Procedura di consultazione
Dopo aver fatto una registrazione telefonica
e dopo aver brevemente atteso si verrà generalmente invitati ad un dettagliato colloquio
di consulenza. Successivamente a seconda dei
vostri problemi potranno essere svolti ulteriori
colloqui di consulenza o diagnostici. In questo
contesto verranno sviluppate congiuntamente
delle soluzioni e, se necessario, delle quote di
finanziamento.
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I nostri contatti
Servizio di Psicologia Scolastica del
circondario del Reno-Berg
Hauptstraße 71, 51465 Bergisch Gladbach
Tel: 02202 13-9011 oder 13-9012
Fax: 02202 13-104018
E-Mail: schulpsy@rbk-online.de
www.rbk-direkt.de/
schulpsychologischer-dienst.aspx
Lunedì – Venerdì: 8:30 - 12:00
Lunedì - Giovedì: 14:00 - 16:00

Servizio di Psicologia Scolastica
Offerte per studenti,
genitori e insegnanti

Per voi sul posto
Burscheid
Villa BIZ
Bismarckstraße 8, D-51399 Burscheid
Tél.. : 02202 13-9011
Appuntamenti su prenotazione

Informazioni più dettagliate sulla registrazione
e sulla procedura sono disponibili sulla nostra
homepage. d‘accueil.

Leichlingen
Edificio adiacente al municipio
Am Büscherhof 1b, D-42799 Leichlingen
Tél.. : 02202 13-9011
Appuntamenti su prenotazione
Wermelskirchen
Scuola secondaria
Wirtsmühlerstraße 12, D-42929 Wermelskirchen
Tél.. : 02202 13-9011
Appuntamenti su prenotazione
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13-102497, www.rbk-direkt.de, e-mail: info@rbk-online.de, redattore responsabile: Alexander
Schiele, impaginazione: Sabine Müller, coprimi: © charles Taylor - Fotolia.com, Agenzia di traduzioni: Lingua-World GmbH

Italienisch

Le nostre offerte

Chi siamo
Il Servizio di Psicologia Scolastica fornisce consulenza
per tutti i tipi di difficoltà scolastiche e si basa sulle linee guida nazionali di psicologia scolastica. L‘équipe
di psicologi (diploma/master) fornisce consulenza agli
alunni del circondario del Reno-Berg, ai loro genitori e
ai docenti, agli amministratori scolastici e ai gruppi professionali collegati su questioni e difficoltà scolastiche.
La nostra offerta è gratuita, indipendente e confidenziale. Inoltre siamo soggetti all‘obbligo di segretezza.
Per aiutare a trovare una soluzione, cerchiamo, se possibile, di includere tutti i punti di vista delle parti coinvolte. Collaboriamo con diverse strutture di consulenza
e istituzioni del circondario del Reno-Berg e con altri
servizi psicologici scolastici. Se necessario, siamo anche
in grado di fornire ulteriore assistenza e nominare delle
persone di contatto che possano aiutare chi è alla ricerca di consigli.

Consigli per gli alunni e i loro genitori
Apprendimento e prestazioni,
per es.

Consigli per insegnanti, dirigenti scolastici
e colleghi
Promozione e sostegno di singoli allievi
Situazioni difficili nell‘insegnamento/gestione dell‘aula

difficoltà generiche di
apprendimento

Opportunità di sostegno per bambini e giovani
appena immigrati

difficoltà di lettura/ortografia

Conflitti

difficoltà di calcolo

Prevenzione e intervento in caso di crisi

abilità speciali

Affrontare lo stress e la tensione

domande su concentrazione/
attenzione, comportamento
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di apprendimento/lavoro, percezione,
capacità motorie

Condurre una conversazione

Comportamento e ambito sociale, per es.
paure della scuola/degli esami, blocchi
aggressione, conflitti violenti, bullismo
rifiuto, marinare la scuola
Problemi sul percorso scolastico, per es
saltare/ripetere una classe
soluzioni scolastiche e cambiamenti
cambiamenti di scuola

Corsi di formazione per insegnanti e
professionisti connessi alle scuole
Offriamo corsi di formazione su una serie di
argomenti diversi Vi preghiamo di informarvi
sulla nostra homepage:
www.rbk-direkt.de/schulpsychologischerdienst.aspx

© Kzenon-fotolia.com

Qui potete trovare anche opuscoli informativi su vari argomenti psicologici
scolastici.
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