
L’evolversi delle tecnologie di comunicazione ha comportato trasformazioni non 
solo nei metodi di comunicazione e nel modo di trasmettere informazioni, ma 
anche nel modo di pensare i nostri rapporti interpersonali. 
Nel corso degli anni, queste trasformazioni hanno comportato la nascita di nuove 
problematiche e di nuove modalità di richiesta di aiuto; contemporaneamente 
sempre più colleghi stanno sperimentando l’uso delle nuove tecnologie di 
comunicazione nella propria pratica professionale per dare risposte ai bisogni. 

 sabato 6 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sala Bolognini del Convento di San Domenico | piazza San Domenico 13 | Bologna 

 INFO  
tel 051/263788 | fax 051/23536 | iniziative@ordpsicologier.it 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna  
info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

Psicologia e nuovi media:  
       Verso un uso consapevole 

Se fino a dieci anni fa era impensabile utilizzare i nuovi media (telefono cellulare, 
sms, mms, IM testuali) per un contatto con il cliente, ora è possibile anche la 
consulenza a distanza. 
La consulenza a distanza, ricca di peculiarità, vantaggi e criticità, per il suo 
carattere pioneristico, pone nuove sfide ai colleghi che desiderano utilizzarla. 
Ancora prima di valutarne l’efficacia, occorre che tali tecniche vengano vagliate 
alla luce di una prassi scientificamente e deontologicamente corretta. 
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ore 9.00 
 Registrazione iscritti 
 
ore 9.20 
 Saluti e apertura dei lavori da parte di Anna Ancona, Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. 
 
ore 9.30 – 10.30 
 Le nuove tecnologie nella professione dello psicologo  
 Luca Mazzucchelli – Psicologo, Psicoterapeuta, Fondatore del Servizio Italiano di Psicologia Online. 
 
ore 10.30 – 11.30 
 Il web come tecnologia del sé (professionale)  
 Massimo Giuliani - Psicologo, Psicoterapeuta. Docente della Scuola di Specializzazione del Centro Milanese di 
 Terapia della Famiglia. Direttore responsabile della rivista Connessioni. 
 
ore 11.30 – 11.45  
 Coffee break 
 
ore 11.45 – 12.45 

 Esplorazioni nel cyberspace: tra spazio virtuale e spazio psichico 
 Andrea Marzi – Psichiatra, Psicoanalista SPI-IPA, Docente di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di Siena. 
 
ore 12.45 – 13.00 
 Domande aperte 
 
 
ore 13.00 – 14.30  
 Pausa pranzo 
 
ore 14.30 - 15.00 
 Prestazioni psicologiche on-line: da una premessa epistemologica alle questioni deontologiche e tecnico-
 professionali 
 Catello Parmentola – Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo ASL Salerno, componente della Commissione 
 Giuridica dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. 
 
ore 15.00 – 17.30 
 Dibattito aperto 

Dialogheranno Angela Quaquero (Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Psicologi Regione Sardegna e 
Coordinatrice della Commissione Deontologica e dell’Osservatorio sulla deontologia del CNOP) e Catello Parmentola 
con il contributo dei relatori della mattinata e del pubblico. 
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