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Commissione Lotta 
all’abusivismo, tutela dei 
confini della professione e 
pubblicità

La Commissione si occupa dell’analisi delle nume-

rosissime richieste di autorizzazioni pubblicitarie e 

di seguire i casi di presunto abusivismo proponendo 

al Consiglio provvedimenti in merito di tipo lega-

le, qualora possibile, oppure più informali nei casi 

in cui non vi fossero gli estremi per una denuncia. 

Per un approfondimento sulla corposa attività con-

dotta nel settore della lotta all’abusivismo, insieme 

all’avvocato penalista, consultare l’articolo relativo 

a pag. 5.

È stata, inoltre, approntata una lettera, che verrà 

inviata a tutti gli istituti scolastici della regione, 

allo scopo di ricordare come le attività a carattere 

psicologico non siano assolutamente demandabili 

a personale non qualificato in tal senso; tale inizia-

tiva è stata presa a seguito di numerose segnalazioni 

relative a sportelli di ascolto o attività di stampo 

psicologico tenute da personale non in possesso di 

iscrizione al nostro Albo. 

Con l’occasione, è stata ricordata l’importanza della 

nostra professione e del valore aggiunto che può 

portare nella scuola. 

Questo è un primo passo nella direzione di rammen-

tare ai futuri possibili committenti dei colleghi la 

nostra esclusiva pertinenza rispetto ad attività ormai 

sempre più frequentemente erose da nuove profes-

sioni al confine con la nostra.

Inoltre, è stata inviata comunicazione ai Presidenti 

degli Ordini provinciali degli Avvocati per attirare la 

loro attenzione sul pericolo di affidare valutazioni 

delicate a cosiddetti “esperti”, come previsto dalla 

Legge, non sufficientemente qualificati; è stata ri-

badita la necessità di una maggiore sinergia fra gli 

Ordini degli Psicologi e degli Avvocati ed offerta la 

disponibilità a collaborare nelle varie aree in cui le 

due professionalità possano venire in contatto.

Commissione Cultura, 
Formazione e Qualificazione 
professionale

La Commissione ha terminato la stesura della Carta 

dei Principi, una sorta di codice di condotta a cui 

le Scuole e gli Istituti di formazione in psicotera-

pia potranno decidere liberamente di aderire e la 

cui osservanza ha lo scopo di garantire regole il più 

possibili omogenee rispetto agli standard etici se-

guiti nella formazione dei futuri psicoterapeuti. Al 

momento, il documento è stato spedito ai direttori 

di Scuole ed Istituti, così come a vari rappresentanti 

degli studenti (specializzandi e universitari), nonché 

ai colleghi raggiungibili via e-mail per avere feed-

back in merito e valutare eventuali modifiche da ap-

portare, prima della stesura definitiva.

Successivamente, si passerà alla parte “viva” del pro-

getto, dove si pubblicherà il documento, si stilerà la 

lista delle Scuole aderenti, pubblicizzata dall’Ordi-

ne, e si procederà alla fase di controllo del manteni-

mento dei criteri.

Commissione Albo
e Comunicazione con gli iscritti

Procede il lavoro di revisione di tutti i dati dei profes-

sionisti - aggiornati all’ottobre 2006 - per la pubbli-

cazione degli stessi sulla nuova edizione dell’Albo, 

nonché l’immissione di nuovi dati facoltativi – che 

saranno inseriti nel sito e nel formato CD dell’Albo 

- a scelta dell’iscritto, per rendere l’informazione il 

più completa possibile.

Inoltre, è stato avviato il nuovo sito web, che presen-
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ta novità non solo nell’aspetto grafico. Oltre ad un 

aggiornamento, arricchimento e maggiore fruibilità 

dei contenuti, si è aggiunta un’area riservata, a cui 

tutti gli iscritti all’Ordine Emilia Romagna potranno 

avere accesso attraverso una password personale che 

verrà loro inviata. 

In più, i colleghi potranno avere a disposizione, se ne 

faranno richiesta, una mail personalizzata, assolu-

tamente gratuita, per offrire la possibilità di un in-

dirizzo elettronico professionale ben caratterizzato 

dall’appartenenza all’Ordine.

Commissione Tirocini 
e accesso alla professione

È stata approvata la nuova convenzione tra l’Ordine 

e le due Università della Regione per lo svolgimento 

dei tirocini post-lauream. Riassumiamo qui di se-

guito i punti principali e le modifiche rispetto alla 

precedente convenzione.

Obiettivo tirocinio professionalizzante:
Lo scopo del tirocinio è di legare la teoria alla pratica 

professionale, consentire l’acquisizione di un ruolo 

professionale con particolare riguardo alle caratte-

ristiche distintive della professione – differenti per 

le sez. A e B dell’Albo – quali i risvolti emozionali, 

l’eventuale autonomia e le scelte strategiche opera-

tive. Come novità segnaliamo che il Servizio Civile 

Volontario può avere valenza di tirocinio, purché ne 

rispetti le caratteristiche.

Strutture:
Le strutture che saranno convenzionate quali sedi 

di tirocinio devono offrire servizi ove siano presenti 

psicologi con “rapporto professionale consistente e 

sistematico” di almeno 20 ore settimanali. Tutte le 

strutture, anche quelle già convenzionate, dovranno 

presentare istanza di rinnovo/richiesta di conven-

zionamento e le domande saranno valutate entro 

il 2007. 

Tutor:
Il tutor sarà uno Psicologo iscritto all’Albo da alme-

no 4 anni. Potrà avere un numero limitato di tiroci-

nanti (2 della sez. A ed 1 della sez. B) con i quali pat-

tuirà un progetto di tirocinio. Sarà tenuto ad aiutare 

i suoi tirocinanti nell’acquisizione delle competenze 

professionali e nella conoscenza ed applicazione 

delle norme del nostro Codice Deontologico.

