Convitto della Calza
Piazza della Calza 6
Firenze
Per iscrizioni: www.ordinepsicologitoscana.it

Giornata di Orientamento
Tutte le scuole presenti hanno sottoscritto con l’Ordine un protocollo di intesa che
garantisce la trasparenza nelle informazioni rese agli Iscritti nonché l’impegno al
rispetto delle norme deontologiche ed etiche della nostra professione
nell’organizzazione dei propri eventi formativi, come già prescritto dal nostro Codice
Deontologico.
I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare l’intervento del Dott. Catello
Parmentola, Psicologo e Psicoterapeuta e coautore del Codice deontologico degli
Psicologi italiani.
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Programma
8.30
Registrazione dei partecipanti
Con questo evento l’Ordine degli Psicologi della Toscana vuole contribuire a
una scelta professionale consapevole rivolgendosi a chi vuole decidere se
intraprendere un percorso di specializzazione in psicoterapia e di che tipo.
Pertanto apre le iscrizioni ai suoi Iscritti, ai giovani laureati impegnati nel
percorso di tirocinio e agli studenti di psicologia.
Parteciperanno con un proprio spazio espositivo le scuole di specializzazione
riconosciute dal MIUR presenti con proprie sedi sul territorio toscano, in
modo da offrire una panoramica di informazioni chiare, trasparenti e
confrontabili che possano essere di aiuto nella scelta.

9.00
Saluti di apertura e introduzione ai lavori
Lauro Mengheri
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)
Cristina Grieco
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Toscana
Roberto Calvani
Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
9.30
Lo Psicologo Professionista della salute
Fulvio Giardina
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP)
10:00
La Psicoterapia come farmaco epigenetico
Angelo Gemignani
Presidente del Corso di Laurea aggregato di Psicologia Clinica
e della Salute dell’Università degli Studi di Pisa
10:30
La formazione dello Psicologo e dello Psicoterapeuta
Franca Tani
Presidente della Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze
11:00
Costruire, raccontare e connettere: la deontologia nell’esercizio
e nella storia della psicoterapia
Catello Parmentola
Psicologo e Psicoterapeuta e coautore del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
12:30
Il Protocollo d’intesa tra OPT e gli Istituti di Psicoterapia della Toscana
Ilaria Garosi
Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)

Per tutto l’arco della mattinata, dalle 09.00 alle 14.00,
nello spazio espositivo all’ingresso dell’auditorium
saranno allestiti i punti informativi di ogni singola scuola
di specializzazione toscana aderente al protocollo
sottoscritto con l’OPT, dove sarà possibile ottenere
tutte le informazioni utili.

12:45
Attività di gruppo
Accesso ai punti informativi delle scuole
13:45
Conclusioni
Lauro Mengheri
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)
14:00
Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

