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IPP iC:  INFORMAZIONE  PSICOLOGICA  PERMANENTE  PER  I  CITTADINI   

Modulo Scuola 

““ II PP PP ii CC   pp ee rr   ll aa   SS cc uu oo ll aa ::   ii ll   FF uu tt uu rr oo   ss ii aa mm oo   nn oo ii ””  
 

 
 

Gli Psicologi dell’IPP iC  invitano i Genitori e gli Insegnanti del  

Liceo Mazzini a leggere questo documento a loro destinato 

per ottimizzare il “prendersi cura” degli adolescenti  

di questo Istituto nonché per contribuire alla  

Prevenzione di eventuali disagi psicologi  

nell’ambito scolastico e/o familiare. 

 

La prima domanda del Questionario di Gradimento  

chiaramente è stata utilizzata esclusivamente per chi 

ha potuto partecipare all’Incontro del 27 gennaio.  

Tutte le altre domande sia del Questionario e  

sia del Sondaggio sono invece rivolte a tutti.  

 

I Questionari compilati in forma anonima e piegati  

in 4 parti, potranno essere raccolti  in apposita scatola  

di cui verrà dotato il Liceo Mazzini.  
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QUESTIONARIO & SONDAGGIO  

per GENITORI ed INSEGNANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’apprezzare la presenza a questo Incontro di Introduzione ai Tre Seminari IPPiC che si 

terranno al Liceo Mazzini, Vi invitiamo a partecipare insieme ai Vs. Figli e Vs. Alunni a 

tali seminari affinché possano essere per gli Adolescenti di questo Istituto Scolastico  

anche un momento di maggiore apertura e confronto con il mondo degli Adulti Significativi 

di questa fase della loro vita. 

Ci farebbe piacere se, a conclusione di questo primo Incontro, in forma totalmente anonima, 

poteste restituirci l’allegato Questionario di Gradimento ed il Sondaggio con il vostro 

parere su questo intervento psicosociale che parte proprio dal Settore Scuola per 

l’importanza che riveste l’Adolescente nella costruzione di una “Società in Salute”, volta al 

Benessere Globale: fisico, psichico, sociale di tutti i cittadini. 

PP ss ii cc oo ll oo gg ii   II PP PP ii CC -- NN aa pp oo ll ii  

 
Comunità virtuale senza vincoli di associazione 

costituita da Psicologi napoletani aderenti all’Intervento Psicosociale di 

INFORMAZIONE PSICOLOGICA PERMANENTE per i CITTADINI 

www.psicologi-napoli-ippic.it 

- PREMESSA – 
 

Gli psicologi del gruppo IPPiC, come ormai noto, hanno come obiettivo la 

maggiore e migliore diffusione di una Cultura psicologica, volta alla Prevenzione 

del Disagio, nelle sue possibili insorgenze.  

 Durante l’intero anno si offre l’opportunità alle persone di vari settori sociali di 

poter partecipare ad Incontri Gratuiti su varie tematiche, sia generali e sia 

specifiche dell’ambiente stesso. 

Nel settore Scuola è stato previsto il Modulo attuativo denominato:  

“IPPiC per la Scuola: il Futuro siamo noi”, 

che prevede un intervento da Gennaio ad Aprile-Maggio presso varie scuole del 

nostro territorio e rivolto ad Alunni, Genitori ed Insegnanti. 
 

Questo Intervento Psicosociale prevede, con fruizione gratuita, Tre Seminari 

mensili e, limitatamente allo stesso periodo attuativo, prevede inoltre 
 

 - Lo PsicoSpazio Riservato,  ovvero l’offerta  di una Consulenza Gratuita anche 

per Genitori ed Insegnati (e/o eventuali parenti o amici da loro presentati) presso 

gli studi professionali degli psicologi aderenti e riportati sul retro di questo 

stampato. 
  

- “Provare per Credere”,  ovvero la possibile Partecipazione Gratuita ad uno dei 

Laboratori esperienziali organizzati dagli Psicologi IPPiC. 
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_____________________________________________________________ 

EELLEENNCCOO    

ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  aaddeerreennttii  aalllloo    

PPssiiccooSSppaazziioo  RRiisseerrvvaattoo  IIPPPPiiCC 

 

    - Fabiana Fratello, psicologa-psicoterapeuta, Via Capaldo 30 – 80128 – Cell. 333 85 57 488 

    - Valeria Fattore, psicologa dell’età evolutiva, Via Aniello Falcone 56 – 8128 – Cell. 347 68 73 199  
   - Roberta Monfrecola, psicologa-psicoterapeuta, C.so V. Emanuele 110 – 80121 - Cell. 333 5297635 
   - Barbara Marrone, psicologa-psicoterapeuta, P.zza Medaglie D'Oro 27 – 80128 - Cell. 334 78 18 040 
   - Eva Monteforte, psicologa clinica e di comunità,  Via Cervantes, 55/5 - 80133 –  Cell. 338 56 32 547 

   - Giovanni Salierno, psicologo clinico e di comunità, Via A. Manzoni 16/b. – Cell. 393 27 24 253 
   - Rosaria Scarambone, psicologa clinica e di comunità, Via Mario Ruta, 24 – 80128 - Tel. 081 193 60 067 

    - Maria Rosaria Siviero, psicologa-psicoterapeuta, Via Ruoppolo, 121 -  80128 - Cell. 347 69 87 953 

N.B.:  
collegandosi al sito del progetto IPPiC  www.psicologi-napoli-ippic.it  è possibile contattare via mail i professionisti 
attraverso il Modulo di Contatto On Line presente nei loro profili. 

