
CALABRIA





Verso un nuovo 
Ordine degli Psicologi della

Calabria 
Per un'AltraPsicologia

Il programma elettorale regionale riflette  

la vision nazionale di AltraPsicologia.

 

Un programma condiviso, nato dal confronto democratico,

sviluppato  per garantire un'uniformità di azioni, tenendo

conto delle specificità territoriali.

 

Per visionare il programma Nazionale e l'elenco di tutti i

candidati si può visitare il sito web:

www.elezioniordinepsicologi.com

 

 

 

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

23-24-25 NOVEMBRE 2019 (I CONVOCAZIONE)

1-2 DICEMBRE (II CONVOCAZIONE)



Il nostro programma elettorale risponde ai 4 macro obiettivi del programma

nazionale di AltraPsicologia, declinandoli sulle specificità regionali:

 

 

 
I PUNTI DEL PROGRAMMA ELETTORALE

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Come migliorare l'organizzazione dell'accesso alla professione

evitando sprechi, sofferenze e illusioni 

IMMAGINE DELLA PSICOLOGIA

Come potenziare il valore e la reputazione della psicologia presso la

cittadinanza e le istituzioni del territorio.

LAVORO 

Come sostenere il lavoro degli psicologi nel privato e nel pubblico, in 

tutte le sue forme e in tutti i settori, sia tradizionali che emergenti.

GOVERNO DELL' ORDINE

Come gestire al meglio l'Ordine, affinché sia uno strumento

efficiente di sostegno alla professione.



IMMAGINE DELLA PSICOLOGIA

LA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI E LO
SVILUPPO DELLA PROFESSIONE

Istituiremo una commissione che funga da osservatorio permanente per

monitorare la condizione professionale nel territorio. E' nostra intenzione

realizzare una mappatura delle istituzioni regionali e monitorare

attivamente le iniziative legislative e politiche, così da poter prontamente

intervenire per fornire supporto, proporre emendamenti, prendere parte

ai tavoli, alle commissioni, ai lavori.

Organizzeremo occasioni ed iniziative aperte alla cittadinanza come già

fatto negli Ordini Regionali governati da AltraPsicologia (Es. Festival della

Psicologia). Attiveremo un ufficio stampa e relazioni con i media per

garantire il giusto spazio e la corretta collocazione della psicologia nel

panorama dell'informazione in Calabria.

EVENTI, MANIFESTAZIONI E SERVIZI PER
PROMUOVERE LA PSICOLOGIA

LA COMMISSIONE TUTELA

L'Ordine degli Psicologi della Calabria risulta attualmente sprovvisto di

una commissione tutela. Intendiamo istituirla per attivare azioni concrete

contro l'abusivismo professionale: garantire ai cittadini la possibilità di

rivolgersi all'Ordine sui casi di abusivismo, supportare i colleghi nelle

segnalazioni, vigilare sui bandi nelle scuole, nelle aziende sanitarie, negli

enti pubblici ed evitare affidamenti a pseudo-professionisti.



LA CONSULTA GIOVANI
In linea con il programma nazionale, istituiremo la Consulta Giovani

dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, composta da studenti di

psicologia e neo-iscritti, impegnata a produrre iniziative e risorse utili a

facilitare il transito dalla formazione al lavoro.

Potenzieremo la Commissione Formazione, attivando un monitoraggio

costante dell'offerta formativa sul territorio, anche in coordinamento con

le Università e le Scuole di Specializzazione, sia in termini qualitativi che

in un'ottica di contrasto all'abuso professionale e alla sovrapposizione, 

 da parte di altre figure, con le mansioni dello psicologo.

Forniremo competenze abilitanti che mettano in condizione gli iscritti di

muoversi efficacemente nel mercato del lavoro: servizi di fund raising,

progettazione sociale, sostegno all'avvio di attività associative,

cooperative e/o imprenditoriali, dispositivi finanziari strutturati in

sinergia con ENPAP.

Organizzeremo eventi formativi che mettano in contatto la domanda e

l'offerta di lavoro, anche con il coinvolgimento delle realtà

imprenditoriali, associative, cooperative e istituzionali del territorio.

Svilupperemo una formazione sostenibile, anche attraverso azioni

informative rivolte alle realtà occupazionali del territorio, in merito alle

mansioni che lo psicologo ricopre nei diversi contesti lavorativi e sulle

professionalità già presenti in Calabria.

 

LAVORO

FORMAZIONE E AVVIO DELLA PROFESSIONE



Istituiremo un osservatorio permanente per bandi e concorsi al fine

di: promuoverne la diffusione tra i colleghi, attivare percorsi di

sostegno per favorire una partecipazione efficace, agire attivamente

su caratteristiche dubbie nei contenuti, nella procedura, nei requisiti,

con attenzione particolare ad eventuali penalizzazioni della figura

dello psicologo.

