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Cosa abbiamo fatto in questi anni?
 a cura di AnnA AnconA, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Comunicazioni dal Consiglio

Care Colleghe, cari Colleghi, 

quando ho scritto il mio primo editoriale, nel no-

vembre del 2014, la fine di questa Consiliatura e le 

successive elezioni sembravano eventi lontanissi-

mi. E invece eccoci qui, al termine di questa ricca 

esperienza durata addirittura più di cinque anni, 

quattro previsti per legge e uno e mezzo di proro-

ga per consentire l’allineamento delle elezioni di 

tutti gli Ordini Regionali/Provinciali, al fine di ren-

dere possibile l’insediamento del nuovo Consiglio 

Nazionale dell’Ordine (CNOP). 

Se per un attimo sospendiamo il cammino e ci 

guardiamo indietro, non possiamo non notare che 

la strada percorsa insieme è stata davvero tanta.

Innanzitutto a livello nazionale: finalmente dopo 

anni di contrattazioni, si è riusciti ad ottenere il 

tanto auspicato passaggio di tutti gli Ordini de-

gli Psicologi sotto la vigilanza del Ministero della 

Salute. Questo significa più riconoscimento per 

la nostra Professione, più rilevanza in ambito sa-

nitario, più tutela nella lotta all’abusivismo e mi-

gliore definizione dei nostri confini professionali. 

Ma anche l’integrazione dello Psicologo nelle 

Commissioni mediche pubbliche per la valuta-

zione della disabilità in età evolutiva o il recente 

decreto Calabria in cui si gettano le basi per il 

riconoscimento dello Psicologo nelle cure pri-

marie sono risultati di grande rilievo, frutto di 

prolungate consultazioni con gli organi centra-

li con l’obiettivo, come sempre, di creare spazi e 

giusti riconoscimenti per la nostra Professione. 

Altrettanto importante lavoro è stato fatto con il 

MIUR, creando diversi Tavoli di lavoro ove costru-

ire delle buone prassi condivise tra Insegnanti 

e Psicologi sulle difficoltà che gli Insegnanti si 

ritrovano ad affrontare nella loro pratica quoti-

diana (DSA, BES, autismo, etc.). Se questi sono gli 

interventi più rilevanti, non vanno dimenticati 

tanti altri Protocolli con altre Istituzioni Pubbliche 

(http://www.psy.it/protocolli-dintesa-e-convenzioni).

A livello regionale, l’intento primario di questo 

Consiglio è stato fin da subito quello di favorire il 

confronto con e tra gli Iscritti, con il proposito di 

riuscire a raccoglierne le richieste, interpretarne i 

bisogni, capire le criticità, cercare soluzioni e vie di 

superamento.

In questo senso, già dal primo anno di insedia-

mento abbiamo messo in atto nuove iniziative 

che ancora oggi sono in essere, come la Cerimonia 

di accoglienza dei nuovi Iscritti all’Albo, diventata 

via via un evento sempre più strutturato, o i Grup-

pi tematici, istituiti nell’ottica di promuovere e 

sostenere una cultura di rete. Anche la squadra di 

calcio dell’Ordine, che ha gareggiato nel torneo di 

?
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beneficenza Mongoalfiera, è stata un’occasione per 

favorire l’aggregazione e lo scambio fra Colleghi.

Sono stati poi realizzati progetti per favorire la 

promozione dell’attività professionale. Per esem-

pio, abbiamo fornito ai nostri Iscritti l’occasione di 

presentare le proprie pubblicazioni presso la sede 

dell’Ordine, pubblicizzando l’evento con la nostra 

newsletter. Abbiamo istituito iniziative speciali 

nel mese di ottobre, in occasione della Giornata 

della Psicologia, come la possibilità di promuo-

vere l’attività di studio aperto sul nostro sito o di 

ricevere il patrocinio speciale dell’Ordine in caso 

di eventi organizzati anche da singoli Iscritti, sul 

tema individuato annualmente dal Consiglio Na-

zionale. Abbiamo creato un calendario eventi del 

sito, per consentire ai nostri Colleghi di promuo-

vere le iniziative che ottengono il nostro patroci-

nio e per consentire alle Scuole di Specializzazio-

ne e agli Atenei di pubblicizzare la propria attività 

formativa, attività che nel 2018 è stata oggetto di 

un apposito evento divulgativo, chiamato Open 

Day delle Scuole di Specializzazione.

In un momento in cui gli Psicologi devono lottare 

per mantenere i propri spazi e la propria identità 

a fronte della nascita di molteplici figure profes-

sionali di confine, per lo più non regolamentate, 
5 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che quest’anno si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 
Le votazioni si svolgeranno nel mese di novembre.
Hanno diritto al voto tutti coloro che alla data di indizione delle elezioni risultano iscritti all’Ordine della Regione 
Emilia-Romagna ad esclusione dei sospesi dall’esercizio della professione. 

Affinché la votazione sia valida, in sede di prima convocazione è necessario che esprima il proprio voto 
almeno un quarto degli aventi diritto e, ove il quorum non fosse raggiunto, il Presidente di seggio 
rinvierà alla seconda convocazione per la validità della quale è, invece, sufficiente il voto di 
almeno un decimo degli aventi diritto.

Si vota indicando sulla scheda elettorale i nominativi dei candidati prescelti fino a un 
massimo di nove preferenze. Per votare è possibile scegliere tra due 
diverse modalità: 

 1.  Voto presso il seggio
 2.  Voto tramite lettera raccomandata (con possibilità di
      usufruire del servizio di autentica della firma e deposito 
      delle schede elettorali presso i notai convenzionati)

Tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto 
di voto saranno trasmesse tramite newsletter, tramite 
PEC* e pubblicate sul sito web 
www.ordpsicologier.it nella sezione “Speciale elezioni”.

abbiamo anche ritenuto necessario mettere in 

campo azioni di promozione della Professione 

nei confronti della cittadinanza. E in questo am-

bito si inseriscono i numerosi comunicati stampa 

che hanno visto quasi 500 uscite sui media, tra 

cui numerose interviste, e non ultimo l’incredibile 

riscontro della nostra pagina Facebook, una pagi-

na nata per dare diffusione a temi di pertinenza 

psicologica, presso un pubblico di non addetti ai 

lavori, che ha raccolto quasi 11.000 adesioni e che 

viene seguita giornalmente non solo da Psicologi, 

ma anche e soprattutto da semplici appassionati. 

Per favorire la sinergia tra Psicologi e altre figu-

re professionali, abbiamo cercato contatti con 

altri Ordini, abbiamo organizzato convegni con 

la Fondazione Forense, abbiamo stipulato un 

documento congiunto con l’Ordine dei Medici 

di Piacenza per favorire la collaborazione inter-

professionale, nel rispetto delle diverse compe-

tenze e responsabilità, abbiamo rinnovato ogni 

anno la convenzione con l’Ordine degli Avvocati 

di Piacenza mirata ad avviare collaborazioni tra 

Psicologi e Avvocati divorzisti, in caso di separa-

zioni conflittuali. E nell’ottica di creare nuovi spazi 

lavorativi, abbiamo stipulato convenzioni con asso-

ciazioni, come il Protocollo d’Intesa con la Fonda-

zione Emiliano Romagnola Vittime di Reati o l‘Asso-

ciazione Agevolando per il sostegno psicologico 

ai neomaggiorenni che escono da comunità o 

famiglie affidatarie; per promuovere l’importanza 

dello Psicologo scolastico, abbiamo attivato una 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

stanziando risorse per un progetto pilota presso 

due scuole dell’Emilia-Romagna. 

Ma non solo promozione, anche tutela della Pro-

fessione. Non abbiamo mai esitato ad impugnare 

i Bandi delle Aziende USL che selezionavano po-

sizioni spettanti di diritto anche agli Psicologi, sen-

za prevedere questo titolo tra le figure d’accesso. 

E abbiamo vinto, sempre. Partecipando ai Tavoli 

UNI per la regolamentazione delle professioni non 

riconosciute, abbiamo fatto sentire la nostra voce 

e abbiamo deciso di non dare il nostro placet alle 

convenzioni tra Università e strutture di tirocinio 

in cui operassero counselor. L’attività di contrasto 

all’abusivismo poi, in caso di presunti illeciti ben 

documentati e circostanziati, si è tradotta in segna-

lazioni alla Procura. Insomma, nei limiti delle nostre 

possibilità di azione abbiamo fatto tenacemente 

tutto quello che ci era consentito. 

Attività di Tutela
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019) 

Sono pervenute 250 segnalazioni verso nostri Iscritti e 22 
a carico di Iscritti ad altri Ordini degli Psicologi, per un totale 
di 272 segnalazioni di tipo deontologico, di cui:
•    77  prive dei requisiti minimi per l’attivazione di un
  procedimento disciplinare;
•    82  archiviate in Consiglio dopo istruttoria della 
 Commissione Deontologica;
•    56  provvedimenti assunti a seguito di aperture di 
 procedimento disciplinare a carico degli Iscritti  
 (nello specifico: 12 archiviazioni, 22 avvertimenti, 
 11 censure, 7 sospensioni, 3 radiazioni, 
 1 annullamento in autotutela);
•    35  attualmente all'attenzione della Commissione 
 Deontologica;
•    22 trasmesse agli altri Ordini territoriali degli Psicologi  
 per competenza.

Sono pervenute circa 280 segnalazioni per presunto 
esercizio abusivo della professione, a fronte delle quali 
l’Ordine ha proceduto alla predisposizione di:
•      4  diffide;
•    75 istanze stragiudiziali e segnalazioni a N.A.S. 
 e Procura;
•      4  processi ancora in corso;
•      4  processi conclusi (ma iniziati antecedentemente 
 al 22/05/2014);
•      2  ricorsi pendenti;
• 180  casi archiviati per insufficienza di informazioni e/o  
 elementi a disposizione.
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*per coloro che non possiedono un indirizzo  PEC 
verrà utilizzata la posta ordinaria.
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Convegni
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019) 
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E poi la formazione e l’aggiornamento: questa è 

stata la sfida più ardua. Non voglio dilungarmi sui 

seminari e sui convegni organizzati, quasi tutti ac-

creditati ECM (troverete ampio spazio in questo 

bollettino), ma mi preme evidenziare che in un 

momento storico in cui gli scenari sono in conti-

nuo cambiamento, questo Consiglio ha cercato 

in tutti i modi di mettersi in ascolto per affrontare 

argomenti nuovi e poco battuti, come la Psicologia 

di genere, la cyberpsicologia, la Psicologia del turi-

smo, la Psicologia a domicilio, la multiculturalità, la 

Psicologia dell’anziano con il proposito di orientare 

gli Iscritti nella loro pratica professionale, ma anche 

di spronarli verso nuovi ambiti e spazi lavorativi. 

