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Genitori ed Insegnanti condividono l'obiettivo di prendersi cura di un Altro da Sè ed è proprio in virtù di
questo obiettivo che si rende necessario trovare strategie congiunte per esercitare la propria funzione
genitoriale.
Con questo proposito l'Istituto Marconi Frosini si avvale per il secondo anno consecutivo della
collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze nella messa a disposizione di uno spazio e un tempo
rivolti all'ascolto del genitore e dell'insegnante. In particolare, è incaricato un professionista Psicologo,
interno all'Università degli Studi di Firenze, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologica (FORLILPSI) che curerà la strutturazione di uno SPORTELLO
RIVOLTO AI GENITORI e AGLI INSEGNANTI, all'interno di una più ampia progettazione finalizzata al
benessere relazionale nei contesti scolastici, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Enrica Ciucci,
professore associato del dipartimento FORLILPSI dell'Università degli studi di Firenze.
Tale sportello è attivo per l'intero anno scolastico, con inizio a novembre 2020 e termine a giugno 2021: il
servizio è disponibile il giovedì pomeriggio (dalle 15.00 alle 17.00) o il sabato mattina (dalle 9.00 alle
11.00), a settimane tendenzialmente alterne.
Per accedere allo sportello psicologico occorre prenotarsi telefonando e prendendo un appuntamento
direttamente con l'operatore che erogherà il servizio direttamente con la Dott.ssa Taddei MariaGiulia,
Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Toscana sez. A (n°7935), nonché borsista di ricerca entro il
suddetto dipartimento FORLILPSI.
La partecipazione allo sportello è libera, si svolge su appuntamento e viene svolta nel rispetto della privacy
di chi vi partecipa ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/16 ("Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali").
Considerato il momento attuale, il servizio di sportello sarà erogato inizialmente tramite piattaforma online,
non appena vi sarà la possibilità verrà ripresa la modalità in presenza.

