
CONSENSO INFORMATO SCRITTO

Io sottoscritto/a.................................................................................................................................................................... 

genitore  di  …………………………………………………………………………………..  dichiaro  di  accettare  la
proposta di partecipazione da parte di mia/o figlia/o allo studio di ricerca condotto dall’associazione Assomensana in
collaborazione con l’Università Statale di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il mio consenso è espressione di una libera decisione, non influenzata da promesse di benefici economici o di altra
natura, né da obblighi nei confronti del Ricercatore responsabile dello studio.

Sono consapevole di essere libero/a di ritirare mia/o figlia/o dallo studio in qualsiasi momento io lo desideri. Sono
consapevole, inoltre, di non avere l'obbligo di motivare la mia decisione di ritirarmi dallo studio.

Mi  è  stata  data  l'opportunità  di  ricevere  le  informazioni  inerenti  la  ricerca  tramite  riunione  telematica  e  di  porre
domande circa gli scopi e le metodiche dello studio, i benefici ed i possibili rischi ed i miei diritti come partecipante alla
ricerca.

Ho compreso tutte le informazioni ed i chiarimenti che mi sono stati dati e ho avuto il tempo sufficiente per prendere in
considerazione la mia partecipazione a questo studio.

Acconsento  in  particolare  che  il  trattamento  dei  dati  personali  (Decreto  Legislativo  30  Giugno 2003 n.  196),  ivi
compresi quelli inerenti allo stato di salute, venga effettuato per gli scopi specifici  della ricerca nei limiti e con le
modalità indicatemi nel presente documento di informazione e consenso.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa dello studio.

   FIRMA DEL GENITORE/I   Data firma

DICHIARAZIONE DELLO SPERIMENTATORE
Dichiaro di aver fornito al partecipante informazioni complete e spiegazioni dettagliate circa la natura, le finalità, le
procedure e la durata di questo studio clinico di ricerca. 
Dichiaro inoltre di aver fornito al partecipante il foglio informativo.

   FIRMA DEL RICERCATORE       Data   firma

Titolo dello studio: VERIFICA DI EFFICACIA DI UN METODO DI APPRENDIMENTO SCOLASTICO.

Ente  responsabile  dello  studio:  Associazione  Assomensana –  Viale  Elvezia  n.  14 -  20900 Monza.  C.F.
94595180152, P.Iva 06042200961 – g.iannoccari@assomensana.it



INFORMATIVA

Gentile Genitore,

La preghiamo di leggere attentamente quanto riportato in seguito e di decidere in assoluta libertà se far
partecipare o meno Sua/o figlia/o allo studio. Il responsabile della ricerca è a Sua disposizione per rispondere
a tutte le Sue domande.

Qual è lo scopo di questo studio?
La ricerca ha l’obiettivo di indagare gli effetti di un metodo di apprendimento scolastico sui ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado che frequentano il Convitto “Mario Pagano” di Campobasso.

È obbligato/a a partecipare allo studio?
La partecipazione è completamente volontaria. Inoltre, se in qualsiasi momento Lei dovesse cambiare idea e
volesse ritirare dalla procedura di valutazione Sua/o figlia/o è libero/a di farlo, senza dover fornire alcuna
giustificazione. 

Che cosa succederà se dovesse decidere di partecipare allo studio?
Se Lei decidesse di far partecipare il Suo congiunto allo studio, lo stesso verrà sottoposto a delle prove di
apprendimento e test di efficienza cognitiva “carta e matita” presso l’istituto di cui sopra durante le giornate
del 10 e 11 settembre c.a. e partecipare al corso di formazione sul metodo di apprendimento erogato da
personale di Mindperformance Srl. Il disegno di ricerca prevede un incontro prima dell’inizio del periodo di
formazione e uno alla fine, a distanza di 3 settimane (della durata di circa 90 minuti ciascuno) dove verranno
proposte delle prove, al fine di poter cogliere possibili  cambiamenti ed eventuali  mantenimenti nell’area
dell’apprendimento e dei metodi di studio scolastico.

Quali sono i possibili rischi ed i disagi dello studio?
Non  sarà  coinvolta/o  in  alcuna  situazione  spiacevole.  Nessuna  procedura  è  considerabile  fisicamente
stressante. 
Qualora  per  qualunque  motivo  emergessero  segni  di  stress  o  disagio,  la  somministrazione  verrà
immediatamente interrotta.

Trattamento dei dati
I dati raccolti nel presente studio saranno resi del tutto anonimi tramite l’assegnazione di un codice noto solo
al ricercatore responsabile della ricerca, e dal quale non sarà possibile risalire alla sua identità, e saranno
conservati in formato cartaceo ed elettronico – sempre associati al codice che ne garantisce l’anonimato. 
I dati inoltre saranno analizzati statisticamente per ottenere informazioni relative a tutto il campione e non a
singoli individui. Tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini di ricerca ed esposti in forma
anonima e aggregata.

Copia del presente modulo le sarà lasciata al termine della seduta sperimentale.

Per qualsiasi ulteriore dubbio può rivolgersi al ricercatore responsabile della ricerca: 
Prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari - neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di
Assomensana.