E per una società che cambia, mille nuovi adem-

pimenti e normative da seguire, anche a livello 

professionale. Per questo abbiamo sempre prov-

veduto ad aggiornare il nostro sito, a qualificare il 

nostro servizio URP, a inviare newsletter informa-

tive, vademecum fiscali e giuridici, linee guida, in 

collaborazione con i nostri consulenti. 

E in continuità con le passate Consiliature, ab-

biamo mantenuto le consulenze gratuite, sia in 

materia giuridica che fiscale, gli incontri sugli 

adempimenti giuridici e fiscali di base utili per 

l’avvio della Professione, i seminari sulla testistica, 

la distribuzione di un commentario al Codice De-

ontologico ai nuovi Iscritti, la PEC gratuita, i corsi 

sulla progettazione europea, le convenzioni con 

professionisti o aziende per l’offerta di beni e ser-

vizi a prezzi agevolati.

I nostri Consiglieri non si sono limitati a lavorare 

presso l’Ordine in occasione delle riunioni di Con-

siglio, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, 

ma hanno tenuto incontri sulla Professione con 

i laureandi presso le Università, conferenze pres-

so i Comandi della Guardia di Finanza e presso 

l’Amministrazione Penitenziaria (applicando i Pro-

tocolli d’Intesa siglati dal CNOP), seminari sulla 

deontologia presso le Scuole di Specializzazione. 

Hanno collaborato con i Tribunali per il rinnovo 

degli Albi dei CTU e dei Periti e con le Università 

per la programmazione dei Corsi di Laurea e del-

le Scuole di Specializzazione, al fine di sollecitare 

una formazione attenta a fornire gli strumenti di 

base utili alla Professione.

Qualche inciampo? Non sarei sincera se dices-

si che questo Consiglio non ha mai incontrato 

difficoltà e ha sempre raggiunto i suoi obiettivi. 

Qualche inciampo c’è stato. In primis, quando 

fiduciosi abbiamo avviato il corso di formazione 

per la costituzione di una Squadra di Psicologi 

dell'Emergenza dell'Ordine dell'Emilia-Romagna, 

ma non essendo riusciti a perfezionare la conven-

zione con la Protezione Civile con la quale si sareb-

be dovuta avviare la collaborazione, abbiamo do-

vuto interrompere il progetto. Rimarrà sempre una 

nostra spina nel fianco non aver portato a termine 

un’idea ambiziosa che avrebbe dato concretezza al 

desiderio di tanti nostri Iscritti di rendersi utili con la 

cittadinanza in occasione di eventi tragici, come è 

stato rilevato in occasione del terremoto del 2012. 
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Per fortuna la formazione erogata dall’Ordine 

avrà comunque un riconoscimento e sarà quello 

delle Associazioni che si occupano di Psicologia 

dell’Emergenza nel nostro territorio.

Per ora, su questo punto non abbiamo avuto ri-

sultati e ci siamo dovuti fermare, ma chissà che un 

nuovo Consiglio e nuove trattative non portino più 

lontano di quanto non abbiamo fatto noi. Come a 

proposito degli Psicologi di base o degli Psicologi 

scolastici, figure per le quali si sono gettate le fon-

damenta anche legislative, ma la cui istituzione de-

finitiva richiede ancora tempo.

Questa è l’eredità che lasciamo al nuovo Consiglio 

che verrà eletto, un Consiglio che avrà bisogno di 

tanta dedizione e passione, elementi indispensabili 

per portare avanti le inevitabili battaglie di una Pro-

fessione relativamente giovane. 

Vi invito quindi caldamente ad andare a votare, 

ad interessarvi alla politica, ad aprirvi al mondo 

perché questo è il primo passo per cambiare lo 

scenario che ci circonda. La costituzione del no-

stro Ordine è stata un grande riconoscimento per 

tutti gli Psicologi e per la Psicologia, riconosci-

mento che chiede costante impegno da parte di 

tutti noi per la sua affermazione e il suo sviluppo, 

non possiamo rischiare vergognosamente di di-

menticarcene.

Per finire, un caloroso grazie a tutti quelli che ci 

sono stati vicini, ma anche a quelli che con le loro 

critiche ci hanno spronato a fare meglio. 

Per questo Consiglio sarà la fine di una intensa av-

ventura, ma per tutti gli Iscritti deve essere solo la 

tappa di un lungo cammino.

Consulenze per gli 
Iscritti e Newsletter 
informative
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019)

Sono state erogate più di 700 consulenze legali 
e oltre 100 fiscali agli Iscritti e sono state inviate 

276 newsletter informative, senza contare l’attività 

svolta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), aperto 

telefonicamente 14 ore a settimana e disponibile anche 

tramite e-mail.
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   Convegni con ECM
1. Da Icaro a Ulisse, dal viaggiatore al turista, dalla cura alla prevenzione - 30 gennaio 2016. Una riflessione 

sulla Psicologia del turismo, con contributi operativi ed esperienze professionali.

2. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quinta Edizione (DSM-5) - 18 marzo 2016. 
Presentazione dei punti di forza e delle criticità del DSM-5, delle sue modalità di utilizzo da parte del professionista 
Psicologo; differenze tra la diagnosi psichiatrica e la diagnosi psicologica.

3. Etica professionale e Codice Deontologico: riflessioni sulla pratica nel pubblico e nel privato - 
15 aprile 2016. L’importanza dell’etica professionale e del rispetto del Codice Deontologico da parte dello Psicologo, 
sia esso impiegato in un contesto pubblico che privato.

4. La relazione scritta dello Psicologo in ambito Clinico, Scolastico e Peritale: differenze e specificità 
- 17 giugno 2016. Strumenti di base per stendere in forma scritta una relazione clinica in diversi ambiti.

5. 0-3 anni: l’importanza di un buon inizio - 16 settembre 2016. Riflessione sui temi relativi al periodo 0-3 anni 
e sulla figura dello Psicologo in tale ambito, con un focus sui bambini di famiglie migranti. 

• Convegni con ECM 

• Convegni senza ECM

• Convegni aperti alla cittadinanza 
  o ad altre figure professionali
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6. Riedizione “Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quinta Edizione (DSM-5)” 
- 11 novembre 2016.

7. Valutazione dell’efficacia nei trattamenti psicologici - 19 novembre 2016. Sensibilizzazione 
sull’applicazione di metodi e di strumenti di valutazione attraverso il confronto delle esperienze in ambito 
pubblico e privato. 

8. Dal dolore sentito al dolore pensato. L’intervento dello Psicologo nei casi di dolore cronico 
- 2 dicembre 2016. La correlazione tra dolore cronico e psicopatologie può essere ostacolata già al momento 
della diagnosi algologica ma richiede la presenza di un professionista della salute mentale all’interno dell’equipe 
medica, come indicato dalla IASP e, in Italia, dalla Legge 15 marzo 2010, n. 38.  

9. L’intervento dello Psicologo a domicilio - 24 febbraio 2017. Presentazione di esperienze e riflessioni 
rispetto all’intervento psicologico a domicilio.

10. Nuove frontiere per la Psicologia - 17 marzo 2017. Convegno dedicato ai nuovi ambiti di intervento della 
Psicologia, quali ad esempio la chirurgia estetica, la chirurgia riparativa, le neuroscienze, la nuova economia, 
gli aspetti occupazionali legati al microcredito.

11. Trattamento psicologico e farmacologico integrato - 6 settembre 2017. Anche se lo Psicologo non 
può prescrivere farmaci, è utile che ne conosca gli effetti diretti e collaterali per aiutare al meglio il paziente 
ad accettare la terapia farmacologica, comprendendo come integrare la cura con il percorso di consulenza e 
terapia che gli compete.

12. L’aiuto psicologico nelle difficoltà scolastiche - venerdì 20 ottobre 2017. Presentazione documento 
redatto dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare “BES/DSA”, istituito presso il Consiglio Nazionale, per venire 
incontro ai Colleghi che quotidianamente si trovano a gestire tali problematiche cliniche.

13. L’asimmetria nell’intervento psicologico: come gestire le asimmetrie nella pratica professionale 
- 17 febbraio 2018. La relazione asimmetrica è elemento imprescindibile nell’intervento psicologico nei differenti 
contesti di pratica professionale (studio professionale, scuola, organizzazioni, istituzioni, ecc.) e si caratterizza 
per la non intercambiabilità di ruoli, funzioni e responsabilità tra Psicologo e destinatario dell’intervento.

17. La famiglia che cambia: nuove genitorialità - 15 giugno 2018. Riflessione e confronto tra le figure professionali 
che operano nel campo sociale, sanitario, giuridico e psicologico sui temi della genitorialità in strutture famigliari 
ormai modificate e in una società sempre più multietnica.

18. ANZIANI: un’identità in bilico - 14 settembre 2018. Convegno dedicato ad indagare e ridefinire l’identità degli 
anziani di oggi e di domani, identità molto complessa, ricca di contraddizioni e per nulla generalizzabile.

19. Fare diagnosi con il PDM-2 - 17 gennaio 2019. La diagnostica PDM-2 è basata su caratteristiche individuali e 
non solo su categorie generali, in dialogo tra Psichiatria e Psicoanalisi. È uno strumento che integra il riconoscimento 
dei sintomi e dei comportamenti problematici con la comprensione del funzionamento globale dell’individuo, con 
le sue difficoltà, ma anche le sue risorse e i punti di forza, fondamentali per progettare una cura.

20. Sapere chi siamo per essere un capitale sociale nella società di oggi - 1° marzo 2019. 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.

