
LAZIO





#Continuiamo questo
#Percorso di #Crescita #Insieme

 
Programma elettorale AltraPsicologia Lazio

Il programma elettorale regionale riflette  

la vision nazionale di AltraPsicologia, 

l’unica Associazione con una diffusione nazionale 

in tutti i settori di attività psicologica.

 

Grazie a questa vision, il nostro programma regionale 

avrà lo stesso valore  per tutta l’Italia: 

un programma condiviso, nato dal confronto democratico,

sviluppato  per garantire un'uniformità di azioni,

 tenendo conto delle specificità territoriali.

 

 

 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO ORDINE PSICOLOGI LAZIO 

30 NOVEMBRE - 1/2/3/4 DICEMBRE 2019



Dal 2014 a oggi AltraPsicologia ha costruito un Ordine Psicologi

Lazio strategico, efficace e visibile a cittadini, iscritti e istituzioni. 

 

Da un Ente burocratico e inesistente sul territorio, a una macchina

organizzativa complessa che agisce su più fronti fornendo servizi,

partecipando al dibattito sociale e culturale, sedendosi a tavoli

decisionali politici nel quadro dei diversi settori che interessano la

professione, dalla Sanità alla Giustizia all’Istruzione alla

governance del territorio.

 

Abbiamo così cominciato a costruire un’immagine dello psicologo

quale figura di riferimento fondamentale del welfare e della salute

pubblica. Molti obiettivi sono già stati raggiunti #INSIEME,

coinvolgendo colleghi e aumentando la #PARTECIPAZIONE nei

processi di crescita. 

 

È importante oggi dare continuità a questa visione e a questa

logica di lavoro. Qui di seguito gli obiettivi strategici che

intendiamo integrare in questo nostro percorso.

 



I PUNTI DEL PROGRAMMA ELETTORALE

Favorire l'INSERIMENTO LAVORATIVO degli psicologi

Aumentare i SERVIZI AGLI ISCRITTI

Sviluppare i RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

Promuovere l'IMMAGINE DELLO PSICOLOGO presso la

cittadinanza

Valorizzare lo psicologo nei diversi CONTESTI PROFESSIONALI

e supportare le AREE PROFESSIONALI di INTERVENTO

Azioni sistematiche di tutela per COMBATTERE L’ABUSIVISMO

Ampliare la rete delle RELAZIONI ISTITUZIONALI

Un nuovo tassello nell’organizzazione: lo STAFF DI PRESIDENZA



FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI PSICOLOGI

L'inserimento lavorativo non riguarda esclusivamente i colleghi neo-iscritti

all'Ordine, ma una più ampia fascia di colleghi già esperti in alcuni ambiti

che — anche dopo diversi anni di iscrizione all'Albo — ancora non sono

riusciti a consolidare la propria attività professionale e il proprio

collocamento nel mercato.

Favorire l'inserimento lavorativo degli psicologi e delle psicologhe,

aumentarne le opportunità professionali, significa anche continuare a far

emergere e sviluppare una domanda di psicologia più consapevole sia

presso la cittadinanza che presso gli stakeholder istituzionali e del privato

sociale. Qui di seguito vediamo gli ulteriori obiettivi di sviluppo che

intendiamo integrare al percorso fatto in questi anni di governo dell'Ordine.

Competenze trasversali

 

In questi anni abbiamo proposto oltre 250 eventi per gli iscritti 

e abbiamo reso disponibili oltre 900 ore di formazione e-learning in

area riservata. La gran parte dell'offerta formativa ha cercato di fornire

conoscenze e competenze su diversi àmbiti della psicologia, per dare

modo a chi è iscritto al nostro Ordine di rispondere in maniera più

efficace alle differenti tipologie di domanda di aiuto e di assistenza che

la società esprime e alle quali la risposta non può essere che

psicologica, e quindi di pertinenza esclusiva degli psicologi. 

https://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/


Una parte di questa offerta è stata dedicata anche alle competenze

abilitanti, quelle competenze trasversali che permettono di muoversi

efficacemente sul mercato del lavoro. Parliamo di competenze di

marketing professionale, project management, aspetti legali e fiscali

della professione, abilità di networking e sviluppo rete, progettazione

sociale e consolidamento di metodologie integrate a livello

interistituzionale ecc. Questa offerta formativa deve ora svilupparsi

ulteriormente, così da fornire agli iscritti e alle iscritte  gli strumenti e le

competenze utili allo start-up professionale e all’inserimento    

 lavorativo.

