesca Taibbi
Psicologa Psicoterapeuta (relazionale sistemica), dedicato a insegnanti e genitori e finalizzato alla
promozione del benessere e della qualità della vita nella scuola.
Il servizio di consulenza psicologica:
• offre Colloqui individuali e di gruppo (anche durante il collegio docenti) che permettono di mettere a
fuoco, elaborare e trovare nuove strategie per situazioni complesse e di disagio, trasformare le esperienze
critiche in modo costruttivo e adattivo.
•

Affianca gli insegnanti e i genitori che si ritrovano a dare risposte ad adolescenti bisognosi di punti di
riferimento e di contenimento; è il modo migliore per garantire un clima positivo e di crescita e
affievolire le tensioni e la conflittualità.

L’adolescenza è una tappa della vita evolutiva dove generalmente si presentano difficoltà e ambiguità nei
rapporti interpersonali in generale. Lavorare cercando di accogliere e avere attenzione del singolo, dei suoi spazi e
contemporaneamente anche del gruppo può portare a situazioni multiproblematiche. Le figure educative per tale
motivo possono essere esposte ad alti livelli di stress. Affiancare con colloqui e ascolto può dare spazio ad una
elaborazione e comprensione più consapevole delle proprie risorse e capacità lavorative e genitoriali.

Si può richiedere, su appuntamento, consulenza individuale, per piccoli gruppi, per Consigli di classe.
La Dott.ssa Francesca Taibbi riceve su appuntamento presso il Liceo Artistico di Brera
(entrambe le sedi) il Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per informazioni e per appuntamenti, scrivere all’indirizzo francescataibbipsi@gmail.com
Si ringrazia dell’attenzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Ametrano