21. Buone prassi per l’autismo - 29 marzo 2019. Presentazione degli esiti del lavoro effettuato dal Consiglio 
Nazionale in collaborazione con i rappresentanti del MIUR, per analizzare le problematiche dell’autismo, dalla 
diagnosi all’intervento, delineando buone pratiche sia per gli Psicologi che per gli insegnanti.

22. Le dis-pari opportunità in ambito psicologico - 5 aprile 2019. Approfondimento sul tema delle pari 
opportunità nell’esercizio della professione di Psicologo, con riferimento ai vari ambiti applicativi della Psicologia, 
evidenziando in particolare quanto la mancanza di consapevolezza sulle differenze, sugli stereotipi e pregiudizi di 
genere possa determinare un condizionamento negativo nell’agire professionale.

23. La valutazione dei sistemi familiari - 17 maggio 2019. Approfondimento sugli strumenti di valutazione del 
sistema familiare, prendendo in considerazione una prospettiva multi-metodo, come indicato dalla letteratura, che 
affianchi l’uso di diversi strumenti.

24. Vecchi e nuovi bisogni psicologici, quali risposte? Dai LEA al Piano Nazionale Cronicità - 24 maggio 
2019. La vita sociale si trasforma, riconoscendo sempre più l’importanza del ben-essere e di come esso incida nella 
qualità della vita bio-psico-sociale. A causa di questa trasformazione, emergono nuovi bisogni psicologici ai quali 
gli Psicologi sono chiamati a rispondere. 
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14. Riedizione “Trattamento psicologico e farmacologico integrato” - 16 marzo 2018.

15. Identità e diversità: riflessioni psicologiche sul genere - 6 aprile 2018. Spunti di riflessione 
e informazioni corrette, chiare e libere da preconcetti sulle tematiche relative all’identità di genere, 
per affrontare con competenza il lavoro clinico anche in questo ambito.

16. Etnopsicologia: interventi, modelli operativi e nuovi strumenti - 18 maggio 2018. 
L’etnopsicologia è finalizzata allo studio delle varie culture per poter offrire adeguati interventi 
terapeutici e di sostegno. Il Convegno aveva lo scopo di aprire a nuove prospettive e dare la possibilità 
di un confronto tra le varie esperienze e modelli, promuovendo strumenti utili alla professione.
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Convegni aperti alla cittadinanza 
o ad altre figure professionali 

1.     PUNTI DI VISTA - DIALOGO TRA PROFESSIONI: Violenza sui minori. Aspetti epidemiologici e clinico-   
        giuridici - 13 maggio 2016. Convegno aperto a Psicologi, Medici e Avvocati organizzato in collaborazione con    
         la Fondazione Forense Bolognese e l’Ordine dei Medici di Bologna.

2. Le cartoline di Matteo - Iniziativa di sensibilizzazione sull’Autismo - 31 marzo 2017. Presentazione 
di  5 cartoline divulgative che raccontano la storia di Matteo, un ragazzo autistico immaginario, che vive però le 
difficoltà reali in cui si trovano giovani e adulti autistici. 

3. Scuola e Psicologia: un’alleanza possibile - 16 novembre 2017. Convegno rivolto a Psicologi, Dirigenti 
Scolastici, Insegnanti e operatori degli Istituti scolastici della Regione per presentare un progetto di affiancamento 
alle Scuole per il miglioramento del benessere scolastico (attivato nell’A.S. 2016/2017 in due Istituti Scolastici 
della Regione) e rivolto nello specifico alla promozione delle competenze di cittadinanza, previste dalla Legge 
“La Buona Scuola”. 

4. SOGNI D’ESTATE. I contributi della Psicologia al Turismo di oggi - 17 novembre 2017. Convegno rivolto 
a tutti gli operatori del settore e ai cittadini interessati per parlare di Psicologia del Turismo. 

5. Dall’assenza del limite alla sua costruzione: interventi integrati per affrontare il Gioco d’Azzardo 
Patologico - 14 giugno 2019. Convegno aperto a Psicologi e Avvocati, organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Forense Bolognese.

Convegni senza ECM
1. La Psicologia Penitenziaria: tra interventi attuali e prospettive future - 7 marzo 2015. Convegno 

sulla realtà professionale legata alla figura dello Psicologo Penitenziario e ai ruoli ricoperti all’interno della rete 
istituzionale.

2. Psicologia e nuovi Media: verso un uso consapevole - 6 giugno 2015. Giornata di studio per discutere 
l’impatto che i nuovi media hanno sulla pratica professionale.

3. La Psicologia come risorsa - 28 ottobre 2016. Giornata di studi per evidenziare i benefici derivanti dalla 
realizzazione degli interventi psicologici, favorendo il confronto tra i modelli organizzativi realizzati in Emilia-
Romagna relativi alla Psicologia Clinica e di Comunità e quelli messi in atto in altre Regioni.

4. Vivere soli nel mondo: bisogno di sostegno e di rete - 20 gennaio 2017. Iniziativa di promozione della 
convenzione stipulata con l’Associazione Agevolando.

5. Legge n. 56 del 1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”: trent’anni di vita della 
Professione - 16 febbraio 2019. Giornata di celebrazione del trentennale della Legge n. 56 del 1989 fondante 
l’Ordinamento della Professione di Psicologo.  
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Seminari formativi 
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019)

Seminari ECM dedicati alla testistica

1.    Il MMPI-A nella valutazione psicologica dell’adolescente - 30 e 31 ottobre 2014

2.    La valutazione delle abilità intellettive con la WISC-IV - 4 e 5 dicembre 2014

3.    Il MMPI-2 nella valutazione psicologica  - 11 e 12 dicembre 2014

4.    L’impiego del MMPI-A nella valutazione dell’adolescente in ambito giuridico-forense  - 23 e 24 febbraio 2015

5.    L’interpretazione clinica della WAIS-IV - 18 e 19 maggio 2015

6.    Incontro di formazione avanzata sull’uso del MMPI-2 (CORSO AVANZATO) - 24 giugno 2015

7.    Introduzione teorico-pratica al Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III) - 6 e 7 ottobre 2015

8.    La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva  - 22 ottobre 2015

9.    Supervisione sulla scala di intelligenza WISC-IV (CORSO AVANZATO) - 24 novembre 2015

10. Seminario teorico-pratico sul MMPI-2 e sull’impiego nel contesto delle C.T.U. per l’affidamento di minori
                - 22 e 23 febbraio 2016

11. Seminario teorico-pratico sul MMPI-2 e sull’impiego nel contesto delle C.T.U. per l’affidamento di minori
       - 24 e 25 giugno 2016

12. Giornata di formazione avanzata sull’uso del MMPI-A (CORSO AVANZATO) - 6 ottobre 2016

13. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 26 ottobre 2016

14. L’interpretazione clinica della WAIS-IV - 21 e 22 febbraio 2017

15. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 17 maggio 2017

16. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 14 giugno 2017

17. Leiter-3: dalla somministrazione alla stesura della relazione - 20 e 21 settembre 2017

18. L’interpretazione clinica della WAIS-IV - 23 e 24 gennaio 2018

19. Il Personality Assessment Inventory (PAI) nella valutazione clinica dell’adulto - 19 e 20 febbraio 2018

20. Leiter-3: dalla somministrazione alla stesura della relazione - 23 e 24 maggio 2018

21. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 13 giugno 2018

22. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 19 settembre 2018

23. Il Personality Assessment Inventory (PAI) nella valutazione clinica dell’adulto - 8 e 9 ottobre 2018

24. La sfida del XXI secolo: l’assessment dei multiculturali - 17 ottobre 2018

25. Disturbi dello Spettro Autistico: strumenti diagnostici - 15 e 16 novembre 2018

26. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 23 gennaio 2019

27. Il Personality Assessment Inventory (PAI) nella valutazione clinica dell’adulto - 25 e 26 febbraio 2019

28. La Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2 in psicologia clinica dell’età evolutiva - 22 maggio 2019
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Seminari ECM sulla Progettazione Europea

Rivolti principalmente a Psicologi affiliati a enti o organizzazioni che hanno i requisiti per partecipare a progetti 
europei (enti di ricerca, aziende sanitarie, associazioni no profit, piccole-medie imprese). 

·	 11 edizioni del seminario (da ottobre 2015 a giugno 2019)

·	 1 edizione “LA PROGETTAZIONE EUROPEA: MODULO AVANZATO. Un percorso guidato all’interno di una proposta 
finanziamento europeo”

Seminari ECM di approfondimento sulla Psicologia del Turismo

·	 L’attuale situazione di mercato nel settore turistico e i conseguenti bisogni psicologici - 28 marzo 2017

·	 Lo sviluppo e le opportunità della psicologia del turismo nell’attuale realtà - 4 aprile 2017

Seminari e laboratori formativi ECM rivolti ai Tutor di tirocinio professionalizzante

·	 2 edizioni del seminario “Preparare alla Professione di Psicologo: il tutor come garante del tirocinio 
professionalizzante” (BOLOGNA 8 aprile 2017 | PARMA 20 aprile 2017)

·	 3 edizioni del laboratorio formativo “Buone pratiche di trasmissione di contenuti e competenze. Esperienze 
concrete di tutoraggio” (14 dicembre 2018 a BOLOGNA | 17 dicembre 2018 a PARMA | 15 febbraio 2019 presso 
AUSL della Romagna - Pievesestina di Cesena)

Corsi sugli Adempimenti di Base per l’avvio dell’attività professionale

Offerta formativa tesa a fornire un supporto operativo in materia fiscale, giuridica e previdenziale.

Dal 2014 al 2019 sono stati realizzati 29 incontri dedicati agli adempimenti fiscali di base e 9 agli adempimenti giuridici di 
base.

Formazione “Squadra di Psicologi dell’emergenza dell’Ordine dell’Emilia-Romagna”

Incontro di presentazione: 18 febbraio 2017. 

4 seminari formativi: 18 marzo 2017 | 1 aprile 2017 | 22 aprile 2017 | 20 maggio 2017.

w   
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Uno degli obiettivi principali che si è posto l’Or-

dine in questi cinque anni di Consiliatura è stato 

di formare e in-formare circa i contributi sociali, 

culturali e professionali della scienza psicologica. 

