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Nel corso di questi due anni, l’Ordine degli Psicolo-
gi dell’Emilia Romagna – a integrazione delle azioni 
caratterizzanti la “normale amministrazione”, come 
iscrizioni e cancellazioni dall’Albo professionale, azioni 
deontologiche, attività a tutela della professione, ecc. -  
ha attivato diverse iniziative a favore dei Colleghi della 
nostra Regione. Ne presentiamo qui un breve sunto per 
rendere sempre più fruibili per tutti gli iscritti gli esiti 
del lavoro svolto (maggiori informazioni sono dispo-
nibili sul sito dell’Ordine). Con l’obiettivo di rendere 
maggiormente comprensibile agli iscritti più giovani 
la gestione burocratico-fi scale dell’attività lavorativa 
abbiamo realizzato diversi seminari focalizzati sugli 
adempimenti amministrativi e contabili di base per 
l’avvio della professione. Abbiamo inoltre attivato, per 
tutti i Colleghi, la possibilità di ricevere gratuitamente 
consulenze professionali di tipo giuridico, in ambito 
amministrativo e penale, e consulenze di un commer-
cialista per superare eventuali diffi coltà o dubbi nel 
corso della propria attività lavorativa.
Ci siamo poi impegnati nell’organizzazione di conve-
gni e momenti di confronto su tematiche di interesse 
generale per la categoria degli Psicologi:
• Tavola rotonda sul futuro delle professioni prima del-

le elezioni politiche 2006 per capire l’orientamento 
politico del centro destra e del centro sinistra sulla 
riforma delle professioni; 

• Quale pensione per gli psicologi liberi professionisti?  
Incontro con alcuni esperti dell’ENPAP sul futuro 
delle pensioni;

• Incontro di studio sulle problematiche etiche e 
legali in caso di intervento psicologico con mi-
nori con pubblicazione di numero monografi co 
dedicato all’interpretazione dell’art 31 del Codice 
Deontologico.

Ancora, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle 
competenze, abbiamo attivato diversi momenti di in-
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formazione come i tre seminari di diffusione delle “Li-
nee guida sulla valutazione e trattamento dei Disturbi 
Specifi ci di Apprendimento” e la diffusione delle Linee 
di indirizzo per l’applicazione dell’art. 31 del Codice 
Deontologico degli Psicologi italiani.
È stata anche attivata a Cesena, in novembre, la prima 
edizione del Corso sulle competenze di base riservato 
agli iscritti all’Ordine da meno di tre anni, corso che si 
articola in quattro seminari e sul quale troverete infor-
mazioni dettagliate sul nostro sito. É già stata delibe-
rata anche una seconda edizione del corso a Modena. 
Si è, inoltre, ritenuto di estrema importanza svolgere 
alcune azioni tese alla promozione della qualità del 
lavoro degli iscritti ed alla tutela della nostra catego-
ria professionale e degli utenti, come la realizzazione 
e diffusione della “Carta dei Principi per l’autorego-
lamentazione delle attività formative delle Scuole o 
Istituti di Specializzazione abilitanti all’esercizio del-
la Psicoterapia”, la stipula di una convenzione con 
l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Piacenza, la 
diffusione di documenti di informazione rivolti a stu-
denti di psicologia ed a potenziali utenti dei servizi 
dello Psicologo, nonché l’invio di lettere agli Istituti 
Scolastici per ricordare il valore aggiunto apportato 
dalla nostra professionalità nel lavoro con gli allievi e, 
soprattutto, i limiti posti dalla legislazione vigente ad 
interventi a carattere psicologico tenuti da professio-
nisti non psicologi. In questo stesso contesto, abbiamo 
inoltre sollecitato l’Uffi cio Scolastico Regionale per la 
defi nizione di incontri con rappresentanti dell’Ordine 
con l’Obiettivo di promuovere la Psicologia Scolastica 
negli istituti della nostra Regione. 
La ristrutturazione del sito dell’Ordine (con l’inseri-
mento on line dell’Albo) e del Bollettino sono state 
pensate con l’obiettivo di rendere sempre più acces-
sibili le informazioni per i colleghi; informazioni che 
si sono arricchite grazie alle segnalazioni di opportu-
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nità di lavoro e di ricerca fondi che periodicamente 
vengono inserite sul sito. In questo settore, la stipula 
di una convenzione con una società di progettazio-
ne rende più utilizzabili le opportunità segnalate. La 
possibilità, prevista dalla scheda di rilevazione che vi 
è stata sottoposta, di arricchire le informazioni con-
tenute nell’albo on line rispetto alle caratteristiche 
della propria specifi cità professionale (teoria di rife-
rimento, ambito di intervento, ecc.) si inserisce in un 
percorso di autopromozione dell’attività dei colleghi 
che l’Ordine intende fortemente sostenere e sarà at-
tiva a breve, non appena terminata la messa a punto. 
In questo contesto, la riformulazione del regolamento 
sulla pubblicità, nel riconoscere maggiore autonomia 
e maggiore responsabilità al professionista Psicologo, 
annulla di fatto il percorso burocratico prima necessa-
rio per moltissime azioni di promozione della propria 
attività professionale. 
Desideriamo inoltre informarvi che alcune proposte, 
nate anche dal confronto interno all’Ordine dell’Emilia 
Romagna, sono state ritenute di importanza generale 
per l’intera categoria professionale e, pertanto, sono 
state poste all’attenzione del CNOP; fra queste, ad 
esempio, l’attivazione di un Osservatorio sull’attività 
del Parlamento per monitorare lo stato dell’arte di al-
cuni disegni di legge che possono interessare la nostra 
categoria; solo così è infatti possibile cercare di inter-
venire tempestivamente presso il legislatore.
Anche la ricerca di mercato volta ad evidenziare quali 
siano le richieste di intervento psicologico da parte della 

