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Commissione Tirocini 
La consiliatura attuale, già dalla sua costituzione, 
ha riservato una signifi cativa importanza al Tiroci-
nio post laurea dei giovani psicologi, incaricando la 
Commissione Tirocini di identifi care quei capisal-
di e quegli orientamenti atti a favorire quanto più 
possibile un percorso formativo che dia maggiori 
garanzie di professionalizzazione. Ciò ha concluso 
anzitutto con il rinnovo della Convenzione con le 
Università di Parma e Bologna-Cesena, inseren-
do nella Convenzione stessa alcuni vincoli fon-
damentali, tesi a tutelare proprio lo svolgimento 
del tirocinio, affi nché costituisca un’esperienza 
idonea ad immettere il collega nella futura attività 
lavorativa autonoma. La Commissione paritetica, 
prevista dalla Convenzione e composta da membri 
dell’Ordine e delle Università, ha affrontato i vari 
snodi relativi alla complessa problematica del pe-
riodo di tirocinio: anzitutto l’individuazione delle 
garanzie per l’autorizzazione delle sedi di tirocinio 
e la defi nizione dei contenuti professionalizzanti 
del tirocinio stesso.
La Convenzione prevedeva dunque che tutte le 
sedi autorizzate fossero rivalutate alla luce dei 
criteri individuati: garanzia della presenza di uno 
psicologo Tutor iscritto all’Ordine, garanzia di un 
reale affi ancamento del Tutor al tirocinante, garan-
zia di un progetto formativo professionalizzante. 
Orbene, alla luce dei criteri, la Commissione  pri-
ma e il Consiglio poi hanno anzitutto esaminato i 
progetti presentati dalle sedi che avevano richiesto 
ex novo la Convenzione e i progetti presentati dal-
le sedi che richiedevano il rinnovo di una Conven-
zione già in atto. 
Le domande di convenzionamento (fatte dalle 
strutture per accreditarsi come sedi di tirocinio) 
esaminate e già deliberate dal Consiglio sono state 
al momento n° 141, di cui 81 sedi per l’Università 
di Bologna e 60 per l’Università di Parma.
Le sedi approvate dall’Ordine con atto deliberati-
vo sono 91, di cui 47 per l’Università di Bologna e 
44  per l’Università di Parma.
Le sedi dichiarate non idonee dall’Ordine con atto 
deliberativo sono 50, di cui 34 per Bologna e 16 
per Parma.

Il procedimento di non autorizzazione o di non 
rinnovo della Convenzione ha creato, come del 
resto ci si aspettava, alcune critiche e risentimenti, 
quasi che l’autorizzazione a diventare sede di tiro-
cinio fosse una semplice pratica amministrativa. 
La Commissione e il Consiglio hanno inteso in-
vece questo percorso e questa modalità valutativa 
come un criterio inderogabile a difesa e protezione 
del Tirocinante.
Sono state approvate quelle sedi che offrivano 
progetti legati allo specifi co professionale, da rag-
giungere attraverso metodologie puntualmente 
espresse e attività che prevedano/garantiscano un 
graduale raggiungimento dell’autonomia profes-
sionale, in accordo dinamico con le altre fi gure 
professionali coinvolte.
La non accettazione di alcune sedi è correlata alla 
presentazione di un progetto dove gli elementi me-
todologici e contenutistici non ravvisavano suffi -
cienti garanzie  di professionalizzazione: è il caso 
di sedi che individuavano lo psicologo alla stre-
gua “dell’ operatore generico”, coinvolto in attività 
generiche e trasversali alle varie professionalità di 
aiuto;  è il caso di sedi che offrivano allo psicolo-
go esperienze totalmente settoriali, non estensibili 
alla complessa e variegata attività futura; è il caso 
di sedi che presentavano un elenco delle attività 
svolte dalla sede, piuttosto che l’individuazione 
di una metodologia di lavoro e obiettivi professio-
nalizzanti. In questo Bollettino pubblichiamo an-
che un articolo di approfondimento sul tema dei 
progetti di tirocinio e sulle motivazioni che hanno 
indotto il Consiglio ad esprimere  un parere di non 
idoneità.