Questa attività è stata rivolta verso la cittadinanza e 

tutti gli attori sociali che a vario titolo possono col-

laborare con noi nella promozione del ben-essere 

delle persone e della società in generale, dalle 

Istituzioni alle altre figure professionali, oltre che 

nei confronti dei Colleghi. 

A questo proposito vorrei sottolineare che, anche 

se l’attività di formazione e aggiornamento orga-

nizzata dall’Ordine rivolta agli Iscritti ha costitui-

to una funzione “aggiuntiva” rispetto ai prescritti 

compiti istituzionali dettati dall’Ordinamento, 

promuovere cultura psicologica è stata una scel-

ta impegnativa che ha coinvolto attivamente tut-

ti i Consiglieri. 

Abbiamo inteso il termine cultura nel suo senso 

etimologico, “coltivare” (dal latino colere), offren-

do ai Colleghi iniziative formative utili al man-

tenimento e aggiornamento delle conoscenze 

relative alla teoria, pratica e comunicazione in 

campo  psicologico promuovendo riflessioni su 

contenuti professionali specifici e sulle proprie 

esperienze, facilitando processi di pensiero.

Si è voluto valorizzare il senso di appartenenza 

della nostra Categoria favorendo saperi e valori 

L’Ordine come promotore della cultura psicologica
a cura di ElisAbEttA MAnfrEdini, Vicepresidente Odine Psicologi Emilia-Romagna, Coordinatrice Commissione Tirocini, 

Responsabile Scientifica eventi formativi ECM dell’Ordine

condivisi, non solo proponendo temi di appro-

fondimento ritenuti da noi importanti ma anche 

rispondendo a richieste specifiche manifestate 

dagli Iscritti stessi. Il Consiglio si è così voluto 

porre come ricettore del bisogno formativo con 

l’intento di costruire un clima positivo di coope-

razione e collaborazione tra Colleghi, consape-

vole che appartenenza e crescita professionale 

necessitano di ascolto, dialogo e condivisione.

Convegni, seminari, corsi e approfondimenti vari, 

organizzati in questi anni in grande quantità e 

molti dei quali accreditati ECM, sono sicuramen-

te le attività che hanno avuto maggiore visibilità, 

ma il nostro occuparci dei Colleghi è avvenuto 

anche con modalità meno evidenti. Il Consiglio 

infatti, anche nell’ottica di promuovere e soste-

nere una cultura di rete tra gli Iscritti, ha attivato 
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Seminari ECM sulla Progettazione Europea
Rivolti principalmente a Psicologi affiliati a enti o organizzazioni che hanno i requisiti per partecipare a progetti europei 

(enti di ricerca, aziende sanitarie, associazioni no profit, piccole-medie imprese). 

• 11 edizioni del seminario 

•    1 edizione “LA PROGETTAZIONE EUROPEA: MODULO AVANZATO. Un percorso guidato all’interno di una   
    proposta di finanziamento europeo”

Seminari ECM di approfondimento sulla 
Psicologia del Turismo
•  L’attuale situazione di mercato nel settore turistico e i conseguenti bisogni psicologici - 28 marzo 2017

•  Lo sviluppo e le opportunità della psicologia del turismo nell’attuale realtà - 4 aprile 2017

Seminari e laboratori formativi ECM rivolti 
ai Tutor di tirocinio professionalizzante
• 2 edizioni del seminario “Preparare alla Professione di Psicologo: il tutor come garante del tirocinio 
   professiona lizzante” (BOLOGNA 8 aprile 2017 | PARMA 20 aprile 2017)

• 3 edizioni del laboratorio formativo “Buone pratiche di trasmissione di contenuti e competenze. Esperienze   
   concrete di tutoraggio” (14 dicembre 2018 a BOLOGNA | 17 dicembre 2018 a PARMA | 15 febbraio 2019 presso   
   AUSL della Romagna - Pievesestina di Cesena)

Corsi sugli Adempimenti di Base per l’avvio 
dell’attività professionale
Offerta formativa tesa a fornire un supporto operativo in materia fiscale, giuridica e previdenziale. Dal 2014 al 2019 
sono stati realizzati 29 incontri dedicati agli adempimenti fiscali di base e 9 agli adempimenti giuridici di base.

Formazione “Squadra di Psicologi dell’emergenza 
dell’Ordine dell’Emilia-Romagna”
Incontro di presentazione: 18 febbraio 2017. 

• 4 seminari formativi: 18 marzo 2017 | 1 aprile 2017 | 22 aprile 2017 | 20 maggio 2017.
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alcuni Gruppi tematici con l’intento sia di favorire 

l’incontro e la condivisione su tematiche profes-

sionali comuni rispetto a specifici settori d’inter-

vento, sia di stimolare riflessioni dal punto di vista 

teorico, applicativo e occupazionale. 

Da questi gruppi sono emerse inoltre idee operati-

ve e di stimolo che hanno qualificato ulteriormen-

te la nostra Professione, sollecitandoci ad affrontare 

tematiche di rilievo e di attualità con appositi even-

ti formativi. Inoltre il coinvolgimento dei Colleghi 

nella definizione di argomenti di utilità e gradimen-

to per la nostra rivista, il Bollettino d’Informazione 

dell’Ordine, ha fatto emergere l’esigenza di conte-

nuti professionalizzanti, che consentano di appro-

fondire aspetti specifici e che possano essere utili 

anche nella pratica operativa. La rivista ha assunto 

così una nuova veste, più formativa, di approfondi-

mento e arricchimento, grazie ai numeri monogra-

fici, interamente dedicati a una particolare tematica. 

Si è cercato di renderla uno strumento di lavoro, un 

contributo di pensiero alla complessità e alla tra-

sversalità dell’agire dello Psicologo.

Con l’intento di favorire una migliore formazione 

di coloro che potranno diventare Colleghi, ci sia-

mo impegnati nel miglioramento della qualità dei 

tirocini professionalizzanti, in modo che i tirocinan-

ti possano sviluppare e incrementare competenze 

professionali e costruire un progressivo senso di 

adesione e appartenenza alla nostra comunità. 

Il lavoro che è stato svolto, in collaborazione con 

le Università di Bologna e Parma, ha mirato al coin-

volgimento dei tutor, figure fondamentali che tra-

smettono al futuro Collega i valori etici e le buone 

pratiche alla base di un corretto approccio profes-

sionale. La riflessione partecipata sul proprio ruolo 

formativo facilita, infatti, la promozione di processi 

esperienziali e metacognitivi nel tirocinante e ne 

favorisce sia il saper fare che il saper essere, ele-

menti indispensabili alla costruzione dell’identità 

professionale. Sono stati così pensati e organizzati 

seminari, laboratori formativi per buone pratiche di 

Gruppi tematici 
Nell’ottica di promuovere e sostenere una cultura di rete 
tra Colleghi, il Consiglio ha attivato alcuni Gruppi Tematici 
al fine di favorire l’incontro e la condivisione su tematiche 
professionali comuni rispetto a specifici settori d’intervento, 
per stimolare una riflessione dal punto di vista teorico, appli-
cativo e occupazionale, anche proponendo idee operative al 
Consiglio. I gruppi che sono stati attivati sono:

 • Psicologia del Turismo
 • Psicologia dello Sport
 • Psicologia della Salute lavorativa 
 • Autismo
 • Psicologia di Genere
 • Etnopsicologia

Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | settembre | duemiladiciannove Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | settembre | duemiladiciannove

Bollettini d’Informazione
Sono stati realizzati 10 numeri della rivista d’informazione 
rivolta ai Colleghi. A partire dall’anno 2017 - a seguito dell’in-
dagine di gradimento effettuata nel 2016 - l’Ordine ha iniziato 
a realizzare esclusivamente numeri monografici di approfon-
dimento su tematiche professionali specifiche che potessero 
risultare di utilità nella pratica quotidiana dei Colleghi. 
Di seguito i titoli delle edizioni monografiche:

• Bollettino 1-2019: La riabilitazione in ambito psicologico

• Bollettino 2-2018: Il lavoro dello Psicologo nella tutela  
   delle  persone di minore età

• Bollettino 1-2018: Il lavoro dello Psicologo con le famiglie  
   che  cambiano

• Bollettino 2-2017: La Psicologia del Lavoro e delle   
   Organizzazioni: approfondimenti

• Bollettino 1-2017: Il lavoro dello Psicologo in ambito  
   scolastico: approfondimenti

• Bollettino 1-2015: Il lavoro dello Psicologo in ambito  
   Penitenziario: approfondimenti 
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trasmissione di contenuti e competenze che han-

no poi portato alla elaborazione del documento 

“Buone pratiche per tutor e tirocinante”. 

Un contributo prezioso in questa azione è giunto 

anche da parte dei Colleghi delle Aziende USL e 

delle Aziende Ospedaliere della Regione, che han-

no partecipato attivamente ai lavori della Commis-

sione Paritetica Ordine-Università nella definizione 

di alcuni degli interventi messi in campo per accre-

scere la portata professionalizzante delle esperien-

ze di tirocinio. La scelta di coinvolgere anche i tutor 

delle Aziende Sanitarie è derivata dalla preferenza 

spesso manifestata dai laureati di effettuare l’anno 

di tirocinio in tali strutture. 

Proprio nell’ambito di queste iniziative è stata ipo-

tizzata l’attivazione di un nuovo sistema di valuta-

zione dell’esperienza di tirocinio da parte del tutor 

con l’intento di valorizzare l’acquisizione della tra-

sversalità delle competenze psicologiche. Questo 

sistema può inoltre favorire uno spazio di dialogo 

tra tutor e tirocinante offrendo al tutor stesso una 

visione nuova, svincolata dalle singole attività e 

focalizzata sul saper fare proprio dello Psicologo.

Come già accennato, l’attenzione del Consiglio è 

stata rivolta anche a promuovere la cultura psico-

logica, le nostre specificità e l’importanza del no-

stro ruolo nell’ambito della salute e del benessere 

nei confronti di soggetti “esterni” alla Professione. 

