
 

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA  

PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO  

La sottoscritta dr.ssa FERNANDA ZANIER, psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Friuli              

Venezia Giulia n. 675 (TEL 0433-094027 cell. 347-7195301, mail: fernanda.zanier@libero.it), prima di rendere le              

prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto istituito presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO GEMONA DEL             

FRIULI, fornisce le seguenti informazioni: le prestazioni saranno rese presso la Scuola primaria di Piovega, via dei                 

Pioppi 45, 33013 Gemona del Friuli - Locale: 1^ aula al 2° piano - e presso la sede scolastica di Artegna - Piazza                       

Marnico 1, 33011 . 

 Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

A. Tipologia d'intervento: colloquio psicologico di supporto, per la promozione del benessere e la prevenzione del                

disagio e stress psicofisico; 

B.  Modalità organizzative 

La richiesta del colloquio per il minore  viene fatta dai genitori previa: 

➔ compilazione del format di iscrizione online  

➔ consegna all’Istituto scolastico del presente modulo di consenso, firmato da entrambi i genitori, o dal               

tutore; 

La richiesta di colloquio per i genitori e personale scolastico viene fatta tramite la compilazione del format di                   

iscrizione online. In sede di colloquio verrà fatto firmare il consenso informato e l’informativa sulla privacy.  

C. Obiettivi: prevenire ogni forma di disagio psicologico, anche correlato alla attuale emergenza sanitaria, rafforzare le                

risorse e lo stato di benessere psicofisico degli allievi; 

D.  Durata delle attività: la durata del colloquio è di 60 minuti;  

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli              

Psicologi Italiani reperibile online sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologifvg.it I dati personali e               

sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, sono coperti dal segreto professionale, e saranno                 

utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente               

(Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

    La Professionista  

Dr.ssa Fernanda Zanier 

  

http://www.ordinepsicologifvg.it/


PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

 MINORENNI 

 

La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza                 

di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa                

FERNANDA ZANIER presso lo Sportello di ascolto. 

 Firma della madre 

 
Luogo e data: ___________________________________         ____________________________________________  

  

 

Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza                 

di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa                

FERNANDA ZANIER presso lo Sportello di ascolto. 

         Firma del padre 

 
Luogo e data: ___________________________________         ____________________________________________  

  

 
 
PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….    

il____/___/______ 

Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità        

emanante, data numero)   

........................................................................................................................................................................ 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza                 

di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa                

FERNANDA ZANIER presso lo Sportello di ascolto. 

  Firma del tutore 

 
Luogo e data: ___________________________________         ____________________________________________  

  


