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                                    “GdS (Gruppo  di Supporto) Pro Loco Lecce” 

PREMESSA 

Gli ultimi due anni segnati dalla pandemia da COVID 19 hanno reso sempre più difficile il rapporto 
interpersonale e sociale, inducendo singoli ed istituzioni a riflettere sull’importanza, nella vita 
quotidiana, proprio delle suddette relazioni comunicative sia ai fini della crescita armoniosa e dello 
sviluppo di un progetto di vita nei più giovani, sia ai fini dei requisiti necessari al benessere psicofisico 
degli adulti nella conduzione di attività professionali messe a dura prova dalle restrizioni anticovid. 

La vita di tutte le aggregazioni associative è stata messa a dura prova e, in particolare, le istituzioni 
pubbliche e le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado, hanno dovuto affrontare la 
necessità di portare avanti il mandato istituzionale europeo di coadiuvare ciascun soggetto  nella 
costruzione di un proprio progetto di vita personale e professionale nell’ambito della società della 
conoscenza. Il gruppo specialistico all’oggetto si è costituito, dunque,  ai fini di offrire servizi 
indispensabili ad adolescenti,  giovani e adulti del Comune di Lecce relativi a: 

- orientamento personale e riallineamento formativo 

- orientamento alla scelta ed orientamento professionale 

- consulenza sul mondo del lavoro, fisco e finanza 

- supporto psicologico 

 Pro Loco Lecce è lieta di comunicare che pone a disposizione di Istituzioni Scolastiche e Formative, 
private e pubbliche, il GdS, attualmente,  così composto: 

Dott. Giacomo Bellino Commercialista, Revisore dei Conti, Consulente per il lavoro 

Il programma legato alle discipline economico-aziendali deve costantemente essere aggiornato da 
professionisti provenienti dal mondo del lavoro. L’articolazione della proposta avanzata dal dott. 
Bellino , grazie alla sua pluriennale esperienza e competenza, è progressiva e a complessità crescente, 
perfettamente funzionale ad uno sviluppo personalizzato delle competenze. Attraverso la 
partecipazione attiva si sviluppano competenze utili alla: 

 comprensione e all'interpretazione delle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie 
d'impresa; 
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 gestione efficace e tempestiva delle problematiche quotidiane dell’impresa; 

 valutazione delle scelte strategiche, impattanti nel medio e lungo periodo. 

Compresa la dinamica “storica” dell’impresa occorre, poi, cambiare prospettiva e muovere verso 
l’analisi prospettica, ovvero la programmazione del futuro. Si procede, quindi, nell’approfondimento 
dei temi della progettazione d’impresa, della programmazione finanziaria e della redazione del 
business plan, con metodi innovativi. I partecipanti si confrontano, anche attraverso il modello della 
simulazione d’impresa,  con le problematiche relative alla formulazione di una business idea 
compatibile con bisogni territoriali e vocazioni professionali fino alla stesura del business plan e  alla 
gestione d’impresa. 

 

Dott.ssa Marina Lilla Psicologa Psicoterapeuta Familiare Sistemico – Relazionale. Esperta di Età 
evolutiva e problematiche adolescenziali. Psicoterapeuta di coppia e per la genitorialità. 

La dott.ssa Lilla vanta un’esperienza pluriennale presso il CePsIA, dove ha svolto attività di 
prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi psicopatologici in età evolutiva per il territorio della ASL 
di Lecce con i seguenti obiettivi: 

. Obiettivi specifici assegnati al Centro di Psichiatria e di Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza: 

  DIAGNOSI dei disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza;  

 PRESA IN CARICO psicoterapica individuale; 

  SOSTEGNO PSICOLOGICO A GENITORI E FIGURE TUTORIALI di minori con difficoltà;  

 PSICOTERAPIA DI GRUPPO per adolescenti;  

 ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA per minori;  

 RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI competenti (scuole, consultori familiari, servizi sociali 
comunali, Tribunale per i Minorenni) rispetto ai soggetti di trattamento;  

RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA dei disturbi psichici dell'infanzia e dell'adolescenza  

 

Dott.ssa Patrizia Verardo Pedagogista Clinica, Orientatrice  

In questi ultimi anni ciò che ci troviamo prevalentemente ad affrontare è il cambiamento ed un alto 
livello di incertezze. Il cambiamento può diventare un ‘opportunità, una leva strategica che consente 
di sviluppare, competenze e conoscenze per poter sfidare le incertezze, nel contesto sociale, 
formativo e lavorativo. In questo situazione, diventa in quanto mai necessario, riservare attenzione 
alle persone, per aiutarle nel proprio bisogno di autorealizzazione. Alla luce di quanto fin qui detto, si 
propone di mettere a regime un servizio al cittadino, Sportello di Orientamento, con le seguenti 
finalità: 
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 Affiancamento a giovani e adulti, per la ridefinizione o definizione di un progetto personale 
professionale e/o formativo 

 Redazione del CV- 

 Acquisizione di informazione e strumenti finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo – Cultura 
dell’informazione. 

 Identificazione di stakeolder coinvolti nella realizzazione del progetto personale 
professionale/formativo. 

 

Dott.ssa Maria Gabriella de Judicibus Formatrice, Esperta in Comunicazione e 
Recupero/Riallineamento  

Quarant’anni di esperienza come insegnante di Lingua e Letteratura Italiana nella secondaria di primo 
e secondo grado, disciplinarista per Didattica dell’Italiano e Linguistica Italiana, supervisore di 
tirocinio e tutor TFA di futuri docenti, Formatrice in materia di Accoglienza, PCTO, Valutazione, 
Didattica laboratoriale, Scrittura creativa e Riscrittura Testuale, hanno consentito alla presidente e 
fondatrice di Pro Loco Lecce, di comprendere quali possano essere i principali bisogni formativi dei 
più giovani, mettendo a disposizione del territorio competenza e professionalità con i seguenti 
obiettivi: 

 informazione/formazione sulle risorse territoriali presenti per lo sviluppo di un percorso di vita 
consapevole e di successo 

 coaching sul metodo di studio  

 tecniche e strategie di comunicazione funzionale 

 percorsi di riscrittura testuale, scrittura creativa e story telling territoriale 

Il GdS può lavorare in èquipe o i singoli specialisti possono essere contattati per interventi a sportello.  

Per studenti universitari, ITS, Licei ed  Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado (dal terzo anno 
in poi), è previsto un programma d’ intervento di circa 30 ore per ogni annualità da inserire nel PCTO 
con possibilità di stage presso Pro Loco Lecce. 

Per INFO, scrivere a : laprolocodilecce@libero.it  con all’ OGGETTO: Informazioni su GdS Pro Loco 
Lecce  
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