Commissione Cultura 
Attività svolte o in via di svolgimento:

• articolo per il quotidiano “La Repubblica” sulle 
prospettive occupazionali della categoria;

• stesura della Carta dei Principi, sua diffusione 
agli iscritti ed alle scuole; pubblicazione delle 
scuole aderenti e, in futuro, analisi dei questio-
nari;

• Progetto Journal: stesura dei criteri per la pub-

Finestra sulle Commissioni



12

blicazione delle ricerche svolte dai colleghi in 
Emilia-Romagna, diffusione dell’informazione e 
analisi degli elaborati pervenuti;

• organizzazione convegno sulle nuove opportu-
nità lavorative in psicologia;

• progettazione di un convegno in psicologia giu-
ridica, poi modifi cato nell’incontro di un gruppo 
ristretto di esperti sulle problematiche dell’art. 
31 del CD con successiva divulgazione dei risul-
tati attraverso ‘speciale’ del bollettino dedicato 
all’argomento.

Attività non realizzate:

• mappatura percorsi post laurea (dopo aver ana-
lizzato le modalità di attuazione, si è ritenuto che 
il rapporto tempo impiegato/utilità delle infor-
mazioni diffondibili non fosse vantaggioso);

• elaborazione del progetto di incontri nelle scuole 
per informare sul percorso di studi in psicologia 
e i suoi reali sbocchi lavorativi (il progetto risul-
tava troppo oneroso e di dubbio impatto);

• analisi di un volantino da distribuire nelle scuo-
le medie superiori della regione per informare 
sul percorso di studi in psicologia e i suoi reali 
sbocchi lavorativi (sostituito con l’articolo su “La 
Repubblica”).

Commissione 
Abusivismo, 
tutela dei confi ni 
professionali 
e pubblicità

Riassunta per punti l’attività 
della Commissione:

- esame e valutazione di tutte le richieste di auto-
rizzazione alla pubblicità pervenute all’Ordine 
fi no a settembre 2007;

- pareri ed indicazioni alla Commissione Deon-
tologica relativamente alla correttezza di alcuni 
specifi ci casi di pubblicità non chiaramente con-

formi al regolamento;
- stesura delle linee guida per la pubblicizzazione 

della attività di psicologo su Internet;
- ripetute stesure del regolamento regionale per la 

pubblicità degli psicologi per l’adeguamento del 
medesimo alle esigenze della Categoria profes-
sionale, in seguito alle modifi che delle linee gui-
da nazionali e delle recenti norme di legge;

- predisposizione modulo unifi cato per denun-
cia di presunte attività di esercizio abusivo della 
professione e di comportamenti professionali 
scorretti;

- contrasto a forme di pubblicità messe in atto da 
professionisti in ambito psicologico non iscritti 
all’Ordine;

- segnalazione, supportata da indicazioni legali, 
all’Ordine Nazionale relativamente a pubblica-
zione cartacea e digitale gravemente lesiva del-
l’immagine pubblica dello Psicologo;

- informativa a sito di ricerca del personale relati-
vamente alla necessità dell’abilitazione all’eserci-
zio professionale per le attività di selezione/valu-
tazione psicologiche del personale;

- promozione contatti con Ordini degli Avvocati 
per sostenere l’attività dello Psicologo in ambito 
giuridico, nonché per proposte di collaborazio-
ne in settori di attività comuni; 

- lettera all’amministrazione comunale di Fidenza 
per informativa sull’inadeguatezza professionale 
e scientifi ca in ambito psicologico di una mani-
festazione “psicofestival” organizzata da un’as-
sociazione;