Il tutor dovrà garantire la sua presenza nella strut-

tura in misura non inferiore alle ore dei suoi tiroci-

nanti. 

Norma transitoria per i docenti Universitari 
non iscritti all’Albo:
“In via transitoria ed eccezionale, nelle more del-

l’approvazione ed entrata in vigore delle nuove 

norme dettate dal Disegno di Legge delega per il 

riordino dell’accesso alla professioni intellettuali ... 

i docenti universitari degli Atenei di Bologna e Par-

ma, strutturati in discipline psicologiche dei settori 

da MPSI01 a MPSI08, possono essere autorizzati a  

svolgere funzioni di tutor di tirocinio sulla base di 

una specifica autorizzazione individuale rilasciata 

dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, a 

seguito di domanda presentata dai docenti interes-

sati, corredata da curriculum formativo e professio-

nale. L’offerta formativa dei tirocini proposta dai 

docenti universitari, autorizzati in base alla presente 

norma transitoria, dovrà essere anch’essa sottoposta 

ad approvazione dell’Ordine degli Psicologi prima 

dell’inizio del tirocinio”.

Monitoraggio:
Una nuova ed importante caratteristica della nuova 

convenzione sono i sistemi di monitoraggio. 

Ritenendo il tirocinio un’occasione preziosa per formare 

professionisti all’altezza del compito, si è ritenuto op-

portuno creare strumenti atti a rilevare le eventuali di-

screpanze fra gli intenti e la loro messa in pratica. 

L’Ordine si è fatto, quindi, carico di acquisire un softwa-

re per il monitoraggio di:
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• presenza e  mantenimento delle caratteristiche a es-

sere sede di tirocinio;

• presenze e mantenimento delle caratteristiche ad es-

sere tutor;

• l’efficacia del tirocinio stesso. Questa prevede la com-

pilazione di questionari obbligatori al termine del ti-

rocinio che verranno analizzati per via informatica 

e la possibilità per Università ed Ordine di verificare, 

tramite colloqui con i tirocinanti, la reale efficacia 

del tirocinio.

Commissione Promozione
e Sviluppo della Professione

Tutti noi ci siamo resi conto che il mercato del lavoro sta 

cambiando. Oggi si richiede che le figure professionali 

laureate siano anche provviste di capacità imprendito-

riali sempre più raffinate. È sempre più difficile, se non 

impossibile, continuare ad immaginare che lo Psicologo 

trovi un posto di lavoro dipendente; quindi anche noi 

Psicologi dobbiamo imparare ad esprimere le nostre ca-

pacità imprenditoriali, senza rinunciare alle competenze 

professionali che ci qualificano, e sviluppare concreta-

mente le nuove possibilità di inserimento che comun-

que il mercato è in grado di offrirci. A tale proposito, la 

Commissione Promozione e Sviluppo della Professione, 

nell’ottica di sviluppare percorsi pragmatici di sostegno 

alla Professione, ha approfondito ed elaborato un pro-

getto finalizzato a favorire e sostenere i giovani colleghi 

che intendono intraprendere un’attività professionale 

mettendo a loro disposizione informazioni, già oppor-

tunamente selezionate, su possibilità occupazionali 

collegate in particolare a finanziamenti di attività im-

prenditoriali. 

La Commissione ha presentato il Progetto al Consiglio 

che ha approvato l’iniziativa in data 13 marzo 2007. 

Sul nostro sito quindi troverete, nell’area riservata agli 

iscritti, un elenco di bandi/concorsi per il finanziamen-

to di progetti nei quali l’inserimento di una figura pro-

fessionale come la nostra può assumere un’importanza 

centrale.

Tali bandi possono prevedere:

- il finanziamento di enti pubblici per attività che richie-

dano competenze psicologiche.  

Diffondere questa informazione in modo mirato agli 

enti interessati ad attività che rientrino nei bandi, vi 

permetterà di farvi conoscere e di divenire promotori 

di conoscenza attivi e propositivi e non ultimo di 

contribuire a trovare finanziamenti utili per la vostra 

professione;

- l’utilizzo di figure psicologiche competenti in vari 

settori, non tanto a livello individuale, ma in pic-

coli gruppi mono-professionali o pluri-professionali  

(cooperative, società no profit, ecc...).

Vi ricordiamo che gli Psicologi si possono consorziare 

tra di loro (a un costo relativamente modesto e con pro-

cedure semplificate) ed anche che gli Psicologi possono 

consorziarsi con altre figure professionali (educatori, 

pedagogisti, ecc...) ed insieme costituire un gruppo di 

progetto che possa accedere ai finanziamenti che tali 

bandi prevedono.

Per accedere a questi finanziamenti però occorre elabo-

rare non solo progetti interessanti, ma planning di lavoro 

complessi che richiedono competenze di progettazione 

specifiche.  A tale scopo, per mettervi concretamente 

nella condizione di accedere proficuamente ai bandi e ai 

finanziamenti ad essi collegati, l’Ordine ha sottoscritto 

una convenzione con la ditta Pantarei S.r.l. che si oc-

cupa specificatamente della realizzazione di servizi di 

consulenza per la progettazione di impresa e che offrirà 

assistenza ai nostri Iscritti a prezzi agevolati. Troverete 

tutte le informazioni sul nostro sito, nella sezione riser-

vata, alla voce Lavoro – Altre opportunità.

Ogni vostro parere o proposta per migliorare il servizio 

offerto sarà gradito.

A tale proposito la Commissione Promozione e Sviluppo 

della Professione ha istituito un canale di comunicazio-

ne dedicato al quale potrete accedere scrivendo a 

comm-nuoveopportunita@ordpsicologier.it.