popolazione -proposta nel programma elettorale della 
lista “Psicologi Insieme”- non sarà realizzata a livello 
regionale in quanto il Consiglio Nazionale ha ritenuto 
opportuno fi nanziare (con euro 60.000) un’analoga 
ricerca quali-quantitativa su tutto il territorio italiano 
che si articolerà secondo tre percorsi differenziati e sarà 
coordinata dal prof. De Carlo.
Infi ne, sottolineiamo che un’altra iniziativa, da noi 
considerata fondamentale per colmare un vuoto di ri-
ferimenti scientifi ci condivisi nel campo della valuta-
zione delle competenze genitoriali e che crediamo di 
importanza non certo solo regionale consapevoli che 
l’azione avrà una utilità per la categoria tutta, è stata 
portata avanti senza il fi nanziamento del CNOP, ma 
soltanto con il patrocinio non oneroso dello stesso, 
unitamente ai patrocini del Ministero delle politiche 
familiari, affi dato all’on. Rosy Bindi, e della Regione 
Emilia Romagna, 
L’intero Consiglio intende proseguire nella propria 
azione di servizio a favore dei colleghi e degli uten-
ti; proprio a tal fi ne sono state previste, nei prossimi 
mesi, diverse occasioni di confronto “sul territorio” allo 
scopo di consentire una sempre più stretta interazione 
tra gli iscritti ed i consiglieri, un ritorno sul gradimen-
to delle iniziative messe in atto, nonché la raccolta di 
vostre proposte su attività che ritenete utili e che de-
siderereste fossero messe in campo. In tali occasioni, 
proprio perché importanti per dirigere al meglio il no-
stro operato e renderlo il più utile possibile, speriamo 
di incontrarvi numerosi.

ATTENZIONE AGLI INDIRIZZI E-MAIL

Nell’inviare la nostra news letter, abbiamo riscontrato che molti indirizzi e-mail presenti nel nostro 
data base e riferiti ai nostri iscritti non sono corretti o ci restituiscono un messaggio di errore del tipo 
“mailbox full”. Non potendo contattare personalmente tutti i  numerosi intestatari, dovremo necessa-
riamente procedere con l’eliminazione degli indirizzi e-mail errati o in disuso. Vi invitiamo pertanto 
a trasmettere ai nostri Uffi ci tutti gli aggiornamenti relativi anche all’indirizzo di posta elettronica 
e a segnalarci il prima possibile, confrontando sul nostro sito l’archivio delle news letter, eventuali 

comunicazioni che non vi siano pervenute.
Vi ringraziamo per la collaborazione.