- lettera agli Istituti di primo e secondo grado del-
l’Emilia-Romagna per informare sull’attività di 
Psicologo nelle scuole e contrastare l’esercizio 
abusivo della professione;

- documento informativo per gli Ordini provin-
ciali degli Avvocati dell’Emilia-Romagna sulle 
caratteristiche del lavoro dello Psicologo e sulle 
differenze con le professioni affi ni;

- segnalazioni ad altri Ordini regionali degli Psico-
logi su presunte attività di esercizio abusivo della 
professione;

- predisposizione documentazione informativa 
sull’abusivismo e pubblicazione della mede-
sima sul sito web dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia-Romagna.
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Commissione
Deontologica
 
Uno dei principali compiti degli Ordini è proprio 
quello di verifi care la correttezza  della pratica pro-
fessionale degli iscritti e adottare, in caso di vio-
lazioni del codice deontologico, i provvedimenti 
disciplinari previsti dalle leggi vigenti, nella fat-
tispecie -per quanto riguarda la nostra categoria- 
dall’articolo  26 e 27 della legge 56/1989. 
La Commissione Deontologica, istituita presso 
l’Ordine dell’Emilia-Romagna, è stata incaricata 
di effettuare tutto il lavoro istruttorio inerente le 
istanze che pervengono agli uffi ci di segreteria su 
presunte irregolarità di tipo disciplinare, allo sco-
po di raccogliere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie al Consiglio, unico organo giudicante, 
per arrivare nel più breve tempo possibile ad una 
pronuncia sul caso segnalato.
Come previsto, infatti, dall’art. 32 del Regolamen-
to Interno di questo Ordine Regionale: “Qualora il 
Consiglio venga a conoscenza di fatti che possono 
confi gurare illeciti deontologici, tramite segna-
lazione regolarmente sottoscritta o altri elementi 
suffi cientemente attendibili, il Presidente e/o un 
Consigliere da lui delegato, facente parte della 
Commissione Deontologica ove costituita, posso-
no svolgere un accertamento sommario, preordi-
nato alla verifi ca preliminare della fondatezza dei 
contenuti della segnalazione. Tale accertamento 
può consistere nell’audizione dell’iscritto interes-
sato nonché, eventualmente, dell’autore della se-
gnalazione e di altre persone informate sui fatti. 
L’ iscritto interessato e le altre persone eventual-
mente convocate hanno la facoltà di avvalersi del-
l’assistenza di un legale […]. La convocazione per 
l’audizione deve essere inviata all’iscritto a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Tale lettera deve essere inviata almeno 30 giorni 
prima della data prevista per l’audizione...”. 
L’ attività della Commissione consiste, quindi, nel-
l’esaminare approfonditamente gli esposti giunti 
all’Ordine, valutare l’eventuale opportunità di as-
sumere ulteriori informazioni attraverso audizioni 
con il segnalante e/o con lo psicologo segnalato o 

attraverso il reperimento di documentazione inte-
grativa, fornire infi ne al Consiglio un report quan-
to più completo del caso segnalato, sulla base del 
quale il Consiglio stesso è chiamato ad aprire la di-
scussione preliminare e a deliberare collegialmente 
in merito all’apertura del procedimento disciplina-
re o alla sua archiviazione.
I tempi dell’istruttoria possono essere anche abba-
stanza lunghi nel caso in cui la Commissione ri-
scontri la necessità di convocare in audizione più 
testimoni oppure lo stesso testimone/esponente/
segnalato in più momenti. In ogni caso sono sta-
ti fi ssati dei tempi massimi per lo svolgimento di 
questa prima fase, allo scopo di rientrare nei limiti 
imposti dai termini prescrittivi di sanzionabilità 
dell’illecito disciplinare che sono, per legge, cinque 
anni da quando è stato commesso il fatto oggetto 
del procedimento. 