Abbiamo offerto e ricercato collaborazioni con le 

Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regio-

ne stessa, altri Ordini e diversi Enti/Associazioni 

del territorio, collaborazioni agevolate anche da 

rapporti interpersonali su tematiche di comune 

interesse. Questa modalità ha prodotto buoni ri-

sultati, come la realizzazione di iniziative formative 

congiunte, la partecipazione ai lavori delle Com-

missioni Consiliari, il contributo di esponenti di 

rilievo della nostra comunità e docenti universitari 

per la redazione di vari articoli della nostra rivista e 

la messa in atto di progetti condivisi. È nostro au-

spicio aver posto le basi per un costante dialogo 

con il territorio, in un quadro di sinergie e strette 

collaborazioni, anche per il futuro.

Diffondere la cultura psicologica ha l’obiettivo non 

solo di tutelare la nostra Professione, ma anche di 

favorire nei cittadini la consapevolezza del ruolo 

sociale dello Psicologo, riconoscendone le specifi-

cità e le qualità che lo differenziano da altri Profes-

sionisti. In tal senso, in seguito ai Protocolli d’Intesa 

stipulati dal Consiglio Nazionale con la Guardia di 

Finanza e con il Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria, tutti i Consiglieri si sono impegnati in 

vari momenti conferenziali su problematiche psi-

cologiche socialmente rilevanti per i dipendenti di 

queste Istituzioni. La sensibilizzazione della cittadi-

nanza è stata inoltre effettuata grazie a una ricca 

attività di comunicazione a mezzo stampa e TV su 

vari temi di interesse come la violenza di genere, 

le tematiche LGBT, le dipendenze patologiche, la 

genitorialità, il fenomeno Hikikomori, il precariato 

e cosi via. Si è voluto offrire sia una lettura psico-

Convenzioni a favore 
degli Iscritti

Ricordiamo che il Consiglio ha stipulato numerose conven-
zioni al fine di offrire agli Iscritti la possibilità di usufruire di 
condizioni agevolate per l’acquisto di beni o servizi utili alla 
professione. Le società e i professionisti individuati si occupano 
di consulenza fiscale, fornitura di materiale bibliografico, mate-
riale di cancelleria, fatturazione elettronica, FAD ECM, assicura-
zione professionale, ecc. 

L’elenco delle convenzioni attive è pubblicato sul nostro 
sito web nella sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce 
“Servizi agli Iscritti” > “Convenzioni”. Cliccando su ogni nomi-
nativo è possibile consultare le specifiche condizioni riservate 
agli Iscritti all’Ordine dell’Emilia-Romagna. Precisiamo che per 
visualizzare la pagina è necessario inserire le credenziali di ac-
cesso all’area riservata del sito.

Bollettino d’informazione dell’Ordine degli

della Regione Emilia- Romagna

n. 1/2016

Bollettino d’informazione dell’Ordine degli

della Regione Emilia-Romagna

n. 1/2017

Il lavoro dello Psicologo in ambito scolastico: approfondimenti

Bollettino d’informazione dell’Ordine degli

della Regione Emilia-Romagna

Il lavoro 

dello 
Psicologo 

nella 
tutela delle 

persone di 

minore età

n. 2/2018

Bollettino d’informazione dell’Ordine degli

della Regione Emilia-Romagna

La riabilitazione in ambito psicologico

n. 1/2019
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Diffondere la buona qualità delle notizie. 
L’esperienza della pagina Facebook dell’Ordine 

 a cura di AchillE lAngEllA, Consigliere Segretario Ordine Psicologi Emilia-Romagna, Componente del Gruppo Facebook dell’Ordine

Viviamo in una società che sempre più ci som-

merge di informazioni richieste e non, pubblicità, 

lezioni di vita, decaloghi, antichi rimedi della non-

na efficaci da riscoprire, nostalgia per gli anni 80, 

ricette per diventare “più qualcosa” e gattini.

Essere sommersi da una infinita messe di informa-

zioni è inevitabilmente lo scotto che paghiamo 

per il desiderio di sapere e di decidere con la no-

stra testa. Eppure ciò non è esente da rischi: quan-

to più le informazioni che ricerchiamo sono lonta-

ne dalla nostra area di sapere, tanto più rischiamo 

di cadere preda di inesattezze, disinformazione e 

vere e proprie bufale.

La Psicologia ha certamente un triste primato nel-

le discipline soggette a cattiva informazione: da un 

lato abbiamo una disciplina giovane e complessa, 

in larga parte ancora inesplorata, che a causa di 

questa complessità possiede un’area di discrezio-

nalità interna impensabile per le altre discipline 

scientifiche, dall’altro abbiamo l’idea popolare che 

la Psicologia sia una cosa spiccia, di cui tutti posso-

no parlare con la “certezza della strada”. 

Non a caso esistono tanti cosiddetti esperti che 

parlano di Psicologia senza una vera formazione e 

sentendosi in diritto di fare affermazioni assolute e 

basate sul nulla scientifico.

Il nostro Codice Deontologico chiede a tutti gli 

Psicologi di “utilizzarle [le conoscenze apprese sul 

comportamento umano] per promuovere il benes-

sere psicologico dell’individuo, del gruppo e della co-

munità” e, in quanto rappresentante dei Colleghi 

emiliano-romagnoli, il Consiglio ha attivato dal 

maggio 2016 una pagina Facebook che avesse 

come scopo quello di offrire uno spunto ragionato 

e onesto sulla nostra disciplina, da leggere o con-

dividere; un piccolo spaccato di quanto c’è di buo-

no e interessante nella Psicologia, con un occhio 

di riguardo alle iniziative territoriali e alle attività 

promosse dall’Ordine.

Questi intenti sono esplicitati anche nella pagina 

stessa, quando afferma: “Lo scopo di questa pagina 

è la diffusione dei temi di pertinenza della Psicologia 

presso un pubblico di non addetti ai lavori, attraver-

so la pubblicazione di notizie e curiosità di carattere 

psicologico”.

A tre anni dall’apertura della pagina non possiamo 

che renderci soddisfatti dei risultati raggiunti.

Mentre scrivo, la pagina ha raggiunto 10.686 “mi 

piace” con una crescita organica dall’inizio dell’an-

no di 4 nuovi “like” al giorno.

Sempre guardando l’ultimo anno, i post della pa-

gina vengono visualizzati da 6.937 persone, ben 

48.559 alla settimana.

Le reazioni ai post, “like”, commenti e condivisio-

ni, hanno raggiunto nell’ultimo anno quota 267 al 

giorno, un aumento di oltre il 20% rispetto al pe-

riodo precedente.

La stragrande maggioranza dei fan è donna (86%) 

contro il 14% degli uomini.

La fascia d’età più rappresentativa delle fan è tra i 

anche quella effettuata da ogni singolo Collega, 

a partire dal 2017 abbiamo dedicato alla Psico-

logia tutto il mese di ottobre sia incoraggiando 

gli Iscritti a organizzare iniziative come seminari, 

eventi informativi, laboratori e “Studi Aperti”, sia 

valorizzando le loro idee e proposte tramite il pa-

trocinio dell’Ordine.

Una visione culturale aperta è inevitabilmente 

parte integrante della figura professionale dello 

Psicologo e contribuisce a costruirne l’identità. 

Il nostro lavoro, a prescindere dalla specifica area 

di intervento, è rivolto alla salute delle persone in 

relazione ai loro contesti di vita. Solo possedendo, 

infatti, una pensiero ricco e variegato è possibile 

accompagnare i clienti in un percorso orienta-

to al benessere, del singolo e dell’intera società.

La cultura è da noi ritenuta strumento indispen-

sabile per comprendere la complessità della re-

altà sociale, per superare le semplificazioni alla 

base di pregiudizi e stereotipi che spesso creano 

paure e malessere psicologico, sia sui singoli che 

sulla comunità. Promuovere il rispetto della per-

sona nella sua unicità, combattere ogni forma di 

discriminazione e di uso della violenza sono azio-

ni che ci appartengono come Categoria e che 

hanno orientato il nostro lavoro in questi anni.

La nostra Professione è naturalmente vocata al 

bene comune, in tutti i suoi aspetti fondamen-

tali: promuovere cultura, in questo senso, come 

esercizio di pensiero è stata la strada che il Con-

siglio ha voluto percorrere con convinzione e 

impegno.
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logica su varie problematiche sociali, sia contributi 

più specifici su quelle maggiormente connesse al 

nostro ambito lavorativo. Parallelamente, al fine di 

raggiungere in modo sempre più capillare la citta-

dinanza, abbiamo inaugurato la pagina Facebook 

dell’Ordine, con il preciso obiettivo di far conoscere 

meglio la Psicologia e i contributi sociali, culturali e 

professionali della scienza psicologica.

La Giornata Nazionale della Psicologia, istituita 

dal CNOP nel 2016 per il 10 ottobre di ogni anno 

in concomitanza con la Giornata Nazionale della 

Salute Mentale, ci ha dato una ulteriore possi-

bilità di divulgare la cultura psicologica e infor-

mazioni corrette sul nostro ruolo professionale 

tra i cittadini. Inoltre, convinti che la promozio-

ne della nostra figura professionale possa essere 

Ordine degli Psicologi 
dell'Emilia Romagna

Social e Media
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019)

Facebook
A maggio 2016 è stata aperta la pagina Facebook dell’Ordine 
con l’obiettivo di diffondere i contenuti di pertinenza 
psicologica tra i cittadini. La pagina infatti non contiene le 
medesime informazioni del sito web e non è stata pensata 
come spazio per fornire risposte agli Iscritti, ma ha l’intento 
di far conoscere meglio la Professione alla cittadinanza e di 
promuovere la cultura psicologica. Al momento la pagina è 
seguita da quasi 11.000 persone.

Comunicati stampa
La sensibilizzazione della cittadinanza sulla cultura psicologica è 
stata effettuata grazie ad una ricca attività di comunicazione a 
mezzo stampa su vari temi di interesse (violenza di genere, te-
matiche LGBT, dipendenze patologiche, genitorialità, migranti, 
disoccupazione/precariato, ecc.). Ammontano a quasi 500 le 
pubblicazioni su testate online e cartacee, comprese alcune in-
terviste televisive, scaturite dall’attività stampa dell’Ordine (l’elen-
co completo è consultabile al link: https://www.ordpsicologier.it/
home.php?Lang=it&mItem=56&Item=rassegna+stampa). 
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Posta Elettronica 
Certificata PEC

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che la Legge n. 2/2009 ha istitu-
ito l’obbligo per tutti gli Iscritti in Albi professionali di 
attivare un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) 
e che le normative relative al Processo Civile Telematico e al 
Sistema Tessera Sanitaria hanno reso fondamentale il pos-
sesso di tale indirizzo.