Reti professionali

 

In questi anni abbiamo avviato alcune reti professionali di psicologi

esperti su specifici contesti: 

         alimentazione                    

         orientamento al lavoro            

  scuola                                  

  perinatalità                          

  cronicità                               

  violenza                                

  clinica e psicoterapia

 

che ci hanno permesso di promuovere meglio le nostre competenze

presso quelle specifiche nicchie di utenza e presso gli interlocutori

istituzionali e professionali di ciascuna. 

https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D=2
https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D=3
https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D=5
https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D=4
https://cronicita.ordinepsicologilazio.it/rete-professionale/
https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/gruppo-di-lavoro/psicologia-forense/spazioascoltotivoli/
https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D=1


Ciò ha cominciato a produrre risultati tangibili per i colleghi aderenti

alle specifiche reti ed in alcuni casi (per es. nel mondo della scuola) si è

creato un vero e proprio spazio di incontro domanda/offerta che sta

generando - e può continuare a generare - opportunità lavorative per

gli iscritti e le iscritte.

Questa attività va continuata e ancor più valorizzata, da almeno tre

punti di vista:

 

continuare ad attivare reti professionali in nuovi contesti di

opportunità (e in effetti ci sono ulteriori settori in cui in questi anni

abbiamo fatto emergere e sviluppato una crescente domanda di

psicologia, come ad es. in area psicologico-giuridica, nel mondo

dello sport, in relazione alla violenza nelle relazioni intime, alla

cronicità ecc.);

 

ampliare le azioni di comunicazione e marketing utili a promuovere

le singole reti professionali presso gli stakeholder cittadini,

istituzionali, territoriali e professionali di riferimento;

 

favorire la messa in rete dei colleghi all'interno di ciascuna singola

rete professionale, creando spazi di incontro, condivisione di buone

pratiche, individuazione di criticità ricorrenti e sviluppo di soluzioni

possibili, creazione di progettualità comuni. La rete delle colleghe e

dei colleghi che si occupano di perinatalità da questo punto di vista

rappresenta una case history di successo, da replicare.



Spazi inter-professionali

 

In questi anni l'Ordine Psicologi Lazio si è messo in rete con molti altri

Enti, Società scientifiche e professionisti (medici, avvocati, architetti,

ingegneri, biologi, assistenti sociali, magistrati), producendo numerose

progettualità e iniziative congiunte. Ciò ha permesso di riconoscere le

reciproche competenze e di valorizzare la cultura multidisciplinare e del

lavoro in team. L'obiettivo adesso — fermo restando l'aumentare e il

consolidare queste reti istituzionali — è quello di creare occasioni e

spazi di incontro e di sinergia tra gli psicologi e gli iscritti a questi

Ordini e alle Società scientifiche. Vogliamo che i nostri iscritti possano

mettersi in rete non solo tra loro, ma anche con le altre professioni di

riferimento, e favorire così la nascita di team multidisciplinari, di nuove

progettualità, facilitando ai nostri iscritti la creazione di contatti utili

all’invio di nuova committenza.

Concorsi pubblici

 

La Sanità del Lazio è stata commissariata dal 2009 sino a fine 2018, e

parte del 2019. In questi anni siamo divenuti interlocutori riconosciuti

dalla Regione e da più ASL territoriali; nei mesi scorsi si è aperto un

primo concorso dedicato a psicologi, e già sono in programma nuovi

bandi nei prossimi due anni che abbiamo promosso attraverso la firma

di Protocolli di Intesa mirati       . Dovremo proseguire su questa strada

affinchè sia maggiormente riconosciuto il ruolo dello psicologo e per

aumentarne l'ingaggio effettivo entro i contesti di sanità pubblica.

https://www.ordinepsicologilazio.it/stampa/vittime-condizioni-di-vulnerabilita-intesa-tra-asl-procura-e-psicologi-del-lazio/


In questi anni abbiamo attivato una serie importante di servizi dedicati agli

iscritti dell'Ordine Psicologi Lazio, che puoi trovare sistematizzati nella

Carta Servizi.          

