
STARE BENE A SCUOLA
        PER FARE BENE SCUOLA

Sportello GRATUITO di consulenza scolastica e supervisione 
per gli iscritti ai corsi dell'ISSR di Milano

Presso

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose - Via dei Cavalieri 
del Santo Sepolcro, 3
Milano (M2 Lanza)

Professionista di 
riferimento

Dr.ssa Cecilia Pirrone
Psicologa e psicoterapeuta, 
docente di psicologia dello
sviluppo.
cecilia.pirrone@gmail.com

Per fissare un 
appuntamento 

Telefonare in orario di 
apertura della segreteria 
al 02 86.31.85.03 oppure
inviando una mail a:
segreteria@issrmilano.it

DA OTTOBRE A MAGGIO



Il ruolo del docente che lavora in prima linea con i bambini, con i ragazzi, le 
famiglie e le storie di ciascuno, è certamente sottoposto ad enormi pressioni. 
Pur occupandosi di didattica, l’insegnante non può prescindere dalla relazione
quale veicolo fondamentale attraverso cui trasmettere i contenuti.

Stare in relazione è però un continuo essere sollecitati, stimolati, 
provocati, “provati”. 
Tutte azioni o reazioni che condizionano il proprio stato emotivo e psichico.
Il benessere dell’insegnante è determinante perché la sua missione possa 
svolgersi in modo efficace e risultare salutare non solo per sé, ma anche per 
le persone con cui lavora.

Diviene così sempre più necessario garantire uno spazio ed un tempo in cui 
condividere il proprio vissuto professionale, in cui potersi confrontare per 
individuare le proprie risorse da giocare nella relazione con gli studenti, in cui 
scoprire nuove strade per meglio vivere il proprio ruolo professionale nella 
relazione con i ragazzi, con il gruppo classe e con i colleghi.
Occorrono nuove ed efficaci strategie relazionali e comunicative, per sapersi 
mettere nei panni dei giovani, sentirsi assistiti, aiutati ed accompagnati
in questi compiti.

Il Servizio GRATUITO di consulenza scolastica e supervisione diviene un 
luogo di riflessione e condivisione di significati e strategie comportamentali 
tra coloro che entrano in contatto con questa nuova realtà giovanile e la 
dr.ssa Cecilia Pirrone – psicologa e psicoterapeuta familiare.
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