Al fine di agevolare i Colleghi, l’Ordine offre gratuitamen-
te una casella PEC a ciascun Iscritto all’Albo. L’iniziativa 
è stata attivata in collaborazione con l’Ordine Nazio-
nale che ha stipulato il contratto a livello nazionale e gesti-
sce la fase organizzativa dell’attivazione: infatti per ottenere 
la casella PEC è sufficiente accedere all’area riservata del sito 
web del CNOP (www.psy.it), selezionare la voce PEC e segui-
re l’apposita procedura guidata. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito 
web alla voce “Servizi agli Iscritti” > “PEC” della sezione 
PER IL PROFESSIONISTA.

@
PEC

18

25 e i 44 anni (57%), mentre gli uomini sono più 

distribuiti, con il maggior numero tra i 18 e i 54 

anni (69%). A livello territoriale, la maggioranza 

dei fan è italiana (98%), con piccole percentua-

li da Regno Unito, San Marino, Spagna, Svizzera, 

Albania e USA. La città con il maggior numero di 

fan è Bologna con 1.586 fan, seguita da Parma 

(689) e Modena (533). La prima città non della re-

gione è Roma con 233 fan.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, il 65% 

dei fan ha un titolo universitario di primo livello, il 

21% una laurea specialistica e il 14% la maturità.

Da questa veloce carrellata emerge come la pagi-

na dell’Ordine abbia un target territoriale, oltre il 

50% dei fan totali è concentrato in Emilia-Roma-

gna, e che una parte significativa dei fan non sia 

Psicologo, andando a centrare l’obiettivo della 

pagina quale strumento di divulgazione di noti-

zie e spunti psicologici di qualità.

Oltre a postare notizie psicologiche da varie fon-

ti, la pagina ha anche fatto da cassa di risonanza 

alle uscite sui media dell’Ordine e alle iniziative 

sul territorio, in particolare alle edizioni della 

Giornata della Psicologia.

Un gruppo composto dalla Presidente e da due 

Consiglieri nominati dal Consiglio, in collabora-

zione con l’Ufficio Stampa dell’Ordine, sceglie il 

post quotidiano tra un ventaglio di possibili ar-

ticoli di interesse psicologico. Vengono ripubbli-

cati anche alcuni contenuti preparati dal Consi-

glio sui diversi campi di intervento specifici della 

nostra Professione e propri della salute mentale.

Sebbene la pagina dell’Ordine non sia stata pen-

sata per interagire con la cittadinanza, il gruppo 

di Consiglieri si occupa anche di decidere even-

tuali risposte qualora vengano chieste delucida-

zioni da un cittadino.

Nonostante sia specificato come Facebook non 

costituisca un canale di comunicazione con i 

Colleghi, è capitato che qualcuno abbia chiesto 

informazioni attraverso la pagina; in questi casi 

si è preferito evitare una risposta immediata ma 

eventualmente imprecisa e si è proceduto inve-

ce attraverso i canali ufficiali, generalmente in-

viando una e-mail all’Iscritto.

Questa scelta, che può apparire anacronistica se 

considerata in maniera superficiale, è invece una 

scelta meditata che tiene conto di come la gran 

parte delle richieste dei Colleghi si riferisca a casi 

specifici, individuali e che spesso hanno a che 

fare con questioni che richiedono una risposta 

ragionata da parte della segreteria, della Com-

missione Deontologica se non dai Consulenti fi-

scali o legali; chiedere un parere all’Ordine signi-

fica chiedere una considerazione ufficiale che, in 

quanto tale, deve averne i contenuti e la forma. 
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In questi anni il Consiglio ha voluto dedicare più 

attenzione ad alcune aree della Psicologia meno 

note ai non addetti ai lavori o meno diffuse tra 

i Colleghi. Tra queste, un settore con possibili 

prospettive di crescita e sviluppo professionale 

è rappresentato dalla Psicologia dello Sport, che 

studia i processi cognitivi, emotivi e comporta-

mentali connessi all’esercizio fisico e in genera-

le alle prestazioni degli atleti e delle squadre nel 

contesto sportivo.

Lo Psicologo che opera in ambito sportivo può 

intervenire non solo a livello individuale, ma an-

che e soprattutto a livello di gruppo, consideran-

do la squadra come oggetto della sua azione. 

Può infatti facilitare l’interazione e la comunica-

zione, la cooperazione e la consapevolezza dei 

differenti ruoli e delle regole della squadra, sti-

molando la coesione, il senso di appartenenza e 

la concentrazione sugli obiettivi comuni. 

Oltre all’aspetto competitivo, lo sport può diveni-

re un mezzo fondamentale per avvicinare ai va-

lori del rispetto e della socialità, per promuovere 

quello “spirito sportivo” che deve essere trasmes-

so agli atleti, ai loro sostenitori e ai tifosi. 

Per diffondere in modo sempre più capillare pro-

prio questi ultimi principi della Psicologia dello 

sport, quale migliore occasione se non quella di 

praticarlo direttamente? Per questo, quando nel 

2016 abbiamo ricevuto il primo invito a partecipare 

al torneo di calcio per beneficenza “Il cuore scen-

de in campo per il Trofeo Mongoalfiera”, il Consi-

glio ha ritenuto importante cogliere l’opportunità. 

Inoltre ci ha positivamente colpito il valore sociale 

di questa pregevole iniziativa che ha lo scopo di 

promuovere attività di sostegno a famiglie in con-

dizioni di bisogno e devolve ogni anno le somme 

raccolte all’Associazione Mongolfiera e ad altre 

associazioni di volontariato locali che hanno per 

“protagonisti” i bambini. 

La Mongolfiera Onlus è un’associazione nata nel 

2011 dall’esperienza quotidiana di famiglie con fi-

gli disabili che hanno compreso che il primo modo 

per aiutare chi è in una situazione difficile, come 

quella di chi deve fare i conti con la disabilità, è 

la condivisione dei bisogni. L’obiettivo dell’associa-

zione è di riconoscere, promuovere e valorizzare 

una cultura dell’accoglienza, della disabilità e della 

vita che metta al centro la persona nella sua di-

gnità, fin dal concepimento e indipendentemente 

dallo stato di salute psicofisico. L’associazione ope-

ra per abbattere gli ostacoli economici, normativi 

e sociali che limitano la libertà e il benessere dei 

bambini disabili o in condizioni di disagio e delle 

loro famiglie. Tutte le attività sono effettuate uni-

camente da volontari e sono volte a sostenere e 

accompagnare i minori svantaggiati e le loro fami-

glie nella vita quotidiana, fornendo aiuto concreto 

Psicologi in campo: 
l’esperienza calcistica dell’Ordine

a cura di dAniElE VAsAri, Consigliere Ordine Psicologi Emilia-Romagna, Referente della squadra di calcio dell’Ordine



Revisione dell’Albo

Informiamo gli Iscritti che la revisione periodica dell’Albo, pre-
vista dall’art. 12 della Legge n. 56/1989, è stata completata.
Ringraziamo per la collaborazione tutti i Colleghi che hanno 
effettuato la revisione entro i termini previsti, che sono stati 
6.123 su 7.337 pari al 83,42%.

Ricordiamo che, come più volte annunciato, accanto al no-
minativo di chi non ha effettuato la procedura, è stata pub-
blicata sull’Albo on-line la dicitura: “non pervenuti dati ag-
giornati, non comprovata l’autorizzazione all’esercizio della 
libera professione”.

Tale dicitura potrà essere cancellata solamente a seguito 
dell’aggiornamento dei propri dati.
È quindi necessario accedere alla propria pagina personale 
dall’area riservata del sito e compilare i moduli:

1. Comunicare integrazioni e/o modifiche relative ai recapiti
2. Comunicare integrazioni e/o modifiche relative alla 
     condizione professionale (dipendente pubblico, etc.)

La compilazione del modulo “Integrare e/o modificare i valori 
presenti nella scheda dati professionali (orientamento tera-
peutico, contesto lavorativo, etc. )” è a Vostra discrezione.
Precisiamo infine che i dati visibili sull’Albo on-line vengono 
aggiornati ogni 30 giorni circa.
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento i nostri Uffici sono 
sempre a disposizione al numero 051.263788 o all’indirizzo 
e-mail albo@ordpsicologier.it.
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e mettendo, se possibile, in condivisione i bisogni. 

Inoltre, favorisce con interventi economici, come 

bandi di finanziamento e borse di studio, le famiglie 

con figli disabili o affetti da disagi di vario genere, 

per coprire spese di assistenza o di strumentazione, 

con particolare riguardo al tema della scuola, dell’e-

ducazione e dello sviluppo dei ragazzi. 

Come Ordine degli Psicologi abbiamo quindi ri-

tenuto importante sostenere l’iniziativa “Il cuore 

scende in campo per il Trofeo Mongoalfiera” che 

promuove la cultura dell’accoglienza e la visione 

della persona nella sua unicità per favorirne una 

vera inclusione. Il torneo inoltre conta la parte-

cipazione di diverse squadre tra le quali sono 

presenti anche altri Ordini Professionali, come i 

Medici, gli Avvocati, i Giornalisti e ciò rappresenta 

un’occasione per costruire reti professionali e per 

approfondire la conoscenza reciproca delle diver-

se competenze e ruoli.

Dal 2016 ad oggi abbiamo partecipato ogni anno 

e abbiamo fortificato lo spirito di squadra e l’affia-

tamento, raggiungendo anche qualche risultato 

altamente desiderato anche se un po' inaspettato, 

come la nostra prima vittoria, nel 2017, con un 4 

a 3 dal sapore di Italia-Germania in rimonta sulla 

squadra dei Medici.

Al termine del torneo è sempre prevista anche la 

“Partita delle Stelle”, una sfida tra una squadra di 

grandi campioni e la selezione dei migliori giocatori 

del torneo. Negli anni hanno partecipato calciatori 

come Franco Baresi, Maurizio Ganz, Jonatan Binot-

to, Nicola Rizzoli, Giancarlo Marocchi, Stefano Era-

nio, Dario Hubner, Gianluca Pagliuca, Angelo Co-

lombo, Michele Paramatti, Fio Zanotti e tanti altri. 