 

 

MODULO 

http://www.psicologi-napoli-ippic.it/
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 QUESTIONARIO & SONDAGGIO  

per GENITORI ed INSEGNANTI 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  --  QQUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDII  GGRRAADDIIMMEENNTTOO  ––    
    (Rispondere barrando con una crocetta la propria scelta) 

a) Ritiene sia stato utile partecipare a questo Incontro preliminare del 27 gennaio? 

                    Per niente    -   Poco  -   Abbastanza   –   Molto   –   Moltissino   
 

     b)  Condivide la scelta delle tematiche che si affronteranno nei TRE SEMINARI del  

     Modulo proposto per il settore Scuola: “il Futuro siamo noi”? 
          

                   Per niente    -   Poco  -   Abbastanza   –   Molto   –   Moltissino 
   

c) Ci sono anche altre tematiche che avrebbe gradito fossero trattate? 

                        SI        NO 

      d) Se la risposta che ha dato alla domanda c) è stata SI, indichi quale argomento 
  

               ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      c)  Ritiene utile l’iniziativa di questo Intervento Psicosociale  

           “IPPiC: Informazione Psicologica Permanente per i Cittadini” ?  

                            Per niente    -   Poco  -   Abbastanza   –   Molto   –   Moltissino   

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

--  SSOONNDDAAGGGGIIOO    eesspplloorraattiivvoo  ppeerr  GGEENNIITTOORRII  eedd  IINNSSEEGGNNAANNTTII  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP RR EE MM EE SS SS AA   
  

Come Appendice al Modulo “IPPiC per la Scuola: il Futuro siamo noi”, gli 

Psicologi IPPiC stanno proponendo in diversi Istituti Scolastici del territorio, anche 

percorsi formativi con lo scopo di approfondire specifiche tematiche di grande 

beneficio per gli adolescenti,  per la genitorialità e per le relazioni intergenerazionali. 

Tali percorsi si strutturano in cinque incontri (di tipo seminariale e/o esperienziale) 

della durata di due ore ciascuno ad un costo complessivo di 50 euro a carico di 

ciascun partecipante (o nucleo familiare dell’alunno). 

Per gli studenti si svolgono presso l’istituto scolastico di appartenenza secondo orari 

pomeridiani convenuti tra Genitori, Psicologi ed Istituto scolastico. 

Per genitori ed insegnanti si svolgono in spazi diversi prescelti dagli Psicologi 

dell’IPPiC.  
 

A prescindere dalla possibilità di una eventuale Adesione dell’Istituto Scolastico 

che ci sta ospitando e ad esclusivo scopo esplorativo, al fine di poter migliorare 

sempre la nostra offerta di Psicologia si è pensato di effettuare un’ indagine 

conoscitiva sull’Effettiva DOMANDA dell’utenza del Settore Scuola.  

 

Per tale motivo proponiamo di rispondere oltre che al Questionario di 

Gradimento anche a questo breve Sondaggio riportato sul retro. 
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►1 ► Considerando i benefici di un percorso formativo strutturato per gli Adolescenti,  

                   riterrebbe utile che anche sua/o figlia/o vi partecipasse? 

                         Sì                         NO 

►2 ►   Nell’ambito “Percorsi formativi per Adolescenti”, quali delle tematiche sotto elencate  
                ritiene che potrebbero essere utili per sua/o figlia/o ? 

 Comunicazione efficace  

 Strategie di studio  

 Relazioni tra pari 

 Autostima 

 Emozioni e relazioni in adolescenza 

 Tecniche di consapevolezza psicosomatica 

 Adolescenti e genitori: condivisione e conflitto  

 Tangoterapia 

 Trame delle Relazioni Familiari  

 Trame delle Relazioni Sociali 

 Famiglie: unite, separate, allargate  

 Psicologia dello sport 

 Innamoramento e Amore 

 Altro (indicare brevemente nei righi sottostanti) 

___________________________________________________________________       

 

____________________________________________________________________ 

►3 ► Se la scuola di sua/o figlia/o aderisse a tale proposta IPPiC, e si effettuassero quindi  

               nei suoi locali scolastici alcune delle attività che ha indicato aderirebbe  

               effettivamente ad esse??     

                         Sì                         NO 

►4 ► Sarebbe interessato a partecipare personalmente (o a proporre ad amici di parteciparvi) a  

            “Percorsi di Genitorialità Efficace” e/o  a “Percorsi Relazionali Intergenerazionali”  ??       
                        

                     Per niente    -   Poco  -   Abbastanza   –   Molto   –   Moltissino   

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GRAZIE  PER  LA  COLLABORAZIONE 

 

Gli Psicologi dell’ IPPiC 

www.psicologi-napoli-ippic.it  
INFO: 081.19360067  

 

 

 

Responsabile Relazioni Esterne: Dr.ssa Scarambone, psicologa.scarambone@tiscal i.it  

mailto:psicologa.scarambone@tiscali.it

