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OPER TV
Un nuovo servizio di informazione dedicato agli iscritti

a cura di Manuela Colombari, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Cambia e si adatta ai tempi di vita sempre più 
frenetici la strategia comunicativa del Consiglio; 
per avvicinare i colleghi alla vita professionale, 
informarli in tempi veloci e con modalità 
accattivanti su quanto può essere di interesse 
per la professione, all’inizio di settembre è stato 
varato un progetto di sperimentazione di un 
nuovo servizio: OPER TV. 
Il nuovo piano comunicativo, più rispondente 
alle esigenze di immediatezza e velocità che 
caratterizzano la nostra società, è il tentativo di 
trovare un connettivo fra tutte le attuali forme di 
informazione rivolte ai colleghi, forme che spesso, 
in particolare per quanto riguarda il bollettino, 
sembrano sotto-utilizzate da parte degli iscritti.
L’idea centrale è quella di adottare un format 
tipo videogiornale, della durata di pochi minuti, 
quindi di utilizzo veloce ed immediato, inserito 
in rete per informare tutti sulle iniziative 
organizzate dall’Ordine e sugli avvenimenti 
signifi cativi oppure, con edizioni monotematiche, 
su argomenti di particolare rilevanza; sarà 
strutturato con una parte di notizie ed una parte 
di brevi interviste su temi collegati a queste 
ultime.  Il videogiornale che si chiamerà OPER TV 

(acronimo per Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
TV) verrà registrato circa una volta al mese ed il 
link al quale collegarsi per guardarlo sarà inviato 
tramite newsletter a tutti gli iscritti. 
La nuova linea comunicativa viene ad articolarsi, 
quindi, su due direttrici: una più immediata 
e veloce tramite newsletter e OPER TV e l’altra 
maggiormente caratterizzata da approfondimento 
attraverso il Bollettino e il sito istituzionale. É 
così possibile restare aggiornati in modo facile su 
quanto accade, senza dedicare a ciò una quota 
di tempo che oggi è uno dei beni sempre meno 
disponibili.
Questa nuova linea sarà sperimentata per un anno 
al termine del quale sarà fatta una valutazione di 
gradimento che costituirà la base per un’eventuale 
prosecuzione o revisione della comunicazione.
Un vantaggio ulteriore che OPER TV può offrire, 
insito nel fatto che il videogiornale sarà in rete 
(cioè accessibile a tutti i cittadini), è dato dal fatto 
che questa forma di diffusione delle notizie è, per 
sua natura intrinseca, una fonte di promozione 
della nostra professione e di accreditamento 
presso le istituzioni, tanto che sempre più spesso 
è utilizzata proprio con questo obiettivo.

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile 
un attestato rilasciato dall’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che documenta l’annotazione 
nell’elenco degli Psicoterapeuti.
Per ritirarlo o per chiederne l’invio per posta occorre rivolgersi all’Uffi cio di Segreteria (051-
263788 - segreteria7@ordpsicologier.it) e presentare o spedire una marca da bollo da € 14.62

Attestato di Psicoterapia