Una nota importante è che la nostra squadra è l’u-

nica ad avere una partecipazione femminile fra i 

giocatori; la Collega al suo esordio si è presentata 

in campo con le alucce da fatina creando un clima 

di giocosità e scherzo che ha fatto parlare della 

formazione in modo lusinghiero. 

Al di là dell’aspetto competitivo, comunque, que-

sta esperienza ha avuto il merito di dare più visi-

bilità alla nostra Categoria, ma anche di mostrare 

quanto lo sport possa essere un valore, basato 

sulla collaborazione, l’autoregolazione, la coesio-

ne e il senso di appartenenza, così come sostiene, 

appunto, la Psicologia dello sport.

La Categoria professionale degli Psicologi ha da 

poco festeggiato i 30 anni della Legge 56/89 che 

ha definito e regolamentato l'attività del profes-

sionista Psicologo. Questa legge costituisce un 

grande traguardo e oggi rappresenta le radici e 

il punto di partenza di tutte le successive azioni 

che i rappresentanti della Categoria hanno pro-

mosso fino a oggi. Ormai ben noto è l'art. 1, carta 

d'identità dello Psicologo, mentre talvolta riman-

gono meno noti i successivi articoli, quali il 4, il 

5 e il 12, che rispettivamente definiscono l'Albo, 

l'Ordine professionale e le sue funzioni. In ogni 

Ente e/o Azienda Pubblica, ogni azione, definita 

per legge o per scelta programmatica, ha un co-

rollario economico puntuale, preciso e rendicon-

tato secondo criteri contabili specifici. Gli aspetti 

economici possono apparire, in prima istanza, 

noiosi e di poca attrattiva, mentre al contrario 

non possono essere scissi dai contenuti che essi 

rappresentano. Usando una metafora possiamo 

dire che viaggiano su binari paralleli aventi una 

destinazione coincidente. Come un “buon padre 

di famiglia” che si occupa di assicurare il benesse-

re del proprio nucleo e di migliorarne le condizio-

ni di vita, amministrando l'economia famigliare, 

così l'Ordine fissa un momento nel quale defini-

sce quali azioni perseguire e destina l'impegno 

economico necessario a sostegno di tali scelte. 

Durante una seduta Consiliare Ordinaria viene 

approvato il Bilancio Previsionale, che non si li-

mita a fornire dati economici e quantitativi, ma 

li motiva dettagliatamente attraverso significati 

e scelte di tipo qualitativo. Al termine dell'anno 

viene approvato, sempre in seduta Consiliare 

Ordinistica, il Bilancio Consuntivo nel quale ritro-

viamo le spese sostenute, divise per competenza 

amministrativa. 

I capitoli di spesa diventano così il “luogo” me-

taforico nel quale trovano riscontro e rendicon-

tazione le scelte programmatiche intraprese in 

quel preciso anno solare. Il Legislatore definisce 

alcune funzioni e azioni, lasciando la facoltà di 

Il bilancio: non solo questione di numeri
a cura di lAurA frAnchoMME, Tesoriera Ordine Psicologi Emilia-Romagna, 

Componente della Commissione Deontologica dell’Ordine
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attivarne ulteriori di interesse per la Professione. 

Vale la pena ricordare che le scelte programmati-

che avvengono all'interno di una seduta Consilia-

re, che vede la partecipazione di tutti i Consiglieri, 

nell’ambito di un confronto democratico. 

Se da una lato il Legislatore impone all'Ordine di 

provvedere alla ordinaria e straordinaria ammini-

strazione, di curare il patrimonio mobiliare ed im-

mobiliare provvedendo alla compilazione annua-

le dei Bilanci Preventivi e dei Conti Consuntivi, di 

curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni 

concernenti la Professione, nonché di vigilare per 

la tutela del titolo professionale e svolgere le at-

tività dirette a impedire l'esercizio abusivo della 

Professione, molte altre sono le attività promosse 

e intensamente volute dal Consiglio territoriale 

che ne hanno caratterizzato l'identità in questi 

anni di Consiliatura.

L'Ordine professionale, oltre agli obblighi di leg-

ge, ha il dovere di usare le risorse economiche 

a favore degli Iscritti: scegliere quali azioni intra-

prendere non si limita all'assunzione di impegni 

di spesa, ma diventa corollario di una valutazione 

attenta dei bisogni degli Iscritti di quello specifi-

co territorio, nella consapevolezza di rappresen-

tare un’Istituzione importante per i Colleghi. 

Le linee programmatiche scelte e sostenute pos-

sono essere sinteticamente individuate in: azioni 

di tutela e promozione della Professione, infor-

mazione e formazione, attività culturali, consu-

lenza legale e fiscale agli Iscritti.

L'importante e imprescindibile funzione di tutela 

della Professione trova riscontro nelle Commis-

sioni permanenti che svolgono quel tipo di lavo-

ro continuo indispensabile per vigilare sui Tirocini 

professionalizzanti (Commissione Tirocini e Com-

missione Paritetica) e analizzare le segnalazioni di 

possibili infrazioni deontologiche (Commissione 

Deontologica). Tutelare la Professione significa 

anzitutto porre attenzione alla pratica profes-

sionale a partire dall’esperienza di tirocinio, co-

struendo proficui dialoghi e momenti di scambio 

con le Università al fine di definire criteri uniformi 

e condivisi per la valutazione dei progetti di tiro-

cinio, per garantire la qualità delle prestazioni nel 

rispetto degli aspetti deontologici. Sempre con il 

medesimo obiettivo, la Commissione Deontolo-

gica ha esaminato le segnalazioni pervenute per 

presunte violazioni del Codice Deontologico al 

fine di assicurare quanto più possibile una prati-

ca lavorativa deontologicamente corretta, con la 

duplice funzione di tutelare il cittadino e la Cate-

goria professionale. Seguendo questa linea sono 

state effettuate diverse formazioni sulla Deonto-

logia presso le Scuole di Specializzazione della 

Regione, nell'ottica di costruire e sostenere prassi 

deontologicamente corrette. 

Tra le altre scelte Ordinistiche mirate a sostene-

re le azioni di tutela della Professione sono da 

considerare tutte le azioni di sensibilizzazione di 

soggetti pubblici e privati della Regione (Istituti 

Scolastici, Comuni, ecc.) sull’importanza di affi-

dare tutte le prestazioni di carattere psicologico 

a Psicologi iscritti all’Ordine, nonché la disamina 

delle segnalazioni di abusivismo professionale e 

la costituzione di parte civile nei processi giudi-

ziari di presunto esercizio abusivo. 

L'azione di tutela si è concretizzata ulteriormente 

attraverso la presentazione di ricorsi contro al-

cuni Bandi di concorso che escludevano gli Psi-

cologi da posizioni lavorative spettanti di diritto 

anche alla nostra Categoria.

Un punto centrale nell’attività dell’Ordine sono le 

iniziative culturali promosse in questi anni.

Essere visibili e uscire da un dialogo autoreferen-

ziale è stato ritenuto un obiettivo importante per 

la crescita professionale nonché per la costruzio-

ne di legami e reti utili allo sviluppo di nuovi am-

biti di intervento. 

Considerando l’importanza della visibilità sui me-

dia e sui social anche per la nostra Professione, 

è stato previsto uno stanziamento per un Ufficio 

Stampa con il compito di supportare l’Ordine 

nella gestione della rassegna stampa e nella re-

dazione di comunicati, allo scopo di monitorare 

e pubblicizzare gli argomenti di interesse per la 

Categoria, nonché di occuparsi della promozione 

delle iniziative del Consiglio. 

Un gruppo composto dalla Presidente e da due 

Consiglieri nominati dal Consiglio, in collabora-

zione con l’Ufficio Stampa dell’Ordine, si è occu-

   • 70 riunioni di Consiglio Ordinario;

   • 66 riunioni di Consiglio Disciplinare;

   • 414 riunioni della Commissione 
      Deontologica;

   • 50 riunioni della Commissione 
      Tirocini;

   • 22 riunioni della Commissione 
      Paritetica Ordine-Università;

   • 3 riunioni della Commissione 
      Titoli Esteri.

Riunioni di Consiglio 
e delle Commissioni 
permanenti 
(22 maggio 2014 - 31 luglio 2019)

57 88
31.2oo 300

51? ?
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pato anche della gestione della pagina Facebook 

dell’Ordine, con l’obiettivo di divulgare temi ine-

renti la Professione presso la cittadinanza. 

Per far conoscere meglio la Professione e pro-

muovere la cultura psicologica è stata istituita dal 

Consiglio Nazionale la Giornata Nazionale della 

Psicologia, celebrata il 10 ottobre di ogni anno. 

Il nostro Ordine territoriale ha aderito ogni anno 

all’iniziativa con il preciso scopo di coinvolgere 

i cittadini attraverso l’organizzazione di eventi e 

promuovendo gli “Studi Aperti” dei Professionisti 

iscritti all’Albo. In questa occasione un significati-

vo momento per la Categoria è stata la Cerimonia 

di accoglienza dei nuovi Iscritti. 

Da sempre i riti hanno segnato i momenti più im-

portanti nella storia personale e collettiva dell’uo-

mo, un giorno diverso da tutti gli altri, vissuto in 

pienezza con un chiaro significato, in cui ci si ri-

conosce e si è riconosciuti come parte attiva e 

responsabile della comunità professionale di cui 

si entra a far parte. 

In tal senso è stata sostenuta la scelta di inviare 

gratuitamente agli Iscritti un agenda caratterizza-

ta dal logo rappresentativo della Professione psi-

cologica, non solo uno strumento indispensabile 

e utile nella Professione, ma anche un simbolo 

che identifica una comunità. 

Una importante attività promossa dalla nostra Con-

siliatura è stata l’organizzazione di iniziative forma-

tive a sostegno della pratica professionale. 

Indicativamente ogni mese è stato realizzato un 

convegno su temi psicologici che vedevano spes-

so il coinvolgimento anche di altre Professioni, 

sempre nell’ottica della costruzione di reti. Sono 

stati realizzati diversi cicli di seminari dedicati alla 

testistica, sugli adempimenti di base per l’avvio 

della Professione e sulla progettazione europea. 

