
 

VERSIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA 

1. PROMOZIONE dell’OCCUPAZIONE: focus sul mercato del 
lavoro 

Obiettivi 
● monitorare concretamente l’andamento occupazionale degli 

psicologi,  
● diffondere agli iscritti proposte occupazionali del territorio e 

nazionali, 
● individuare nuovi sbocchi occupazionali, 
● promuovere la ricerca in aree emergenti delle discipline 

psicologiche per lo sviluppo di nuove prospettive professionali, 
● valorizzare i diversi profili professionali della psicologia oltre alla 

clinica e alla psicoterapia anche con iniziative ad ingresso gratuito 
rivolte ad utenti e potenziali clienti, 

● sperimentazioni di nuove e buone pratiche in psicologia e 
pubblicizzazione di quelle già esistenti, 

● sostenere concretamente l’avvio e lo sviluppo della libera 
professione favorendo l'accesso a forme di finanziamento (ad es. 
fondi europei, nazionale e regionali). 

Azioni concrete 
● avvio di procedure, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa per la 

nascita e lo sviluppo di nuove figure strutturate in contesti pubblici 
e privati e per l’attivazione di servizi psicologici sperimentali 
(psicologo scolastico, psicologo di base, lo psicologo consulente di 
quartiere o di condominio), 

● avvio di un tavolo di discussione con le Aziende sanitarie  per 
l’attivazione di contratti di formazione retribuiti per gli 
specializzandi in psicoterapia, per l’ampliamento dei contratti di 
specialistica ambulatoriale, per la realizzazione di servizi di 
psicoterapia privati convenzionati accreditati, 

● creazione di un osservatorio sul mercato del lavoro (concorsi, bandi, 
avvisi, selezioni....), 

● creazione di uno sportello d’orientamento alla professione e al 
tirocinio per i neo laureati in psicologia, i neo iscritti all’Ordine e per gli 
specializzandi in psicoterapia, 

● realizzazione di uno spazio on line (blog/bacheca) riservato ai 
giovani professionisti per lo scambio di “informazioni e utilità” 
(condivisione studio, ricerca informazioni a supporto di progetti, ...). 



 

2. PROMOZIONE della PROFESSIONE: sviluppo di linee guida, 
buone prassi e percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali (PDTA). Riconoscimento di profili 
professionali e competenze distintive. 

Obiettivi 
● favorire il sentimento di appartenenza all’Ordine da parte degli 

iscritti, 
● rafforzare l’immagine plurale del professionista psicologo fatta di 

diversi profili professionali impegnati nella promozione del 
Benessere, nella consulenza e nella formazione, non solo nella 
clinica e nella psicoterapia, 

● rafforzare  la cultura psicologica e la conoscenza della 
differenziazione rispetto ad altre professionalità, 

● intensificare le relazioni con la politica e con le realtà economiche, 
fare lobbyng, 

● intensificare la cultura del benessere psicologico in alternativa a 
quello di malattia. 

 Azioni concrete 
● miglioramento dei servizi offerti gratuitamente agli iscritti, 
● presenza sui mass media anche attraverso rubriche radio e tv, 
● implementazione ufficio stampa, che intervenga su tematiche, 

eventi di attualità e di cronaca della Regione, 
● sistema di riconoscimento di profili professionali e contesti di 

esperienza degli psicologi creando liste (roster) di esperti, 
● promuovere la certificazione EuroPsy http://www.inpa-europsy.it/, 
● database regionale di esperti nei vari profili professionali e ambiti 

di competenze, 
● task force di iscritti esperti in psicologia dell’emergenza da 

utilizzare in caso di maxi-emergenze e/o eventi terroristici, in stretta 
cooperazione con tutti i soggetti istituzionalmente preposti ad 
intervenire, 

● collaborazione con gli Assessorati della Regione e con gli altri Enti 
locali, 

● eventi rivolti alla cittadinanza ad esempio: “Festival della 
psicologia” e “Weekend della psicoterapia”, 

● “World Caffè della Psicologia”, 
● gruppi di intervisione tra pari. 

