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CONFERENZA STAMPA 

 
 

Gli psicologi del Sipap aderiscono a 
Confcommercio Trentino    

Bortoli: «I professionisti devono cambiare il modo di approcciarsi al 
mercato». Profumo: «La crisi ha provocato un cambio di mentalità che 
bisogna imparare a gestire»  

  
TRENTO. Quella dello psicologo non è una professione che cura soltanto il malessere 
dell’individuo: si rivolge soprattutto a sviluppare il benessere e ad aiutare le persone a 
vivere meglio, sia nell’ambito privato che in quello lavorativo. Con questa premessa, 
Confcommercio Trentino ha presentato stamattina l’adesione degli psicologi della 
sezione trentina della Società Italiana degli Psicologi di Area professionale Privata 
(SIPAP) all’Associazione delle Attività di Servizio, diventando – di fatto – parte integrante 
del mondo delle imprese e delle professioni rappresentato dall’Unione. Un’adesione che 
darà i suoi frutti sia da un punto di vista strettamente legato ai servizi erogati da 
Confcommercio Trentino, che dal profilo della professionalità che il SIPAP metterà a 
disposizione di tutti gli associati dell’Unione. Rispondendo, per altro, ad una forte 
domanda di benessere e di serenità interiore che la crisi ha accentuato in maniera 
sensibile. 
 
«La nostra Associazione – ha spiegato il presidente delle Attività di Servizio del Trentino Mario 
Oss – ha modificato da anni il proprio Statuto per permettere l’adesione anche ai professionisti. 
Un’esigenza che abbiamo riscontrato al momento delle modifiche e che da allora ha conosciuto 
una crescita costante. Sono molto soddisfatto di presentare questa collaborazione con i 
professionisti psicologi del SIPAP. Una collaborazione che non tarderà a dare i suoi frutti 
positivi». 
In questa prima fase saranno una ventina gli psicologi del SIPAP che aderiranno a 
Confcommercio Trentino, ma l’obiettivo è di ampliare la base associativa nel corso di tutto il 
2014, rivolgendosi agli oltre 600 iscritti all’Albo trentino.  
«I professionisti – ha detto Flavio Bortoli, presidente SIPAP Trentino – psicologi compresi, 
hanno bisogno di un diverso modo di approcciare l’utente, di un modo nuovo di guardare al 
mercato. SIPAP Trentino è una realtà nata da pochi mesi che si è consolidata soprattutto in 
occasione del mese del benessere psicologico, lo scorso ottobre, dal quale sono nati anche i 
primi rapporti con i rappresentanti di Confcommercio Trentino. Rapporti che si concretizzano 
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oggi con questa adesione ma ancora di più saranno evidenti in futuro quando la collaborazione 
sarà a regime. L’obiettivo, infatti, è anche quello di portare in un’organizzazione importante 
come Confcommercio la nostra professionalità, seguendo una domanda che negli ultimi mesi, 
complice anche la crisi economica, si è fatta sempre più forte. Lo psicologo si rivolge soprattutto 
al benessere individuale, e non agisce solo nei casi di difficoltà. La sfida è quella di far 
comprendere e diffondere l’importanza di un equilibrio psicofisico anche sui luoghi di lavoro, sia 
come benessere personale che come leva di competitività per l’azienda nel suo complesso. 
Credo che la commistione di ambiti professionali diversi possa generare opportunità e occasioni 
di crescita». 
I primi obiettivi di questo progetto di adesione, che rappresenta un percorso innovativo in 
Trentino e, in maniera così sistematica, anche nel resto d’Italia, sono dei momenti di formazione 
e approfondimento dedicati agli associati sul tema della comunicazione interpersonale, delle 
relazioni e, appunto, del benessere sia in ambito privato che lavorativo, per il titolare e per il 
dipendente. 
«Ci sono molti spazi dove poter lavorare – ha commentato Giovanni Profumo direttore di 
Confcommercio Trentino – molte idee sono già in cantiere, e altre sono in fase di analisi. Un 
tempo l’imprenditore ragionava con un portafoglio a tre anni: oggi quel tempo, a causa della 
crisi, si è contratto a sei mesi e questo ha provocato anche un cambiamento di mentalità che 
deve essere gestito adeguatamente. L’atteggiamento mentale è diverso ed a questo molti 
imprenditori non sono preparati. In questo senso, la collaborazione con il SIPAP accrescerà 
anche i servizi che la nostra organizzazione mette a disposizione dei propri associati». 
 
 
 