 

Ci sarà da continuare in tal senso, attivandone di nuovi e rafforzando alcuni

già in essere. In particolare, dall'esperienza avuta, riteniamo utile investire

sui seguenti servizi.

Osservatorio bandi e finanziamenti

 

Abbiamo attivato il servizio "Alert Finanziamenti"        che informa gli

iscritti sui bandi in uscita di interesse per gli psicologi e,

contestualmente, attivato sessioni formative mensili sui principali fra

questi bandi, servizio usato e apprezzato da oltre un migliaio di

iscritti. E' essenziale implementarlo ulteriormente creando uno spazio

di comunità di pratica che metta in rete i colleghi che si occupano, o

intendano occuparsi, di fund raising e progettazione sociale. Occorre

quindi attivare servizi di supervisione alla progettazione per i singoli

colleghi che stanno correndo su specifici bandi. E occorre accreditarsi

presso gli interlocutori istituzionali che redigono la programmazione

dei finanziamenti, così da riuscire ad inserire in modo più chiaro e

netto il ruolo dello psicologo e la funzione psicologica.

AUMENTARE I SERVIZI AGLI ISCRITTI

https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/carta-dei-servizi/
https://www.ordinepsicologilazio.it/bandi/


Consulenza deontologica

 

In questi anni la Commissione Deontologica non si è limitata a

svolgere il pur imprescindibile lavoro di istruttoria delle

segnalazioni disciplinari (dimezzandone i tempi), ma ha sviluppato

un servizio di consulenza etica e legale via e-mail a disposizione

degli iscritti, che ha risposto a oltre mille quesiti di natura etico-

giuridica posti da colleghi che nei propri contesti lavorativi si

trovavano ad affrontare situazione di dubbio, di criticità o di

rischio.

 

Questo servizio, che a un sondaggio di customer satisfaction ha

dato riscontri altamente positivi quanto a utilità, rapidità,

completezza e chiarezza delle risposte, va mantenuto e reso

ancora più performante. La Commissione Deontologica deve

ulteriormente sviluppare le proprie attività informative e

formative per aiutare gli psicologi a conoscere meglio le Leggi

che regolano l’esercizio della professione, così da prevenire il

contenzioso disciplinare causato dall’insufficiente conoscenza

delle Leggi stesse.



Si è creata una base e un modello: nei prossimi anni intendiamo

investire molto nella crescita del Network, perché vogliamo un

Ordine sempre più presente sul territorio, in grado di portare

servizi e risorse ai colleghi, ma anche di accogliere più

velocemente ed efficacemente le istanze che provengono dal

territorio, per gestirle in modo ottimale.

Network territoriale

 

Deve aumentare la presenza dell'Ordine sui territori di Roma e nelle

province laziali. Il Network Territoriale in questi anni ha sviluppato

una rete articolata di gruppi locali, da cui sono già nate sinergie con

le diverse amministrazioni, oltre che opportunità di rete e nuova

progettualità tra quei colleghi sul territorio. 

https://www.ordinepsicologilazio.it/network-territoriale/


La domanda di salute e benessere psicologico è ampia, in aumento e

trasversale ai contesti, ma a oggi non sempre vede, né sempre considera lo

psicologo come professione di riferimento. La comunità degli psicologi del

Lazio in questi anni è divenuta visibile a un numero sempre più ampio di

cittadini, grazie alle molteplici iniziative di comunicazione e promozione

attivate dall’Ordine Lazio. La strada è segnata, dobbiamo continuare a

lavorarci sopra. In particolare, come obiettivi di sviluppo strategici,

individuiamo:

Comunicazione mass-media

 

In questi anni siamo riusciti a essere presenti con nostri interventi su

tv pubblica e sulle principali emittenti private, su radio e giornali

regionali e nazionali (in misura circa 20 volte superiore a ciò che ha

fatto il Consiglio Nazionale)     . Abbiamo divulgato  la psicologia,

valorizzato il ruolo dello psicologo in diversi contesti, siamo

intervenuti nel dibattito sociale e civile. Questa attività è strategica e

dobbiamo continuare a rafforzarla. 