L’attività della Commissione in questo biennio può 
essere pertanto concretizzata in questo modo:
- Gli esposti presi in esame sono stati in totale 53, 

di questi:
•19 segnalazioni erano relative agli anni della pre-

cedente Consiliatura e alla data del 03/03/2006, 
data di insediamento della Commissione, gia-
cevano ancora in sospeso

• 22 sono esposti pervenuti nel 2006
• 12 sono esposti pervenuti nel 2007 

- Di questi 53 casi, 33 sono stati istruiti dalla Com-
missione e presentati in Consiglio, il quale si è 
così pronunciato:
• 26 casi sono stati archiviati
• 7 casi hanno portato ad una sanzione 

- Dei restanti 20 esposti, agli inizi del 2008 era-
no già state completate le fasi istruttorie di 10 
casi che ora sono in attesa di essere esaminati dal 
Consiglio, mentre altri 10 casi sono ancora in 
fase di accertamento preliminare.

Per giungere a questi risultati la Commissione ha 
dovuto indire, in questi due anni, 63 riunioni di 
cui 22 audizioni di segnalanti o iscritti.

Non volendo però confi nare la propria attività 
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esclusivamente all’istruttoria di casi disciplinari, la 
Commissione ha deciso di promuovere, attraver-
so il “Bollettino di Informazione”, un dialogo con 
tutti gli Iscritti all’Albo, al fi ne di chiarire eventuali 
dubbi di natura deontologica, tanto che nel Bol-
lettino n.1/2007, proprio sulla base di un quesito 
posto da un’iscritta, si è affrontato il problema del 
“segreto professionale nel rapporto con il minore, 
in particolare con l’adolescente”, argomento parti-
colarmente sentito da tutti i colleghi che operano 
all’interno dell’Istituzione Scolastica e che coin-
volge più articoli del Codice Deontologico.
La complessità dell’applicazione dell’art. 31 del 
Codice Deontologico nei diversi contesti lavora-
tivi, inoltre, unitamente alle numerose segnala-
zioni pervenute all’Ordine riguardanti la non os-
servanza del suddetto articolo, ha alimentato un 
dibattito costruttivo all’interno del Consiglio che 
ha portato all’organizzazione di un seminario di 
studio, fi nalizzato alla disamina dell’argomento e 
al raggiungimento di un’interpretazione condivisa 
dell’articolo sopra citato, nel rispetto, ovviamen-
te, di tutta la normativa attualmente vigente nel-
la legislazione italiana. Dal lavoro del seminario 
- che ha visto la partecipazione della Commissione 

Deontologica, di consulenti legali e di un grup-
po di Colleghi rappresentativi degli iscritti - sono 
emersi aspetti interessanti che hanno portato alla 
defi nizione di linee di indirizzo per l’applicazione 
dell’art. 31 diffuse a tutti i Colleghi tramite il sup-
plemento del Bollettino n.2 del 2007.
E ancora, la diffusione di queste linee di indirizzo 
ha stimolato un ulteriore dibattito fra gli Iscritti, in 
particolare fra coloro che operano nell’Istituzione 
Scolastica, tanto che il  Consiglio ha deciso di at-
tivare un nuovo gruppo di studio con l’obiettivo 
di esaminare le criticità dell’applicazione dell’art. 
31 nell’ambito della Psicologia Scolastica per veri-
fi care la possibilità di giungere alla formulazione 
di criteri condivisi. L’ esito di questo lavoro con 
alcuni indirizzi e consigli è pubblicato in questo 
numero del Bollettino.
Infi ne, sempre con l’intento di stimolare una rifl es-
sione costruttiva sull’adeguatezza della condotta 
professionale, si è deciso di pubblicare sul Bol-
lettino, in forma anonima, le delibere disciplinari 
assunte da questo Consiglio, corredate da un com-
mento della Commissione, allo scopo di fornire ai 
Colleghi uno strumento che possa aiutarli per una 
corretta applicazione della pratica professionale.
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