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ATTESTATO DI PSICOTERAPIA

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che è disponibile 
una pergamena che attesta l’autorizzazione ad esercitare l’attività di psicoterapeu-
ta. Coloro che non l’avessero ancora ritirata, possono prendere accordi, via e-mail o 

telefonici, con la Segreteria: 051-263788 - segreteria@ordinepsicologi.191.it

NB: Per il ritiro occorre una marca da bollo da € 14,62.

Chi desidera la spedizione a mezzo posta, deve inviare anche € 9,10 in francobolli.

Gentilissime/i colleghe/i,

cogliamo l’occasione per informarvi di una riorganiz-

zazione interna nelle funzioni di segreteria. Negli ul-

timi anni hanno continuato ad affl uire all’Ordine una 

serie innumerevole di quesiti relativi a problemi deon-

tologici e non solo. Purtroppo, la maggior parte di tali 

domande nulla o poco ha a che vedere con compiti di 

cui dovrebbe occuparsi il nostro Ente, bensì riguardano 

spesso  questioni di approfondimento e di gestione del 

proprio lavoro che possono essere visionate, scanda-

gliate e adeguatamente soddisfatte nelle risposte solo 

in seguito ad una formazione specifi ca o ad una super-

visione da effettuare sul concreto problema emerso. 

Pur tentando, inizialmente, di fornire delle soluzioni, 

ci siamo accorti come sia impossibile nel breve spazio 

di una telefonata o di una mail cogliere tutti gli ele-

menti indispensabili di una situazione che, solo nella 

sua complessità, può essere compresa e ricevere ade-

guata risposta. Il rischio, infatti, è che vengano fornite 

spiegazioni inadeguate al reale problema, proprio per 

l’impossibilità di analizzare con pienezza di informa-

zioni il quesito. A seguito di ciò, si è deciso di trovare una 

soluzione alle domande degli iscritti sui temi deonto-

logici attraverso diversi e più adeguati mezzi. Di con-

seguenza, affronteremo di volta in volta sul Bollettino 

le questioni che si pongono più frequentemente in 

tale materia per trasmettere una visione concreta ed 

approfondita delle situazioni che uno psicologo può 

trovarsi ad affrontare e di come si deve muovere in 

tali casi. Manterremo inoltre sul sito apposite sezioni 

riguardanti sia la deontologia sia la privacy, così da 

poter sciogliere i dubbi più frequenti. Tutto ciò per 

poter dare una visione organica e particolareggiata 

della materia; tuttavia, non potremo rispondere a do-

mande che richiederebbero un’ampia disamina della 

situazione e che includono non solo risposte stretta-

mente legate alla deontologia, bensì una competen-

za professionale completa sulla materia in oggetto e, 

soprattutto, sulla situazione specifi ca. Una risposta 

basata su pochi elementi rischierebbe, infatti, di es-

sere inadeguata alla reale situazione.  

Al fi ne di poter soddisfare al meglio le questioni che più Vi 

premono su tali argomenti ed essere perciò più aderenti 

ai Vostri reali bisogni, rimaniamo a disposizione per rac-

cogliere suggerimenti sulle questioni di deontologia che 

più desiderereste fossero affrontate. Vi preghiamo perciò 

di inviare le vostre richieste sui temi da approfondire al-

l’indirizzo e-mail redazione@ordpsicologier.it.

Grazie.

a cura di Chiara Santi