PROMUOVERE L'IMMAGINE DELLO PSICOLOGO PRESSO LA

CITTADINANZA

https://www.ordinepsicologilazio.it/stampa/


Festival della Psicologia

 

Nell'arco di 5 anni siamo riusciti a sviluppare, nel Lazio, il più grande

evento nazionale di divulgazione psicologica. A giugno scorso

abbiamo ospitato oltre 2.000 cittadini in due giorni di Festival con

un'eco stampa e social con numeri mai visti in precedenza.

Dobbiamo far crescere il Festival ancora di più, fino a farlo diventare

un appuntamento atteso dalla cittadinanza del Lazio. Deve diffondersi

maggiormente anche in provincia. Deve coinvolgere maggiormente la

base dei colleghi nella sua attuazione. Deve divenire l'evento di

chiusura stagionale di una serie di eventi diretti ai cittadini da

svolgersi durante tutto l'anno (in parte abbiamo cominciato, ma la

strada è lunga).

Dobbiamo divenire sempre più un interlocutore istituzionale

riconosciuto nel confronto pubblico sull’attualità e la cronaca,

dobbiamo esporci maggiormente ponendo la psicologia e gli psicologi

a baluardo della salute e del benessere dei cittadini. Dobbiamo da una

parte creare ulteriori situazioni di networking con giornalisti e

redazioni, dall'altra ampliare il team di esperti, coprendo più contesti

di competenza e fornendo formazione specifica per rendere al meglio

sui vari canali radio, tv, editoria cartacea.



Rete territoriale con associazioni, federazioni e istituzioni

 

In questi anni abbiamo firmato diversi protocolli e avviato molti

progetti che ci hanno permesso di portare la funzione psicologica e il

ruolo dello psicologo sul territorio, di farlo toccare con mano a

numerosi interlocutori istituzionali pubblici e privati.  

 

Abbiamo toccato tutte le province laziali e alcuni altri importanti

comuni. La presenza del network territoriale e il lavoro di relazioni

istituzionali ci ha permesso di avviare questo percorso: adesso si

tratta di rafforzarlo e svilupparlo, dobbiamo raggiungere una

presenza capillare sul territorio e ingaggiare i colleghi che su quei

territori operano, con assiduità e competenza. L'Ordine diviene così

un tramite per creare occasioni di incontro tra psicologi sul territorio e

le corrispettive istituzioni e reti locali di riferimento.

Content e social marketing

 

Abbiamo sviluppato un sito web ad hoc, attivato e promosso l'Ordine

sui principali canali social, raggiunto una mailing list di oltre 20.000

cittadini del Lazio. Creiamo settimanalmente contenuti utili a

conversare con i cittadini per far loro conoscere il valore della

psicologia nei diversi ambiti di vita e di lavoro. Questo è un percorso

strategico da continuare a sviluppare. Deve crescere la platea di

cittadini del Lazio che segue la vita dell'Ordine e le attività degli

psicologi. 

https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/gruppo-di-lavoro/psicologia-del-lavoro/intesa-siplo/
https://www.ordinepsicologilazio.it/professioni-istituzioni/accordo-ordine-e-dap-per-lassistenza-agli-agenti-di-polizia-penitenziaria/
https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/gruppo-di-lavoro/rischio-stress-lavoro-correlato/ambienti-di-lavoro-sani-e-sicuri-ad-ogni-eta-per-il-biennio-2016-2017/
https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/ufficio-stampa/vittime-vulnerabili-regione-premia-il-protocollo-anti-violenza-degli-psicologi-lazio-ora-estendiamolo-tutte-le-realta-del-territorio/


Abbiamo realizzato campagne video virali e docufilm che hanno

raggiunto numeri importanti di fruitori, e anche queste esperienze

dovranno proseguire: attraverso di esse una grande platea di cittadini

viene agganciata e indirizzata verso il sito web dell'Ordine, verso

l'Albo online con le pagine degli iscritti e verso le reti professionali

specializzate su specifici contesti. L'Ordine deve sempre di più

mettere in contatto la domanda di psicologia con i corrispettivi

psicologi, per aree di competenza e per territorio.



