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Prefettura 

Provincia 

Ufficio 
Scolastico 
Provinciale 

Azienda 
Sanitaria 
Locale 1 

ATS 



  Le esigenze che ci hanno condotto 

all’ideazione e progettazione si innestano sulla 

considerazione dell’alta percentuale di 

dispersione scolastica nella nostra provincia 

(dato medio complessivo dall’ultimo rapporto 

Tuttoscuola: 35%, con punte del 41% nel primo 

biennio degli Istituti Professionali). 

 



Fin da subito: 

 Intervenire sulla “zona grigia” di non-definizione delle 
problematiche legate alla dispersione scolastica 

 Produrre una rete di facilitazione e di orientamento per il 
mondo della scuola ed i suoi cittadini 

Nella fase attuale: 

 Ampliare la rete, sia con un maggior numero di sportelli che 
con nuovi interlocutori sul territorio 

In una fase più avanzata: 

 Fornire consulenze su alcune specificità, come ad esempio 
potrebbe essere il PEI online 

 Supportare la formazione di gruppi di Parent Training e 
Family Learning 

 



Ascolto orientato allo sviluppo dell’empatia 

Approccio person centred 

Definizione dei problemi, prima ancora della 

risoluzione di essi 

Sviluppo capability 



Studenti , famiglie, insegnanti che gravitano 

intorno alle Scuole Secondarie della Provincia: 

Il ciclo completo per la Secondaria di II grado 

La classe III per la Secondaria di I grado 
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Attività di ascolto 

Orientamento e ri-orientamento scolastico 

Orientamento su inserimento lavorativo 

Segnalazione per presa in carico ai Servizi ASL 

territoriali 

Orientamento ai servizi sul territorio 



Consulenza su gruppo-classe per situazioni ad 

elevata complessità e/o conflittualità 

Consulenza per orientamento scolastico, 

lavorativo e progetto di vita 



Consulenza per orientamento scolastico, 

lavorativo e progetto di vita 

 



Per gli studenti: guidato da 
referente/autonomo 

Per gli insegnanti: guidato da referente 

Per le famiglie: guidato da 
referente/autonomo 

NOTE: 

i tempi di risposta si sono mantenuti, come previsto in fase 
di progettazione, entro la settimana 

per le III medie è di primaria importanza la mediazione dei 
referenti 



Non è un servizio di diagnosi 

Non si effettuano prese in carico 

Il numero massimo di incontri allo sportello è 

di cinque (è possibile valutare una modifica di 

tale numero) 

Non si effettuano interventi in classe 

Non si intende sovrapporsi a servizi già 

esistenti 
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Staff di 
coordinamento 

Psicologi allo 
sportello 

Supervisione 



Amministrazione Provinciale di Imperia: 

*Settore Politiche Attive per il Lavoro 

*Settore Pubblica Istruzione 

USR Liguria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di 

Imperia 

Dottoressa Valeria Mosca, ASL1 Imperiese, Unità 

Operativa di Neuropsichiatria Infantile 

Dottor Sandro Filippone, psicologo 



Distretto/Telefono Lu Ma Me Gi Ve Sa 

Caterina 

Ceravolo 

Ventimiglia 

3405319178 

9/16 9/12 9/12 

Manlio 

Rossi 

Sanremo 

3405242804 

8/17 8:30/ 

12:30 

Anna 

Costa 

Imperia 

3405254543 

9/17 9/14 

Valentina 

Airone 

Imperia 

3405311624 

9/17 8/13 

Sandro 

Filippone 

Coordinamento 

3405313198 

8/13 11:30/ 

13:30 

11:30/ 

13:30 

14:30/ 

16:30 

10/ 

12 



Ciascun psicologo allo sportello offre una quota 

oraria settimanale composta da ricettività, 

relazione sui casi e condivisione in supervisione 

A ciò si aggiunge il lavoro di rete, con 

promozione del progetto, azione di espansione, 

tenuta dei contatti tra le istituzioni promotrici 

e con le realtà del territorio 
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Distretto  di Ventimiglia 

•I.I.S. “E. FERMI” 

•Via Roma, 61 – Ventimiglia 

Distretto di Sanremo 

•I.I.S. “C. COLOMBO” 

•Piazza Eroi Sanremesi, 77 – Sanremo 

•Via San Francesco – Arma di Taggia 

Distretto di Imperia 

•I.P.S.I.A. “G. MARCONI” 

•Via  Gibelli, 4 – Imperia 
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Ventimiglia Sanremo Imperia 

Liceo “A. Aprosio” Liceo “G.D. Cassini” Liceo “G.P. Viesseux” 

I.T.C.P.A.C.L.E. “E. 

Montale” – Bordighera 

I.I.S. “Ruffini” 

(Alberghiero) – Arma di 

Taggia 

Istituto d’Arte 

I.P.S.C.T. (in fase di 

definizione) 

 

I.I.S. “G. Ruffini” – sez. 

Pieve di Teco 

Liceo “C. Amoretti” (in 

fase di definizione) 

 

I.I.S. 

“G.Galilei”/Nautico/IPC 

(sportello presso IPC, 

come capofila del polo 

tecnologico) 

Liceo “C. Amoretti” (in 

fase di definizione) 
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Ventimiglia Sanremo Imperia 

C.A.G “Città di 

Ventimiglia” 

C.A.G. “Baraonda” - 

Sanremo 

C.A.G. “Spazio 139” – 

San Bartolomeo al Mare 

Centro Giovani - 

Ventimiglia 

Collaborazione con 

Progetto Caleidoscopio 

C.A.G. “La Rocca – Città 

di Camporosso” 

C.A.G. di Taggia 

C.A.G. di Santo Stefano 

al Mare 
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DESTINATARI/ 
ATTIVITA’ 

PERSONE 
CONTATTATE 

NUMERO INCONTRI 

Studenti 105 281 

Insegnanti 105 214 

Genitori 62 102 

Rete 15 45 

Informazione 500 (stima) 26 

Totali Circa 800 Circa 700 
(esclusa l’attività di 

supervisione settimanale) 
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