


Programma elettorale 
AltraPsicologia BOLZANO

 
per un ORDINE al servizio degli iscritti

 

Il programma elettorale per Bolzano si ispira 

alla vision di AltraPsicologia, 

l’unica Associazione presente in Italia 

in tutti i settori di attività psicologica.

 

Grazie a questa vision, il ruolo che l'Ordine può svolgere a
favore della professione prevede azioni di reale

promozione della professione, di tutela degli utenti, di
sostegno all'avvio della professione, di coinvolgimento

degli iscritti di lingua tedesca, italiana, ladina
 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO ORDINE PSICOLOGI 

BOLZANO  NOVEMBRE 2019

            Nel testo che segue la parola  psicologo/i  è da intendere anche psicologa/ghe.



Promuovere e potenziare il valore della professione dello psicologo;

Sostenere il lavoro dei professionisti nel pubblico e nel privato;

Gestire in maniera efficiente e trasparente l’Ordine.

Il nostro programma per Bolzano, risponde a questi macro obiettivi:

 

 

 

 

I PUNTI DEL PROGRAMMA ELETTORALE

Radicamento e partecipazione attiva del territorio.

Lavoro di rete e multi-disciplinarietà.

Formazione continua.

Informazione e promozione.

Lavoro.

Confronto con gli Enti Pubblici e le Istituzioni.



RADICAMENTO E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL TERRITORIO

Conoscere il territorio e la sua specificità è importante per poter progettare

interventi professionali ad hoc, motivo per cui colloquiare, confrontarsi con i

professionisti che si interfacciano quotidianamente con le problematiche del

contesto in cui vivono, diventa un momento importante di crescita e di ricerca di

soluzioni efficaci.

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

Introdurre i referenti locali e organizzare incontri periodici tra

professionisti per confrontarsi su problemi, difficoltà e/o proposte

operative per la crescita comunitaria della nostra professione su tutto il

territorio del Süd Tirol - Alto Adige.

Organizzare INCONTRI  E CORSI tematici anche online e momenti di

confronto su come, quando e perché attivare servizi locali.



L'isolamento professionale è un problema apparentemente superato. 

Molti professionisti lamentano la solitudine professionale e il mancato dialogo

con colleghi e/o professionisti di aree complementari. 

Stimolare il dialogo e la collaborazione con altri ordini (medici, avvocati,

assistenti sociali, ecc.) diventa un obiettivo fondamentale per rispondere al

meglio sul disagio di persone, famiglie o gruppi sociali in difficoltà.

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

Dialogare con altri ordini professionali presenti sul territorio per

sviluppare possibili sinergie ed eventi che coinvolgano istituzioni e

cittadini.

promuovere e sostenere equipe specializzate e multidisciplinari per area

tematica di intervento.

Definire progetti per differenti aree di intervento ed assisterli nel

loro processo di realizzazione.

LAVORO DI RETE E MULTI-DISCIPLINARIETÀ



La  formazione e l'informazione sono momenti importanti di crescita

professionale. 

Organizzare corsi di qualità è importante nell'ottica di fornire risposte sempre

più specializzate.

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

 Convegni, corsi e seminari di formazione accreditati e organizzati su

aree tematiche diversificate ed affrontate in un'ottica  multidisciplinare.

Corsi e seminari webinar.

FORMAZIONE CONTINUA 

Sollecitando il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi C.N.O.P.

ad adottare in via definitiva il provvedimento che  regola la Formazione

Continua Permanente in modo da assicurare ad ogni area applicativa la

specifica formazione e aggiornamento professionale in un sistema misto

di FCP e ECM



Compito dell'Ordine è dialogare continuamente con Enti Pubblici, Istituzioni e

terzo settore per favorire dialogo e intese, per agevolare sempre di più

l'operato dello psicologo nei diversi contesti di intervento. In sintesi: avere un

ruolo attivo e pubblico a sostegno della professione.

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

 Dialogare con le forze politiche presenti negli organismi

rappresentativi, le Istituzioni e gli Enti.

Costruire e Promuovere progetti che attingano a fondi provinciali ed

Europei.

CONFRONTO CON GLI ENTI PUBBLICI E LE ISTITUZIONI

Stipulare protocolli di intesa per favorire collaborazioni e interventi

professionali nel privato sociale.

Realizzare una mappatura delle istituzioni, a livello provinciale, e

avviare contatti volti a promuovere il ruolo professionale dello

psicologo.

Monitore le iniziative legislative e politiche, così da poter intervenire

per fornire supporto, proporre emendamenti, prendere parte a Tavoli,

Commissioni e lavori.