Monitoraggio istituzionale

 

Dobbiamo arrivare a monitorare settimanalmente proposte di Legge,

iter consiliari e/o parlamentari, tavoli tecnici, commissioni ecc. — sia

a livello regionale che nazionale — così da poter intervenire con

proposte e/o poter presidiare i tavoli di indirizzo e/o decisionali. In

questi anni abbiamo avviato questo lavoro che ha cominciato a dare

risultati concreti (vedi inserimento psicologi nel PDTA cronicità della

Regione Lazio, Legge bullismo, Legge equo compenso). Dobbiamo

rendere ancor più incisiva questa attività di monitoraggio,

coinvolgendo i vari Gruppi di Lavoro nella formulazione di proposte,

emendamenti e presidio dei tavoli.

AMPLIARE LA RETE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

Relazioni istituzionali e lobbying

 

Nel 2014, quando ci siamo insediati, l’Ordine Psicologi Lazio non era

letteralmente mai stato “visto in faccia”, né in Roma Capitale, né in

Regione Lazio. In 5 anni di lavoro abbiamo portato l’Ordine ad essere

interlocutore riconosciuto e apprezzato da un ampio numero di

stakeholder politici e professionali, non solo presso Roma Capitale e

Regione Lazio ma anche presso diverse Amministrazioni comunali del

Lazio.

https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/ufficio-stampa/insieme-al-comune-di-roma-per-il-benessere-dei-cittadini/
https://www.ordinepsicologilazio.it/ordine-psicologi-lazio/gruppo-di-lavoro/psicologia-del-lavoro/ordine-lazio-partecipa-alla-rete-regionale-dei-servizi-per-il-lavoro/


Comunicazione istituzionale

 

L’Ordine Psicologi Lazio dispone a oggi di un indirizzario di circa

1.000 soggetti istituzionali a cui vengono inviate durante l’anno

delle newsletter con contenuti ad hoc, in cui rappresentiamo

l’andamento di tutte le iniziative politico-culturali man mano avviate

con tutti loro. Questo lavoro, nel tempo, ha favorito un nuovo

posizionamento degli psicologi e creato nuove opportunità di

contatto e collaborazione. Anche questa attività ci sembra

estremamente importante e da sviluppare ulteriormente. Siamo di

fronte a una spirale virtuosa: più relazioni istituzionali avviamo, più

contenuti possiamo produrre, più visibilità e nuove opportunità

possono arrivare, e così via, in una dinamica di crescita

esponenziale.

Assistiamo ormai a una crescita esponenziale: sono spesso le

Amministrazioni che cominciano a contattarci per invitarci a tavoli e

commissioni, o per chiedere riscontro circa iniziative politiche e/o

proposte di Legge. Dobbiamo quindi investire in modo deciso sulle

relazioni istituzionali in quanto da qui passerà molto del futuro della

psicologia nella nostra regione. Abbiamo accumulato un importante

capitale sociale di relazioni istituzionali, che è pronto ad aumentare e

sbocciare.



Lo psicologo genera valore su un ampio spettro di contesti e utenze, tuttavia

alle volte viene “riconosciuto” solo in alcuni di questi, e sovente con

un’immagine piuttosto stereotipata e appiattita sulla sola funzione clinico-

terapeutica. Nel corso degli ultimi anni è crescente il riconoscimento della

figura dello psicologo come facilitatore di processi e promotore di salute a

livello individuale e collettivo. Assistiamo infatti a un cambiamento che

finalmente vede uscire il nostro intervento dall’immagine univoca e

standardizzata dello studio privato per dialogare con altri scenari operativi,

affrontare sfide e costruire sinergie atte a potenziare spazi di intervento e

occasioni di benessere. Negli ultimi anni abbiamo dato ampio spazio ai

nuovi settori di sviluppo della professione, creando 12 differenti Gruppi di

Lavoro tematici       e diversi Gruppi di Progetto che hanno prodotto eventi

di orientamento per i colleghi, aperto canali di comunicazione con Enti

Istituzionali, Federazioni, servizi territoriali, privato sociale, Ordini

professionali e Società Scientifiche. È fondamentale ora potenziare

ulteriormente il lavoro fatto:

 

espandendo il raggio d’azione sui diversi àmbiti applicativi della nostra

professione;  

promuovendo il dialogo tra le diverse aree di intervento al fine di

sviluppare opportunità di crescita e di networking professionale;

creando opportunità di sviluppo in nuovi settori in cui la figura dello

psicologo può rappresentare un valore aggiunto di rilevanza sociale,

culturale ed economica.

 

VALORIZZARE LO PSICOLOGO NEI DIVERSI CONTESTI PROFESSIONALI E

SUPPORTARE LE AREE PROFESSIONALI DI INTERVENTO

https://www.ordinepsicologilazio.it/gruppi-di-lavoro/


La strategia adottata in questi anni è stata quella di valorizzare la funzione

psicologica presso le varie committenze, al fine di arrivare al riconoscimento

del ruolo dello psicologo. Questo approccio ci ha permesso di impostare il

lavoro su tre tipologie di contesti:

Contesti in cui è riconosciuta sia la funzione psicologica che il

ruolo dello psicologo

 

Contesti quali la Sanità, la Scuola, l'azienda ecc., di fatto riconoscono

funzione e ruolo: tuttavia la nostra presenza è spesso limitata,

destrutturata, non adeguatamente impiegata. In questo tipo di contesti è

necessario lavorare soprattutto a livello di relazioni istituzionali e di

lobbying politica. È stato già così — ad esempio — con la riapertura dei

primi concorsi per psicologi; con la Legge che ci inserisce nei PDTA di

diabetologia; con lo stanziamento di € 300.000 annui da parte della

Regione per la creazione degli Sportelli di ascolto per vittime vulnerabili

nelle Procure, un’iniziativa che nasce come esperimento dell’Ordine Lazio

e della Procura di Tivoli e oggi viene esportata nelle Procure di tutto il

territorio regionale (solo per fare alcuni esempi: Velletri, Civitavecchia,

Viterbo, Frosinone, etc.) e comincia a essere riprodotto anche in altre

regioni. Questo tipo di potenziamento lo abbiamo potuto già avviare grazie

al nostro intenso lavoro di relazioni istituzionali: ora si tratta di continuare

con ancora maggiore determinazione perché anche questo andamento di

crescita è esponenziale.



Contesti in cui è riconosciuta la funzione psicologica, ma non

il ruolo dello psicologo

 

I contesti nei quali è attiva una funzione psicologica, ma il ruolo dello

psicologo non è ancora consolidato, richiedono un lavoro specifico di

piazzamento culturale: così nello sport, nell’assistenza agli anziani, nelle

comunità terapeutiche (per tossicodipendenti, persone con disabilità) e

nelle strutture di accoglienza per persone minorenni in condizioni di

pregiudizio, nell’affiancamento ai medici rispetto alla cronicità, nei

servizi socio-sanitari e nel Terzo settore (cooperative sociali, onlus,

etc.), in carcere (pensiamo al ruolo degli esperti ex art. 80), nelle scuole

 e in tanti altri settori che fruiscono sempre più sistematicamente e

utilmente del lavoro degli psicologi ma ancora, nella maggior parte dei

casi, non ne formalizzano la posizione entro la struttura organizzativa. 

Occorrerà qui operare perché questa posizione venga riconosciuta

come un vero e proprio ruolo, paritetico agli altri e organico alla

struttura organizzativa.



Contesti in cui non è riconosciuta né la funzione psicologica,

né il ruolo dello psicologo

 

La società esprime oggi una domanda di intervento su problematiche

individuali e sociali ben superiore, sia sotto il profilo quantitativo che

qualitativo, a quello che viene normalmente riconosciuto e

correttamente ricondotto alla professione psicologica. Come già

indicato nei punti che precedono, si tratta oggi di estendere gli spazi di

intervento degli psicologi ad aree della vita sociale da cui

tradizionalmente sono esclusi — o restano marginali — non tanto per

un pregiudizio verso la professione, quanto per una storica latitanza

dell’offerta. È questa la sfida più difficile e anche la più interessante

con cui misurarci nei prossimi anni.