 
 

http://www.inpa-europsy.it/


 

3. FORMAZIONE, RICERCA, TIROCINI e RELAZIONE CON 
L'UNIVERSITÀ 

Obiettivi 
● razionalizzare e monitorare il numero di iscrizioni di studenti a 

Psicologia, 
● ripristino del corso di laurea in psicologia a ciclo unico quinquennale, 
● promuovere un'offerta formativa universitaria che privilegi le 

esperienze pratiche, 
● monitorare l’andamento dei tirocini formativi, 
● riconoscimento giuridico ed economico dei tirocini di 

specializzazione attraverso contratti formativi retribuiti,  
● supportare la scelta dei percorsi formativi post-laurea, 

valorizzando i profili professionali che promuovono prevenzione, il 
benessere psicologico, relazionale e organizzativo, (ad es.: psicologia 
scolastica, giuridica, del lavoro, dello sport, dell'emergenza, ecc…), 

● collaborazione con le istituzioni formative responsabili della 
formazione degli iscritti e proporre percorsi di formazione gratuiti 
accreditati ECM, 

● incentivare la ricerca di base e applicata sulle Buone Pratiche, linee 
guida e PDTA, 

● sviluppare tematiche psicologiche interdisciplinari e innovative per 
la promozione del benessere, 

● incrementare il ruolo dell’Ordine come riferimento istituzionale 
nelle iniziative formative promosse dagli iscritti. 

 
Azioni concrete 

● ripristino del corso di laurea a ciclo unico quinquennale e 
programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea in psicologia, 

● intensificazione dei rapporti con l’Università per l’implementazione 
di stage ed esperienze pratiche guidate già durante il percorso 
universitario, 

● percorsi di Alta formazione, con un'attenzione particolare alla 
Deontologia professionale, 

● intensificazione delle relazioni con gli Enti che organizzano i tirocini 
e valorizzazione della funzione del tutor, 

● collaborazione con le scuole di specializzazione pubbliche e private, 
● riconoscimento giuridico dei tirocini dello psicologo specializzando 

e definizione di contratti formativi retribuiti, 
● realizzazione di corsi, seminari e laboratori formativi gratuiti per 

l’attivazione di nuovi sbocchi occupazionali e per aggiornare 
conoscenze e competenze, 

● giornate informative rivolte a neo laureati e a neo iscritti, 
● sondaggi sui bisogni formativi degli iscritti, 



 

● realizzazione di eventi formativi da parte di esperti di fama 
nazionale ed internazionale (ad es. i "Padri della Psicologia " ed i 
“Grandi maestri”), 

● attivazione di gruppi di studio e ricerca sulle conoscenze nei diversi 
ambiti professionali e sul monitoraggio e diffusione di buone 
pratiche, linee guida e PDTA. 

           

4.  TUTELA della PROFESSIONE e DEONTOLOGIA professionale 
Obiettivi 

● curare il rispetto delle normative vigenti e vigilare la tutela del 
titolo professionale valorizzando le competenze dei professionisti 
psicologi e contrastando il fenomeno dell’esercizio abusivo della 
professione, 

● rafforzare il senso dell’etica e la deontologia a fondamento della 
professione, 

● favorire un'immagine dell’Ordine attento ai bisogni degli iscritti, a 
cominciare da chi inizia la professione. 

 
Azioni concrete 

● Intensificare la comunicazione alla cittadinanza sulle competenze e 
sui profili professionali degli psicologi iscritti all’Ordine degli 
psicologi, 

● monitoraggio sul territorio delle azioni verso l’esercizio abusivo 
delle professioni psicologiche, 

● chiarimenti e rettifiche di bandi di concorsi/avvisi, con 
un'attenzione particolare ai fenomeni di discriminazione ed 
esclusione degli psicologi dirigenti del SSN dai concorsi di direzione 
di struttura sanitaria semplice e complessa, 

● “osservatorio permanente della comunicazione mediatica” per 
intervenire nell'informazione dei mass-media al bisogno, 

● Eventi sui temi della Deontologia e Tutela rivolti sia ai nostri iscritti 
che alla popolazione, 

● diffusione on line di materiali sulla deontologia dello psicologo. 
 


