Dopo la famiglia, la scuola può essere considerata la principale sede di formazione e di
socializzazione e per questo uno dei contesti attraverso cui agire per la promozione del benessere
psico-fisico ed emotivo dei ragazzi ma anche in un’ottica preventiva del disagio, del bullismo e della
dispersione scolastica.
All’interno della scuola, ambiente in cui i ragazzi trascorrono gran parte delle loro giornate e spazio
in cui imparano a convivere e ad instaurare le prime relazioni al di fuori della famiglia, risulta quindi
rilevante la figura dello psicologo. Lo Psicologo ed il suo ruolo nella scuola vengono definiti dall’Art.
1 della Legge n. 56\1989 che ha istituito e regolamentato questa figura professionale.
Da ottobre 2018 saranno presenti nella scuola le due psicologhe Chiara Giambruno e Martina Biggi
che, nel rispetto della privacy, attiveranno uno sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni,
genitori ed insegnanti. In un’ottica di prevenzione, promozione ed orientamento il progetto è
finalizzato a raccogliere, analizzare e, se possibile, risolvere eventuali situazioni di malessere e di
disagio, promuovere risorse presenti e orientare a scelte future.
Le psicologhe si troveranno nella scuola due mattine a settimana, è possibile prenotare i colloqui
contattando la Dott.ssa Chiara Giambruno al numero 3205580036 o la Dott.ssa Martina Biggi al
numero 3473193008 o scrivendo all’indirizzo mail sportellodiascoltoparini@gmail.com.
Per poter usufruire del servizio, che prevede un numero massimo di quattro incontri della durata di
45 minuti ciascuno, è necessario presentarsi con il “Modello Unico Psy 2018” scaricabile dal sito
scolastico o reperibile in forma cartacea in Segreteria ( per i minori è necessario il consenso di
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci).
Durante l’anno scolastico verranno proposti incontri in cui verranno trattate tematiche pensate per i
genitori e altre per gli insegnanti; sul sito della scuola troverete un sondaggio finalizzato ad
accogliere preferenze e richieste.
La dott.ssa Chiara Giambruno è Psicologa laureata in Psicologia di Comunità e Psicoterapeuta in
formazione presso la scuola di psicoterapia psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico di Genova”.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria con il numero 2585, la dott.ssa Giambruno svolge
attualmente la libera professione presso il suo studio a Genova, offrendo servizi di diagnosi,
consulenza e sostegno psicologico rivolto a bambini, adolescenti, adulti, coppie e genitori.
La Dott.ssa ha inoltre maturato esperienza presso il Centro di Salute mentale (Asl 3 Genovese) e
nel campo delle dipendenze presso il Centro Afet Aquilone (Centro diurno di doppia diagnosi e di
recupero per le tossicodipendenze) e presso la Comunità Ceis di Genova (Comunità terapeutica
riabilitativa residenziale per persone con problematiche nell’area delle sostanze).
Dal 2017, in collaborazione con la Farmacia Martinelli (Piazza Giusti 30, 16142, Genova), offre, con
finalità preventiva e di servizio per il quartiere, uno sportello psicologico gratuito a cui potersi
rivolgere mensilmente.
In un’ ottica di formazione continua, la dott.ssa Giambruno ha inoltre approfondito la sua formazione
nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, occupandosi di somministrazione di test, di
diagnosi e proponendo trattamenti specifici pensati per le singole caratteristiche e necessità.
Cellulare 3205580036
Mail: chiara.giambruno@gmail.com
La dott.ssa Martina Biggi è Psicologa laureata in Psicologia dello Sviluppo e Psicoterapeuta in
formazione presso la scuola di psicoterapia psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico di Genova”.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria con il numero 2647, la dott.ssa Biggi esercita la
professione nel suo studio a Genova, dove svolge consulenze, diagnosi e supporto psicologico,
rivolti a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie.
Ha prestato servizio all’Ospedale Gaslini di Genova presso l’Unità operativa di Neuropsichiatria
Infantile, dove si è occupata di diagnostica e impostazione di piani terapeutici per disturbi neurologici
e neuropsichiatrici.
In collaborazione con diverse farmacie, la dottoressa Biggi presenta un progetto che prevede
l’istituzione di uno sportello di ascolto psicologico.
Attualmente, presta servizio presso il centro di Salute Mentale (Asl 3 Genovese), dove effettua
colloqui psicologici mirati a fornire sostegno e orientamento.
Da diversi anni si occupa di bambini e ragazzi con difficoltà e disturbi dell’apprendimento,
sviluppando percorsi specifici in base alle caratteristiche del singolo.
Cellulare 3473193008
Mail: biggi@ordinepsicologiliguria.it

