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Psicologia e nuovi media: verso un uso consapevole 
Una riflessione con esperti del settore su problematiche e opportunità  

rappresentate dalle tecnologie della comunicazione. 
Il 6 giugno a Bologna il convegno dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna 

 

L’evolversi delle tecnologie di comunicazione ha comportato trasformazioni non solo nei metodi 
di comunicazione e nel modo di trasmettere informazioni, ma anche nel modo di pensare i nostri 
rapporti interpersonali. Nel corso degli anni, sono emerse nuove problematiche e nuove modalità 
di richiesta di aiuto ma anche nuovi mezzi per rispondere a queste richieste. Il convegno 
"Psicologia e nuovi media: verso un uso consapevole" - che si terrà a Bologna sabato 6 giugno 
2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso il Convento San Domenico (Piazza San Domenico 13) - 
discuterà questi temi insieme a psicologi, psicoterapeuti, docenti e psichiatri che con i nuovi 
media stanno lavorando in maniera centrale e attenta, evidenziando vantaggi, rischi e criticità. 
 
Tra gli argomenti che verranno affrontati: le opportunità offerte da siti professionali, blog e social 
network per la narrazione di sé; le conseguenze della realtà virtuale nel campo clinico e il 
relazionarsi con la mente degli "internet-addicted"; l'esperienza diretta di chi da diversi anni 
conduce colloqui psicologici a distanza con pazienti italiani residenti all’estero o in Italia, nonché 
le differenze tra le vecchie linee guida sulle prestazioni professionali on-line e quelle attualmente 
vigenti licenziate dal CNOP nel 2012. L'incontro è riservato agli iscritti all'Ordine degli Psicologi 
dell'Emilia Romagna. 
 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
ore 9.00 
Registrazione iscritti. 
 
ore 9.20 
Saluti e apertura dei lavori da parte di Anna Ancona, Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-
Romagna. 
 
ore 9.30 – 10.30 
Le nuove tecnologie nella professione dello psicologo 
Luca Mazzucchelli – Psicologo, Psicoterapeuta, Fondatore del Servizio Italiano di Psicologia Online. 
 
ore 10.30 – 11.30 
Il web come tecnologia del sé (professionale) 
Massimo Giuliani - Psicologo, Psicoterapeuta. Docente della Scuola di Specializzazione del Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia. Direttore responsabile della rivista Connessioni. 
 
ore 11.30 – 11.45 
Coffee break 
 
ore 11.45 – 12.45 
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Esplorazioni nel cyberspace: tra spazio virtuale e spazio psichico 
Andrea Marzi – Psichiatra, Psicoanalista SPI-IPA, Docente di Psicologia dello Sviluppo presso 
l’Università di Siena. 
 
ore 12.45 – 13.00 
Domande aperte 
 
ore 13.00 – 14.30 
Pausa pranzo 
 
ore 14.30 - 15.00 
Prestazioni psicologiche on-line: da una premessa epistemologica alle questioni deontologiche e 
tecnicoprofessionali 
Catello Parmentola – Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo ASL Salerno, componente della 
Commissione Giuridica dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. 
 
ore 15.00 – 17.30 
Dibattito aperto 
Dialogheranno Angela Quaquero (Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Psicologi Regione 
Sardegna e Coordinatrice della Commissione Deontologica e dell’Osservatorio sulla deontologia del 
CNOP) e Catello Parmentola con il contributo dei relatori della mattinata e del pubblico. 
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