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INTERNAL 

 
TITOLO CONTENITORE DELL’EVENTO:  PROGETTO PILOTA LICEO “DA VINCI” – LO SPORTELLO DEL 
COACH 

 

 
 

QUANDO – Data-Orario 
 

Evento con i genitori:  
• In presenza il 12 aprile dalle 20 alle 22 

• Online il 28 aprile dalle 20 alle 22 

Sportello del coach: a partire dal 1 maggio fino alla chiusura della scuola 
 

DOVE 
Luogo dove si svolge 
l’evento 
 
 
 

L’evento in presenza si terrà presso l’aula Magna del Liceo scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Trento. 
L’evento online si terrà su piattaforma google meet 
 
La pianificazione di due modalità diverse nasce dalla nostra volontà di non 
escludere nessun genitore, tenendo conto dei limiti imposti dall’evento in 
presenza. 

Classificazione evento 
IN PRESENZA 
 

☐ A1 (oltre 200 persone) ☐ A2 (tra 100 e 200 persone) 

☐ A3 (tra 50 e 100 persone)   ☐A4 (fino a 50 persone)                 

Classificazione evento 
 

☐ A1 (oltre 200 persone) ☐ A2 (tra 100 e 200 persone)                             

☐ A3 (tra 50 e 100 persone)   ☐A4 (fino a 50 persone)                 

Area alla quale si riferisce 
 
 
 

☐ locale 

☐ regionale 

☐ pluri-regionale 

☐ nazionale 

Responsabile dell’evento Pierluigi Campo responsabile CCTAA – Rosaria Di Cristo vice 

responsabile del CCTAA  

Tipologia evento 
 
 

Gli eventi e i percorsi one to one rientrano in un “progetto pilota” 

per portare il coaching nella scuola e condiviso non solo con la 

dirigenza ma anche con altri referenti che si occupano di supporto 

agli studenti (sportello ascolto-psicologo) 

• Due Incontri con i genitori in cui racconteremo di AICP, del 

coaching e del progetto di sportello del coaching; 
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Target 
  ☐ Life   ☐ Business  ☐  Sport 

  ☐ Altro (specificare):  
 
 

Iniziativa in cui si 
inserisce l’evento 
 
 

PRIMAVERA DEL COACHING 

 
Data ultimo aggiornamento scheda: 4 aprile 2022 
Cognome e nome del compilatore: Rosaria Di Cristo (vice - responsabile EVENTI). 
Inviare a: rosariadicristo@gmai.com - Telefono: 350-1894227 

• Sportello del coach, sessioni online e/o in presenza; 

Descrizione di massima 
dell’evento 
 
 
 
 

Il progetto nasce dalla volontà di dare un supporto in un 
momento storico molto delicato per i ragazzi, che escono da due 
anni di pandemia con grandi difficoltà sia in ambito personale 
che scolastico. Il Liceo Da Vinci conta 1.500 studenti che vanno 
da un’età compresa tra i 14 anni e i 19 anni. 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA – SPORTELLO DEL COACH un servizio 
che rientra in un progetto più ampio di supporto agli studenti 
della scuola mette in atto e che comprende anche lo sportello di 
ascolto guidato dalla psicologa dott.ssa Paoli e il servizio di 
orientamento della scuola e con i quali abbiamo collaborato fin 
dall’inizio della progettazione della nostra proposta 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO – Abbiamo 
previsto: 

• due incontri con i genitori perché ci sembrava importante 

coinvolgerli e dare loro tutte le informazioni necessarie a 

comprendere la nostra proposta e capirne modalità e 

contenuti. 

• Lo sportello del coach attiverà percorsi one to one 

saranno composti da un minimo di 3 ad un massimo di 4 

sessioni e saranno erogate in presenza e/o online a 

seconda delle esigenze dei ragazzi e/o del coach. Il 

contributo dei coach AICP è a titolo gratuito.  

Qualora ci fosse la richiesta e la nostra disponibilità lo 

sportello sarà aperto anche ai genitori 

COME VIENE DIVULGATO: in presenza e online 
 

mailto:rosariadicristo@gmai.com

