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Carissime/i Colleghe/i,

continua alacremente il lavoro di questo Consiglio 
che, nei primi mesi dell’anno, ha dedicato gran 
parte delle proprie energie all’esame delle richieste 
presentate da strutture che intendevano stipula-
re o rinnovare una convenzione con le Facoltà di 
Psicologia delle Università di Bologna e Parma per 
l’attivazione di tirocini  in Psicologia. Un resocon-
to delle attività svolte e soprattutto delle ragioni 
che ci hanno spinto ad impegnarci così tanto su 
questo argomento è riportato nell’articolo dal tito-
lo “Il Tirocinio come punto di raccordo tra studi e 
professione” al quale vi rimando.
Nonostante, come dicevo, questa attività così one-
rosa, non abbiamo rinunciato a mettere in campo 
nuove iniziative che ci sembravano interessan-
ti per gli Iscritti. Nel mese di maggio a Piacenza 
è stato organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Piacenza, con il contributo dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Emilia-Romagna e dalla Facoltà di 
Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuri-
diche - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
un convegno dal titolo “Le esigenze dei fi gli e dei 
genitori in situazione di separazione”. L’ iniziativa fa 
seguito alla fi rma di una convenzione stipulata nel 
2006 tra i due Ordini professionali, con l’obiet-
tivo di offrire un sostegno qualifi cato ai genitori 
in separazione. Per un resoconto del convegno vi 
rimando all’articolo del Vicepresidente Gianni Fi-
netti dal titolo “Avvocati e Psicologi insieme in  aiuto  
alle coppie in separazione”.
A seguito delle diffi coltà segnalate da alcuni nostri 
iscritti che lavorano nella scuola, è stato attivato 
un Gruppo di Lavoro allo scopo di defi nire delle 
linee guida per l’applicazione dell’art. 31 del Codi-
ce Deontologico nell’ambito della Psicologia Sco-
lastica. I risultati di questo studio, che speriamo si 
rivelino utili per l’intera categoria, sono pubblicati 

in questo Bollettino, nell’articolo dal titolo “Rac-
comandazioni relative all’attività dello Psicologo 
nelle scuole, in applicazione dell’art. 31 del Codi-
ce Deontologico”.
Nel mese di marzo, l’Ordine dell’Emilia-Romagna 
ha partecipato alla trasmissione televisiva Deco-
der, su Telesanterno, dedicata al tema della si-
curezza stradale, presentando l’importante lavoro 
degli psicologi del traffi co. Per i prossimi mesi del-
l’anno è prevista la partecipazione ad altre pun-
tate di Decoder, con l’obiettivo di dare visibilità 
ad altri settori della nostra professione quali, per 
esempio, la psicologia dell’anziano e la psicologia 
dello sport. 
Sono state attivate numerose convenzioni con 
professionisti e ditte, al fi ne di offrire agli Iscritti la 
possibilità di fruire di forniture di materiali o ser-
vizi a condizioni agevolate. L’ elenco delle conven-
zioni stipulate è pubblicato più avanti, nelle pa-
gine di questo bollettino, ed è presente sul nostro 
sito nella sezione riservata, denominata Iniziative 
e attività/convenzioni.
È stato attivato da poche settimane il progetto 
Journal delle Ricerche che prevede di destinare 
una sezione del sito alla pubblicazione di ricerche 
condotte dagli Iscritti all’Albo della nostra Regio-
ne, allo scopo di diffondere quegli studi che, pur 
redatti con criteri seri, non troverebbero facile ac-
cesso in pubblicazioni di tiratura nazionale o in-
ternazionale. Anche per questa iniziativa vi riman-
do alla sezione specifi ca del nostro sito.
Per la seconda metà dell’anno è inoltre prevista 
l’organizzazione di un incontro con gli iscritti di 
ogni provincia della Regione, con l’obiettivo di 
raccogliere richieste e pareri utili a redigere una 
sorta di “Bilancio di Missione” dell’Ordine. Vi sapre-
mo comunicare più avanti date e luoghi.
Abbiamo quindi in programma di realizzare due 
seminari su settori relativamente ancora “giovani” 
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della Psicologia, quali la Neuropsicologia e la Psi-
cologia dello Sport. Informazioni più dettagliate 
verranno fornite tramite l’invio della newsletter.
Il Consiglio ha poi deliberato di attivare la prima 
tranche di un progetto mirato a sostenere la visibi-
lità del lavoro degli psicologi nelle Aziende USL re-
gionali. L’ obiettivo è quello di  fornire alle Aziende 
dati oggettivi comprovanti l’importanza del lavoro 
dei nostri iscritti nel S.S.R. e, in generale, il valore 
aggiunto della fi gura dello Psicologo, nella speran-
za che vengano aperti nuovi spazi per la nostra 
professione e vengano attivate nuove assunzioni, 

compatibilmente con le risorse disponibili. Con-
tinuano infi ne, come sempre, le consulenze gra-
tuite offerte dall’Ordine su temi di natura legale e 
fi scale e gli incontri sugli adempimenti di base per 
l’avvio della professione. Tutti i particolari sono 
pubblicati sul nostro sito nella sezione Iniziative e 
attività/consulenze gratuite. Nelle prossime pagi-
ne troverete anche un riassunto delle attività svolte 
da alcune Commissioni. Non mi resta quindi che 
augurarvi una buona lettura, nella speranza che 
il nostro lavoro possa rivelarsi, come dev’essere, 
un’utile risorsa per tutti voi.

La segreteria informa

Indirizzi e-mail della segreteria:

per richiedere informazioni di carattere generale: 
info@ordpsicologier.it

per comunicare variazioni di dati personali (residenza, recapito postale, e-mail, etc.): 
segreteria7@ordpsicologier.it

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene: 
segreteria7@ordpsicologier.it

per iscriversi alle iniziative organizzate dall’Ordine dell’Emilia-Romagna: 
iniziative@ordpsicologier.it