Da maggio 2019 come AltraPsicologia Calabria siamo impegnati  in

un'attività di mappatura delle criticità e delle risorse all'interno della

categoria sul nostro territorio. Gli incontri periodici con i colleghi,

basati su attività strutturate, ci hanno permesso di conoscere alcune

delle problematiche nei diversi settori della psicologia in Calabria.

Sempre quest'anno,in settembre, abbiamo lanciato l'iniziativa "Think

Tank AP Calabria - il contenitorie di idee degli psicologi calabresi"

una piattaforma di messaggistica, suddivisa in "stanze tematiche", in

cui i colleghi possono condividere risorse, confrontarsi ed

evidenziare i punti di criticità dei diversi settori lavorativi. E' nostra

intenzione rendere organica questa iniziativa a tutti gli strumenti

istituzionali che come Ordine attiveremo al servizio dei cittadini e dei

colleghi, uno su tutti: le Consulte di Settore con il compito di favorire

una partecipazione ampia degli psicologi che esercitano in particolari

settori (clinico, sanitario, giuridico, scolastico, ecc.) attraverso

occasioni pubbliche aperte al dialogo con le istituzioni.

LAVORO

OSSERVATORIO SU CONCORSI E SELEZIONI

CONSULTE DI SETTORE



UNIVERSITA'

 Il nuovo Ordine degli Psicologi della Calabria, a governo

AltraPsicologia, sarà partner attivo e costante delle Università del

territorio, facendo energicamente sistema e sostenendo una

didattica complementare orientata anche alla professione,

attraverso la propria specifica expertise di rappresentanza del

mondo professionale. Daremo continuità in Calabria al lavoro

avviato da ENPAP e dagli Ordini governati da AP in tutta Italia, per

inserire all'interno dei piani di studio anche le competenze

relative all'esercizio quotidiano della professione (analisi di

mercato, conoscenza delle Istituzioni di categoria, elementi di

Diritto, progettazione). Trasferiremo sul territorio l'impegno di

AltraPsicologia ad attivare il CNOP nel dialogo con le Università, il

MIUR e il Ministero della Salute in merito al rilevante impatto

economico e sociale del gap tra fabbisogno di psicologi e laureati

in psicologia. L'Ordine Calabria a guida AltraPsicologia avvierà un

dialogo costante con le sedi di laurea del territorio per

condividere la preoccupazione per il futuro occupazionale dei

laureati in psicologia.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE



SCUOLE DI PSICOTERAPIA

 Garantiremo alle scuole di psicoterapia uno spazio di dialogo tra loro e

con l'Ordine Regionale. Raccoglieremo le istanze degli psicologi

specializzandi, attraverso una consulta dedicata alle problematiche

comuni (es. accessibilità ai tirocini). Dedicheremo, in linea con il

programma nazionale e in sinergia con ENPAP, borse di studio agli

allievi da erogare sulla base di requisiti di qualità che i corsi devono

garantire. Promuoveremo una cultura delle prassi professionali che sia

aderente al  Codice Deontologico ed alla normativa vigente in materia

di Linee Guida offrendo alle scuole, moduli formativi dedicati.

Sollevandole così almeno parzialmente da costi.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE



TRASPARENZA

 Il sito dell'Ordine sarà chiaro, semplice ed accessibile. Per garantire la

prossimità agli iscritti, inseriremo all'interno del sito ufficiale mail e/o

moduli di contatto direttamente riferibili ai singoli Consiglieri

dell'Ordine. La sezione sulla trasparenza darà informazioni chiare al

pubblico sulla gestione economica e ammistrativa dell'Ordine. Saranno

pubblicate le delibere e le riunioni del Consiglio saranno aperte agli

iscritti. 

GOVERNO DELL'ORDINE

DEONTOLOGIA

Il programma nazionale di AltraPsicologia prevede l'avvio

dell'Osservatorio Nazionale per la Deontologia, così come previsto dalla

nostra Legge Istitutiva, con il compito di analizzare i casi trattati dagli

Ordini regionali e costruire prassi comuni per l'istruttoria e il giudizio

deontologico. Questo ci permetterà di restituire alla Commissione

Deontologica (attualmente Commissione Disciplinare Etica) il ruolo di

garanzia per l'utenza e la categoria, attraverso strumenti specifici e

azioni coordinate (Camere di Conciliazione, rete con gli altri Ordini

territoriali e il CNOP). Provvederemo inoltre alla stesura ed alla

pubblicazione del Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi

della Calabria.