La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 33. c. 5, stabilisce un

principio fondamentale: è necessario il superamento di un Esame di

Stato per l’accesso alle professioni. Oggi molte professioni nel nostro

Paese sono insidiate da attività che potremmo definire “pseudo-

professionali”, in quanto esercitate da soggetti che non hanno superato

un Esame di Stato, non sono iscritti a un Albo e Ordine professionale e,

in violazione dell’art. 348 del Codice penale, svolgono attività che

spetterebbero esclusivamente a professionisti regolarmente iscritti ai

rispettivi Albi e Ordini.

 

La professione di psicologo, in particolare, subisce da alcuni anni la

presenza sul mercato di una categoria di soggetti non abilitati che in

moltissimi casi e in una varietà di contesti privati e persino pubblici —

es. la Scuola o alcune Amministrazioni Pubbliche — svolgono attività

largamente sovrapponibili a quelle indicate dagli artt. 1 e 3 della Legge

56/89: prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno a

persone che presentano problematiche marcatamente psicologiche in

quanto relative a dimensioni emozionali, cognitive, esistenziali,

relazionali, in riferimento agli ambiti lavorativi, familiari, personali.

AZIONI SISTEMATICHE DI TUTELA 

PER COMBATTERE L’ABUSIVISMO



In alcuni casi questi pseudo-professionisti si spingono a svolgere

persino attività di psicoterapia, quelle per cui gli psicologi devono

acquisire specifiche competenze e sviluppare esperienze pratiche nel

corso dei quattro anni di specializzazione, investendo in questa

formazione post-universitaria tempo e denaro. La lotta all’abusivismo è

difficile, sia per le scarse risorse che può mettere a disposizione l’Autorità

giudiziaria, sia perché il reato è di difficile individuazione in quanto

spesso praticato nel chiuso di studi privati, sia perché i “pazienti” che si

sentono giustamente truffati preferiscono in genere non esporsi, con una

denuncia penale, alle lungaggini e ai fastidi di un procedimento dall’esito

incerto.

 

La lotta all’abusivismo condotta dalla Commissione Tutela in questi anni è

stata portata avanti su tre fronti:

 

Da un punto di vista tecnico-giuridico:

a) offrendo un servizio di assistenza gratuita dei consulenti legali

dell’Ordine per le vittime dell’esercizio abusivo, nella denuncia e

nel processo;

b) attraverso azioni di deterrenza mirate a far comprendere ai

potenziali abusanti che l’Ordine è presente e decisamente attivo

nei confronti del fenomeno: molte le segnalazioni ricevute in questi

anni che hanno portato a denunce per presunta violazione dell’art.

348 del Codice Penale.

 



Da un punto di vista culturale, strada più efficace, nel tempo, per

contenere e debellare il fenomeno dell’abusivismo:

c) attraverso azioni di informazione ai cittadini sul rischio per la

salute pubblica di rivolgersi a pseudo-professionisti impreparati

(tra questi anche mental coach, life, teen o parent coach, reflectors

o consulenti filosofici per fare qualche esempio) piuttosto che a

psicologi e psicoterapeuti abilitati ai sensi di Legge;

 

Da un punto di vista disciplinare, in sinergia con la Commissione

Deontologica, convocando gli psicologi che concorrono alla

formazione degli abusanti effettivi e potenziali, a rispondere

della violazione degli artt. 8 e 21 del Codice Deontologico.



Intensificheremo i rapporti con l’Università per renderne ulteriormente

professionalizzante la capacità formativa. L’Ordine del Lazio ha già iniziato

a trattare questi temi attraverso la Commissione Università, istituita per la

prima volta nel 2014. Negli ultimi tre anni, Università (Sapienza e Lumsa) e

Ordine, attraverso il coinvolgimento della Commissione Deontologica,

hanno istituito incarichi di docenza di Etica e deontologia professionale per

fornire già dagli studi universitari una prima adeguata conoscenza dei

fondamenti giuridici dell’esercizio professionale: analoghe iniziative

andranno promosse in accordo con altri atenei. 