La formazione promossa dall'Ordine ha sempre 

visto una partecipazione numerosa da parte dei 

Colleghi, spesso con lunghe liste d'attesa che 

Partecipazione 
alle iniziative 

e codice a barre

Per rilevare le presenze ai seminari e convegni, l’Ordine uti-
lizza un sistema completamente  informatizzato basato sui 
codici a barre.

Suggeriamo quindi a tutti gli Iscritti interessati a partecipare 
ai nostri eventi formativi di richiedere il nuovo tesserino 
dell’Ordine, provvisto di codice a barre, per facilitare la 
procedura di rilevazione delle presenze ai corsi.

Per effettuare la richiesta è possibile compilare l’apposito modulo 
pubblicato sul nostro sito web nella sezione PER IL PROFESSIO-
NISTA alla voce “Come fare per” > “Richiedere il tesserino” 
oppure inviare una e-mail a albo@ordpsicologier.it indicando 
NOME, COGNOME, NUMERO ALBO e allegando una fotografia 
in formato digitale (jpg o bmp).

NB: chi fosse già in possesso di un tesserino con foto 
può non inviarci una foto nuova a meno che non desi-
deri sostituirla con una più aggiornata.

Il presente tesserino sarà
valido fino al mese di giugno
dell'anno successivo a quello
dell'ultimo bollino applicato

ORDINE DEGLI

Giornata Nazionale 
della Psicologia

2016: il 10 ottobre si è svolta una serata gratuita aperta alla 

cittadinanza durante la quale è stato presentato un filmato 

dal titolo “I Cittadini e gli Psicologi” a cui è seguito lo 

spettacolo teatrale “Al di sopra di ogni sospetto”, un 

giallo interattivo musicale a sfondo psicologico. Lo stesso 

giorno è stata celebrata la Cerimonia dei nuovi iscritti all’Albo 

- aperta non soltanto ai neo-iscritti all’Ordine, ma anche ai loro 

familiari e conoscenti - durante la quale è stata consegnata 

una copia del volume "Il Codice Deontologico degli Psico-

logi" di Calvi-Gulotta, Ed. Giuffré.

2017: il 6 ottobre si è svolta una Tavola Rotonda sul tema 

“Persone e Relazioni: Periferie Esistenziali”, unitamente 

alla Cerimonia dei nuovi iscritti all’Albo. L’Ordine ha inoltre 

esteso a tutto il mese di ottobre 2017 il titolo di “Mese della 

Psicologia” al fine di valorizzare le iniziative organizzate dagli 

Iscritti all’Albo attinenti al tema “Persone e Relazioni: Periferie 

Esistenziali” compresi gli “Studi Aperti”.

2018: il 12 ottobre 2018 si è svolta una Tavola Rotonda sul 

tema “Ascoltarsi ed ascoltare: la persona al centro della 

propria vita”, unitamente alla Cerimonia dei nuovi iscritti 

all’Albo. Il Consiglio ha inoltre voluto dedicare alla Psicologia 

tutto il mese di ottobre al fine di valorizzare le iniziative 

organizzate dagli Iscritti all’Albo attinenti al tema “Ascoltarsi 

ed ascoltare: la persona al centro della propria vita” compresi 

gli “Studi Aperti”.

hanno motivato il Consiglio a proporre successive 

edizioni della medesima formazione. 

Per ultimo desideriamo ricordare l'opportunità, 

consolidata da tempo, delle consulenze in ambito 

legale e fiscale agli Iscritti, servizio che permette 

di ricevere risposta ai numerosi dubbi e situazioni 

di empasse che uno Psicologo può trovarsi a vi-

vere nella pratica professionale. 

ORDINE PSICOLOGI EMILIA-ROMAGNA

 Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna

tel 051 263788 | fax 051 235363

www.ordpsicologier.it

Titolo:  Psicologo/Psicoterapeuta

Cognome: Rossi Nome:  Maria N° Albo: 3333  

Sez: A Iscritto dal:  03/03/2010 

C F: XXXXXX33Y33Z333W

OTTOBRE

10
2016

OTTOBRE

10
2017

OTTOBRE

10
2018

Il Consiglio in questi anni ha lavorato assidua-

mente accogliendo le numerose proposte dei 

Colleghi in un dialogo aperto e incentrato al 

confronto, consapevole che tante altre azioni 

possono essere programmate per il futuro: ci 

auguriamo che i prossimi anni possano essere un 

prosieguo e una valorizzazione del percorso fatto 

fino a questo momento.
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Bacheca Iscritti
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che sul nostro sito web è presente 
la “Bacheca Iscritti”, uno spazio dedicato ai Colleghi della no-
stra regione nel quale è possibile pubblicare annunci relativi 
alla professione. In particolare, la Bacheca è suddivisa nelle 
seguenti sezioni tematiche: Cerco studio, Offro studio, Cer-
co/offro collaborazioni, Segnalo opportunità lavorative, 
Segnalo eventi. La “Bacheca Iscritti” è pubblicata sul no-
stro sito web nella sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce:
 “Servizi agli Iscritti” > “Bacheca Iscritti”.
Per pubblicare l’annuncio selezionare la sezione 
di proprio interesse, cliccare sul bottone 
“Nuovo argomento” e inserire i dati di 
accesso all'area riservata del sito. 

Calendario Eventi
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che sul nostro sito web è presente 
il Calendario Eventi grazie al quale è possibile visualizzare le 
iniziative dell'Ordine, le iniziative patrocinate, gli eventi per la 
Giornata Nazionale della Psicologia e quelli organizzati dalle 
Scuole di Specializzazione dell’Emilia-Romagna o dalle strut-
ture universitarie di area psicologica della nostra Regione.
Il calendario, consultabile da qualsiasi pagina del sito web, 
è inoltre dotato di una comoda maschera di ricerca che 
permette di filtrare i risultati per data, provincia, categoria 
e parola chiave. Per utilizzare tale funzionalità è sufficiente clic-
care sul link “Ricerca eventi” posizionato ai piedi del calendario.

• Redazione Ordine Psicologi Emilia-Romagna
  Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | Fax 051 235363 | www.ordpsicologier.it
• Progettazione grafica e impaginazione Silvana Vialli
• Stampa Litografia Sab | Bologna

Cognome  Nome                Data sospensione
Giardiello Lucia   11/09/2003
Rinaldoni Gianluca  15/09/2006
Vanzi  Claudia   23/11/2010
Aureli  Deborah  23/11/2010
Botti  Donatella  29/11/2011
Aguzzoli Michela   29/11/2012
Marcello Raffaella  29/11/2012
Ruscelli  Monia   29/11/2012
Pagni  Piero   26/11/2013
Catanzaro Manuela  27/11/2014
Gavioli  Fauzia   27/11/2014
Ghini  Aldo   27/11/2014
Selvatici  Alessandra  27/11/2014
Zuzolo  Chiara   27/11/2014
Annovi  Meris   26/11/2015
Gridelli  Elisabetta  26/11/2015
Bradascio    Pierdomenico  15/12/2016
Antolini    Francesca  15/12/2016
Gennari    Eleonora  15/12/2016
D’Angeli Giampaolo  30/11/2017
Iacubino Andrea   30/11/2017
Trocchi  Manuela  30/11/2017
Mainardi Daniela   29/11/2018

Elenco degli Iscritti ai quali è precluso l’esercizio della professione di Psicologo

Sospesi ex art. 26, comma 2, Legge n. 56/89 - Aggiornamento al 31/07/2019

N.B. Gli Iscritti sospesi non possono, in nessun caso, svolgere la professione di Psicologo

Certificato 
di Iscrizione all’Albo

Informiamo tutti gli Iscritti che per presentare domanda di 
partecipazione a un concorso pubblico per Dirigenti Psicolo-
gi non è necessario allegare il certificato di iscrizione 
all’Albo, anche qualora sia espressamente richiesto all’in-
terno del bando. Secondo l’art. 15 della Legge n. 183/2011 è, 
infatti, vietato alle pubbliche amministrazioni produrre certi-
ficati validi per altri Enti Pubblici.
In base all’art. 46 del DPR 445/2000, occorre presentare una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si-
ano precisati, oltre all’Albo di appartenenza, la data di iscri-
zione e il proprio numero di repertorio. L’Ente che ha bandito 
il concorso richiederà direttamente all’Ordine, in un secondo 
momento, l’accertamento di quanto dichiarato dall’Iscritto.
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Evento1
Evento

2
Evento

3
Evento4 CHIUSURE STRAORDINARIE

•  venerdì 4 ottobre
   Festa del Santo Patrono di Bologna

•  dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
   Festività natalizie

Sospesi ex art. 26, comma 1, Legge n. 56/89 - Aggiornamento al 31/07/2019

Cognome  Nome                Data sospensione
Grassani Antonio  dal 16/01/2019 al 15/01/2020

Evento

5
ORARI DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARIO INVERNALE (da settembre a giugno) 

           lunedì    martedì     mercoledì    giovedì    venerdì   
mattino           9 - 11        9 - 11         9 - 11         9 - 13       9 - 11    
pomeriggio          -            15 - 17           -                  -                -                

ORARIO ESTIVO (luglio e agosto)

            lunedì    martedì     mercoledì    giovedì    venerdì     
mattino           chiuso      9 - 11         9 - 11         9 - 13      chiuso    
pomeriggio            -          15 - 17           -                  -                 -               

INDIRIZZI E-MAIL DELLA SEGRETERIA

• per richiedere informazioni di carattere generale: info@ordpsicologier.it
• per richiedere informazioni su tenuta e aggiornamento Albo: albo@ordpsicologier.it
• per comunicazioni ufficiali tramite PEC: in.psico.er@pec.ordpsicologier.it 
  (utilizzando esclusivamente il Vs. indirizzo PEC come mittente)
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Poste Italiane Spa - spedizione 
in abbonamento postale 70% –  
CN BO – Bologna

In caso di mancato recapito 
restituire all’ufficio di Bologna 
CMP, detentore del conto, per la 
restituzione al mittente che si 
impegna a pagare la relativa tariffa.
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