Siamo convinti che per garantire una corretta funzione di autogoverno a

tutela della salute dei cittadini, un'Ordine debba avere ben presente in

quali ambiti specialistici e settoriali si collocano i propri iscritti. Per

questi motivi avvieremo un'azione di censimento degli iscritti al fine di

individuarne le aree di intervento, le specializzazioni e gli ambiti

lavorativi per garantire profili di qualità all'utenza e agevolare il check-

up professionale e formativo dello psicologo.

L'avvio del progetto "Think Tank AltraPsicologia Calabria" ci permette, sin

da oggi, di avere un'ottima base sulla quale sviluppare i futuri gruppi di

lavoro che svolgeranno il proprio compito internamente all'Ordine con

un'attenzione particolare alle aree di intervento presenti sul territorio:

Ricerca in psicologia; Scuola ed età evolutiva; Psicologia Giuridica e

Penitenziaria, Promozione della salute in area sanitaria; Psicologia e

alimentazione; Neuropsicologia, Neuroscienze e Psicologia

dell’Invecchiamento; Interventi su coppie e famiglie; Psicologia del

Lavoro; LGBT+; Promozione e marketing al servizio della professione;

Psicologia delle Emergenze, Cooperazione e approcci psicologici al

fenomeno migratorio; Dipendenze.    

GOVERNO DELL'ORDINE

MAPPATURA DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEGLI ISCRITTI

GRUPPI DI LAVORO



FORMAZIONE CONTINUA

 In linea con l'impegno di AltraPsicologia su base nazionale affinchè

il futuro CNOP emani, come stabilito dalla legge, un Regolamento

per la Formazione Continua, chiariremo definitivamente chi ha

l'obbligo di formazione ECM. Includeremo la formazione ECM

all'interno del sistema di formazione continua degli psicologi per

chi ne ha l'obbligo, ma non ha accesso ai corsi forniti dalle aziende.

Forniremo la formazione continua di base, sufficiente a raggiungere

il numero di crediti formativi obbligatori. Sosterremo una

formazione continua che preveda moduli di deontologia, normativa

professionale, gestione amministrativa, previdenza e cultura

scientifica nella pratica professionale.

GOVERNO DELL'ORDINE



I  CANDIDATI

SANTO CAMBARERI

STEFANIA MARCHESE

CARLA LO GIUDICE

DOMENICO FOTI

VINCENZO CIANFLONE

LUCA CENTO

UMBERTO ROTUNDO

ROSSELLA VALOTTA

ADA SCHIUMERINI



MODALITA' DI VOTO IN SEDE 

PER VOTARE 
SCRIVI I NOMI DI TUTTI I CANDIDATI SULLA SCHEDA

 PRIMA CONVOCAZIONE

 23-24  Novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

25 Novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 15:00

EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE

1-2 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00

 

Grand Hotel Lamezia 

Piazza Stazione 

Lamezia Terme (CZ)

 

CAMBARERI SANTO
CENTO LUCA
CIANFLONE VINCENZO
FOTI DOMENICO
LO GIUDICE CARLA
MARCHESE STEFANIA
ROTUNDO UMBERTO
SCHIUMERINI ADA
VALOTTA ROSSELLA



IL VOTO POSTALE

 

Molti di voi ci stanno scrivendo per ottenere informazioni sulla modalità di "voto per

corrispondenza" che, in assenza del voto elettronico, consentirebbe una maggiore

partecipazione al voto di tutti i colleghi.

 

➡IL VOTO PER CORRISPONDENZA HA UN GRANDE VANTAGGIO: VALE PER ENTRAMBE

LE CONVOCAZIONI. 

 

COME RICHIEDERE IL PLICO ELETTORALE

Il plico elettorale (contenente la scheda di voto e la busta prestampata) può essere

richiesto tramite PEC alla Segreteria dell'Ordine (psicologicalabria@pec.aruba.it) e

verrà recapitato tramite posta. 

 

➡ ⚠ Una volta ricevuto il plico, l'elettore dovrà apporre i nomi dei candidati che

intende votare sulla scheda, far autenticare la firma che apporrà sulla busta esterna

e rispedire il tutto all'Ordine, in tempi davvero stretti!

 

 

 DELEGARE UN TERZO AL RITIRO/CONSEGNA DEL PLICO

Per facilitare tale processo è possibile delegare un terzo al ritiro/consegna del

plico. 

 

➡ Il delegato si occuperebbe dunque di fare da tramite tra il collega e l'Ordine,

procedura che semplifica ed assicura il voto da parte di chiunque voglia esercitare il

diritto di voto.




