
Sapere chi siamo per essere un capitale 
sociale nella società di oggi  

INFO  
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it 

In una società sempre più complessa e sempre più ricca di problematiche che possono 
minare il benessere è necessario riflettere costantemente sul ruolo e sulle funzioni che 
lo Psicologo è chiamato a svolgere. 
Le sue azioni e la sua identità vanno comprese, chiarite, condivise affinché il suo 
lavoro sia, per tutta la popolazione, garanzia di professionalità e di salute. 
In questa ottica, l’Ordine dell’Emilia-Romagna promuove una giornata di studio e di 
riflessione su chi e come debba essere lo Psicologo in vari ambiti del vivere 
quotidiano: dai percorsi terapeutici ai futuri contesti lavorativi, dai bisogni emergenti 
nelle comunità di oggi alle nuove tematiche portate dalle tecnologie fino al contesto 
economico.  

Il Convegno è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna fino al raggiungimento 
di 150 posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento. 

Venerdì 1 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
Oratorio San Filippo Neri | via Manzoni 5 | Bologna 



Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

  9.00 Registrazione partecipanti 

  9.15 Saluti e apertura dei lavori 
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

  9.30 Il realismo dell'approccio psicologico al paziente 
Antonio Alberto Semi, Psichiatra e Psicoanalista Membro 
Ordinario e AFT della Società Psicoanalitica Italiana  

10.30 Psicoterapeuti e Psicologi di comunità: una nuova mission per 
l’Ordine degli Psicologi  
Donata Francescato, già Professore Ordinario di Psicologia di 
Comunità presso Università Sapienza di Roma, Codirettore Scuola 
di specializzazione in Psicologia Clinica e di Comunità presso 
ASPIC, Roma 

11.30 Essere Psicologi oggi: è cambiato qualcosa? 
Tavola rotonda con i relatori, coordina Anna Ancona  

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Chi è e cosa fa oggi uno Psicologo del lavoro, delle 
organizzazioni e delle risorse umane? 
Guido Sarchielli, Professore Emerito Università di Bologna, 
Psicologia del lavoro  

15.00 L’identità dello Psicologo nell’era digitale 
Stefano Manzo, PhD, Psicologo Clinico, Presidente Ente di 
Ricerca Anima, Commissione Atti Tipici CNOP  

16.00 Modello economico e conseguenze psicologiche. In che modo lo 
Psicologo può contribuire  
Luisa Brunori, già Professore Ordinario presso Università di 
Bologna, già Presidente della Group Analytic Society London e 
fondatrice dell’Istituto di Gruppoanalisi di Bologna IGABO, 
Fondazione Grameen Italia e Associazione Win win  

17.00 Somministrazione test di apprendimento ECM 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 


