CONSENSO INFORMATO alla CONSULENZA PSICOLOGICA
La sottoscritta dott.ssa Elena Bongiovanni, psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia in data 23.03.2005 con n.
03/8843 prima di rendere prestazioni professionali in favore di _____________________________________________________
nato/a a _________________________________(_______________) il ________/________/_________
residente a __________________________________________(________), in via __________________________ n._________
telefono______________________________, email _______________________________________________
fornisce le seguenti informazioni:
1.
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 56/89 istitutiva dell’Ordine degli psicologi, al fine rendere le suddette prestazioni
potranno essere utilizzati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di sostegno in ambito
psicologico;
2.
lo psicologo è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede anche l’obbligo al
segreto professionale derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso dell’utente;
3.
le prestazioni saranno rese presso le sedi dell’istituto “Mantegna” di Mantova.Considerando l’impossibilità attuale a
incontrarsi di persona, i colloqui potranno effettuarsi solo online attraverso la
piattaforma indicata dalla scuola (specificare quale).
4.
le prestazioni saranno finalizzate ad analizzare la domanda d’aiuto per poi concordare un percorso mirato a promuovere
un processo di valutazione e risoluzione delle problematiche emerse;
5.
gli strumenti principali di intervento saranno il colloquio psicologico e i test psicodiagnostici;
6.
la durata complessiva delle prestazioni non può essere definita a priori, ma è prevedibile in un massimo di 30 incontri;
7.
la consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi rivelarsi inefficace e non produrre gli effetti desiderati; in tal caso sarà
cura del professionista informare adeguatamente l’utente e valutare se proporre la prosecuzione del rapporto, se ipotizzare altre
strategie e/o percorsi, oppure se interromperlo;
8.
i benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza psicologica sono il miglioramento del benessere psicologico
e relazionale;
9.
in qualsiasi momento l’utente potrà decidere di interrompere il rapporto con il professionista. Comunicherà tale volontà
di interruzione al professionista rendendosi disponibile ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto
fino ad allora;
10.
in qualunque momento lo psicologo potrà decidere di interrompere la consulenza psicologica per necessità e/o
impedimento personale, ovvero per esigenze relative all’efficacia della consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la
consulenza psicologica. Potrà anche consigliare all’utente di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista o servizio
sanitario territoriale;
11.
I colloqui effettuati attraverso il centro di informazione e consulenza (CIC) dell’Istituto Sanfelice sono gratuiti.
Potranno essere condotti attraverso la piattaforma Meet, in considerazione delle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19 e
delle normative e disposizioni sanitarie emesse dagli organi competenti.
Visto e compreso quanto sopra e avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto esprime il
proprio libero consenso, barrando la casella corrispondente, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte
le finalità indicate ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.
101/2018, alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito ai
propri dati.

□ FORNISCE IL CONSENSO

□ NON FORNISCE IL CONSENSO

Firma______________________________________

Luogo e data ______________