 

Inoltre, riteniamo utile dedicare maggiore attenzione allo studio delle

dinamiche economiche entro le quali si collocherà l’esercizio dell’attività

professionale, ai mutamenti sociali che in prospettiva modificano - nel

tempo e in relazione ai diversi contesti - la domanda di psicologia. 

 

Lo stesso Esame di Stato — che la Costituzione all’art. 33, c. 5, pone come

condizione per l’esercizio delle professioni, e di cui la Legge 56/89 assegna

la titolarità alle Università — dovrà diventare sempre più un momento di

verifica non solo della preparazione teorica di base, ma anche e soprattutto

della preparazione degli psicologi per la loro attività concreta nel mercato

del lavoro.

SVILUPPARE I RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’



Commissione Università

 

Istituita con l’obiettivo di rilanciare un rapporto sinergico tra

Università e Ordine professionale, volto a potenziare la capacità dei

laureati in Psicologia di collocarsi proficuamente nel mercato del

lavoro, ha operato prevalentemente in due direzioni: da un lato ha

svolto un’attenta ricognizione dei piani formativi dei corsi di laurea in

psicologia attivi nel Lazio, al fine di favorire maggiore rispondenza tra

l’offerta formativa e le richieste del mercato, in un’ottica di maggiore

professionalizzazione e maggiore preparazione dei neolaureati ad

affrontare il mondo del lavoro, dall’altro ha operato in modo da

rinegoziare ed innovare i criteri di valutazione sia per l’accettazione

delle convenzioni con gli Enti dove svolgere il Tirocinio, sia per le

prove di abilitazione dell’Esame di Stato.

Portare l’Ordine dentro l’Università

 

Negli ultimi tre anni, grazie a un nuovo approccio reciproco,

fortemente voluto da entrambe le parti, al rapporto Ordine/Università,

la Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza” e il Dipartimento

di Scienze Umane della LUMSA hanno istituito incarichi di docenza di

Etica e deontologia professionale con l’obiettivo congiunto di

cominciare a fornire già dagli studi universitari una prima adeguata

conoscenza dei fondamenti giuridici dell’esercizio professionale:

analoghe iniziative andranno promosse in accordo con altri corsi

universitari.



Per potenziarne la capacità di interlocuzione con i centri pubblici e privati

di interesse strategico preminente per la psicologia, la Presidenza dovrà

essere affiancata da un gruppo di consulenti che siano connotati da

queste caratteristiche che ne definiscono il senso e ne orientano la scelta:

 

trovarsi in posizione ottimale entro una rete di relazioni con istituzioni

e organizzazioni pubbliche e private che permetta un accesso diretto e

fluido agli interlocutori e decisori istituzionali;

 

essere opinion leader largamente riconosciuti e stimati negli specifici

settori entro i quali operano;

 

essere in grado di coadiuvare la Presidenza nell’elaborazione di linee

culturali e modalità operative di elevato impatto sulla cittadinanza

come sui decisori politici, in modo da concorrere al progetto

complessivo di fare della psicologia una professione sempre più

autorevole, richiesta e coinvolta nelle grandi scelte che interessano la

popolazione del nostro Paese e, più in particolare, della nostra

regione.

 

Hanno già aderito allo Staff di Presidenza Anna Maria Giannini, 

Carlo Ricci e Marco Vitiello.

UN NUOVO TASSELLO NELL’ORGANIZZAZIONE: 

LO STAFF DI PRESIDENZA



I  CANDIDATI



PER VOTARE 
SCRIVI I NOMI DI TUTTI I CANDIDATI SULLA SCHEDA

FEDERICO CONTE                        .......................

PIETRO STAMPA                           ......................

VIOLA POGGINI                            .......................

DAVID PELUSI                               .......................

VERA CUZZOCREA                       ......................

MARTA GIULIANI                         .......................

MARA LASTRETTI                         .......................

PAOLA MEDDE                              ......................

LUANA MORGILLI                        .......................




