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Centro di servizi al volontariato CELIVO 

 
 
 
 

 
 

 

  
          I.I.S. “NATTAI.I.S. “NATTA--DEAMBROSIS”                        DEAMBROSIS”                                                        LICEO LICEO ––TECNICO PROFESSIONALTECNICO PROFESSIONALEE  
                  Sede di Sestri Levante                               Sede di Sestri Levante                                                                                 Sede di ChiavariSede di Chiavari   
               
Il servizio si attiva a partire dalla seconda settimana di marzo fino al termine Il servizio si attiva a partire dalla seconda settimana di marzo fino al termine 
del correntdel corrente a.s. ed è rivolto gratuitamente a e a.s. ed è rivolto gratuitamente a studentistudenti ,,   famigliefamiglie   ed ed 
insegnantiinsegnanti   delle due sedi dell’I.I.S. “delle due sedi dell’I.I.S. “NattaNatta--DeambrosisDeambrosis”, a Sestri Levante  e ”, a Sestri Levante  e 
a Chiavari .a Chiavari .   
  

Gli incontri, effettuati nel pieno rispetto della Gli incontri, effettuati nel pieno rispetto della privacyprivacy , hanno lo scopo di , hanno lo scopo di 
prevenire il disagio scolastiprevenire il disagio scolasti co, valorizzando la componente relazionale in co, valorizzando la componente relazionale in 
connessione con quella cognitiva, all ’ interno del processo educativo. connessione con quella cognitiva, all ’ interno del processo educativo.   
  

La psicologa responsabile del servizio è a disposizione presso i locali La psicologa responsabile del servizio è a disposizione presso i locali 
dell’Istituto nei seguenti orari:dell’Istituto nei seguenti orari:   

Sede di Sestri LevanteSede di Sestri Levante::   
a gioveda giovedì alterni, a partire dal 14 marzo 2013 (ore 9.00ì alterni, a partire dal 14 marzo 2013 (ore 9.00--11.00)11.00)  

Sede di Chiavari:Sede di Chiavari:   
a giovedì alterni, a partire dal 21 marzo 2013 (ore 10.00a giovedì alterni, a partire dal 21 marzo 2013 (ore 10.00--11.00)11.00)  

Per Per studenti, genitoristudenti, genitori   ed ed insegnanti insegnanti è possibile presentarsi direttamente è possibile presentarsi direttamente 
allo sportello oppure concordare un allo sportello oppure concordare un appuntaappuntamento,mento,   contattando la contattando la 
dottoressa ai seguenti recapiti:dottoressa ai seguenti recapiti:   
  

Dott.ssa Dott.ssa Erika Panchieri Erika Panchieri   
Psicologa, perfezionata in valutazione cognitiva e neuropsicologicaPsicologa, perfezionata in valutazione cognitiva e neuropsicologica  
cellulare: 349.8728253cellulare: 349.8728253  
ee--mail: mail: erika.panchieri@libero.iterika.panchieri@libero.it 

  