Avvicinare le persone al mondo della psicologia;

Partecipare alla vita sociale secondo principi di accoglienza,    

Potenziare il valore e la reputazione della psicologia;

I pregiudizi legati allo psicologo e alla psicologia sono davvero scomparsi nel

nostro territorio? Conoscere e approfondire il ruolo dello psicologo nei diversi

contesti e  riconoscere l’importanza rivestita dalla psicologia nel tessuto

sociale diventano aspetti fondamentali per:

 

      rispetto dei diritti civili, non discriminazione;

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

 Creazione di una task force che si occupi della comunicazione

istituzionale con la partecipazione di colleghi con specifica competenza,

che si occuperà di coordinare, pianificare e implementare azioni di

divulgazione, informazione e formazione, attraverso format differenziati

per target

 

Attivazione dei referenti sul territorio, nonché di tutti gli iscritti che

vorranno partecipare attivamente alla promozione della professione nel

tessuto sociale, in base alle specifiche competenze. 

 

 Per la creazione di gruppi di lavoro tematici, sarà necessaria una

mappatura delle competenze (attività di interesse ed esperienza) degli

iscritti all’Ordine.

INFORMAZIONE E PROMOZIONE



Realizzazione di una comunicazione aperta, puntuale, utile verso gli

iscritti in grado di dare conto dell'attività realizzata e di quella in corso.

Decentramento dei gruppi di lavoro, per avere un Ordine diffuso e

presente su tutto il territorio.

Una sfida importante per il nostro Ordine, che si avvicina ormai ai mille iscritti,

sarà rappresentata dalla ricerca lavorativa. 

 

Avviare la propria carriera professionale non risulta semplice e spesso richiede

diverso tempo e investimenti. Supportare i colleghi, neo iscritti e non,  è un

dovere da parte di tutta la comunità professionale, per avere nuove leve in

grado di rispondere professionalmente alle crescenti esigenze della vita sociale

in continuo mutamento.

LAVORO



Creare eventi di orientamento dedicati a definire l’area di sviluppo

professionale in funzione delle esigenze emergenti, al marketing,

all’autoimprenditoria, alla deontologia, agli aspetti legali e fiscali.

Favorire la possibilità di start up professionali, attraverso incontri tra

professionisti già avviati e neo iscritti attivando, ove possibile, risorse

economiche pubbliche, fund raising, e la linea di investimento in

psicologia di ENPAP

COME INTENDIAMO REALIZZARLO?

 Creare una Consulta Giovani Psicologi, composta da studenti di

psicologia, specializzandi e neoiscritti, che in un ottica di rete si

impegni a produrre iniziative e risorse necessarie per facilitare il

passaggio dall’Università al mondo del lavoro.



DATE DI VOTO IN SEDE 

PER VOTARE 
SULLA SCHEDA PUOI SCRIVERE FINO A 7 NOMI DI  CANDIDATI 

ERSINDO NUZZO                     

RAFFAELE VIRGADAULA                                   

......................   

 ......................

.......................

.......................

.......................

Ordine degli Psicologi

Bolzano

Via Cesare Battisti,

1/A

 

23 e 24 Novembre 2019     ore 10 - 16  prima convocazione

30 Novembre - 1 dicembre 0re 9-19 

seconda convocazione

 



ERSINDO NUZZO

RAFFAELE VIRGADAULA



I consiglieri di Altrapsicologia si impegnano a rappresentare i colleghi con
qualità, competenza e onestà. Firmano un impegno che contiene:
 
• L’impegno a partecipare costantemente alle attività dell’Ordine.
• L’impegno a non perseguire interessi personali nell’esercizio del proprio ruolo che siano in contrasto
o a danno dell’Ordine, dell’Associazione o dei colleghi.
• L’impegno a gestire correttamente eventuali conflitti di interessi su fatti specifici.
• L’impegno a essere costantemente disponibile per i colleghi, con un atteggiamento di apertura,
dialogo e risoluzione dei problemi.
• L’impegno ad essere preparati, competenti e aggiornati sugli aspetti amministrativi, giuridici ed etici
del ruolo di consigliere negli Ordini.
• L’impegno a mantenere i valori di AltraPsicologia su diritti civili, ambiente, buona amministrazione
come guida per il proprio mandato.
• L’impegno a sostenere Altrapsicologia nelle forme previste dallo Statuto, partecipando alla vita
associativa con il proprio contributo personale ed economico.
• L’impegno ad essere leali, onesti e corretti nei rapporti con i colleghi, con i soci e con
l’Associazione.
• L’impegno ad un confronto sano, aperto e sereno con gli altri soci di Altrapsicologia.
• L’impegno a risolvere i conflitti che possono nascere all’interno dell’Ordine o dell’Associazione, a
non crearli e a non alimentarli.
• L’impegno a rispondere ad ogni richiesta di chiarimento da parte dell’Associazione sul proprio
operato e su quanto avviene negli Ordini.
• L’impegno a svolgere la professione con regolarità sia sul piano deontologico che fiscale e
previdenziale.
• L’impegno a cercare attivamente di risolvere qualunque irregolarità di natura fiscale e previdenziale
tenendo informato il consiglio direttivo dell’Associazione.
• L’impegno a dimettersi dal ruolo di consigliere qualora sorgano divergenze insanabili con
l'Associazione, i colleghi o qualora venga meno la possibilità di impegnarsi nel Consiglio dell'Ordine
 




