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Prot. n. 4437          Bari, 29 ottobre 2015 

 

Ai Sigg. Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
Statali e Paritarie 

delle Province di BA e BAT 
LORO SEDI 

 
Ai Sigg. Docenti  

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie 
delle Province di BA e BAT 

LORO SEDI 
 

Al sito: 
w w w .u s p b a ri .i t 

 

Oggetto: Convegno  “prevenzione e formazione : ruolo della psicologia scolastica”. Convitto Nazionale “D. 
Cirillo”- Bari, 4 novembre 2015. 
 

Nell’ambito del mese del benessere, organizzato dalla S.I.P.A.P. (Società Italiana Psicologi Area 
Professionale privata), questo Ufficio organizza in collaborazione con l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari 
e con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il Convegno dal titolo “prevenzione e formazione: ruolo della 
psicologia scolastica”, che si terrà il giorno 4 novembre 2015 dalle ore 15,30 alle 19,00, presso il Convitto 
Nazionale “D. Cirillo” di Bari. 

Lo scopo è quello di promuovere la cultura del benessere della persona per migliorare la qualità della vita 
e aiutare a prevenire possibili disagi nel rapporto con se stessi e con gli altri per il miglioramento della convivenza 
tra le persone. 

Il Convegno in oggetto fa seguito al seminario “lo psicologo scolastico” svoltosi il  2 ottobre 2015 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari e al convegno “innovazione della psicologia scolastica, 
clinica e sociale” del 28 ottobre 2015 presso l’Hotel Excelsior di Bari. 

L’iniziativa ha la finalità di informare sul ruolo dello psicologo e sulle sue funzioni in ambito scolastico e 
far conoscere le risorse disponibili sul territorio per il raggiungimento dell’obiettivo benessere. 

Il Mese del Benessere è dunque un’occasione importante, offerta a tutti gli operatori del mondo 
scolastico, per avere un approccio con professionisti che si occupano non solo di diagnosi, terapia e 
riabilitazione, ma soprattutto di prevenzione e promozione della salute. 
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 Fiducioso che tale iniziativa incontrerà il favore delle SS.LL., per i contenuti che saranno sviluppati e per 
cui si rimanda al programma che sarà pubblicato prossimamente, saluto cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
              Giuseppe Silipo 
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