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Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega, Caro Collega,
l’Ordine degli Psicologi della Toscana desidera contribuire ad una tua scelta professionale consapevole nel caso tu
decida di intraprendere un percorso di specializzazione in psicoterapia.
A questo scopo abbiamo organizzato una giornata di orientamento che si svolgerà il prossimo
25 settembre 2018 presso il Convitto della Calza in Firenze
Il titolo dell’evento è:
“La scelta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia”
All'evento sono stati attribuiti 5 crediti ECM
Nella sede dell’incontro saranno presenti i punti informativi ed espositivi delle scuole di specializzazione operanti nel
territorio toscano che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa con questo Ordine. Presso questi punti informativi potrai
conoscere direttamente i rappresentanti delle scuole, rivolgere domande e ricevere tutte le informazioni che ti sono utili
per una valutazione consapevole.
Si susseguiranno una serie di interventi sul tema della psicoterapia applicata alla deontologia con: il Presidente del
CNOP Giardina, i Presidenti dei Corsi di Laurea dell’Università di Pisa e Firenze e l’intervento del Dott. Catello
Parmentola, Psicoterapeuta e coautore del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
L’ evento è rivolto in particolare ai professionisti iscritti all'Albo dell’Ordine degli Psicologi che ancora non abbiano
iniziato una specializzazione e ai quali intendiamo offrire la precedenza nell'iscrizione.
Alcuni posti saranno inoltre riservati agli studenti dei corsi di laurea magistrale dell’ateneo fiorentino e pisano.
Per partecipare è necessario quindi registrarsi tramite il nostro sito alla pagina dell’evento.
Le iscrizioni verranno aperte il 18 luglio alle ore 9:00.
Cordiali saluti
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Il Presidente
Lauro Mengheri

Ordine degli Psicologi della Toscana
Via Panciatichi 38/5 - 50127 Firenze (FI)
Tel: 055-416.515 | Fax: 055-414.360
Email: mail@psicologia.toscana.it | PEC: psicologi.toscana@pec.aruba.it

Cancella iscrizione | Invia a un amico
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA, PANCIATICHI 38/5, FIRENZE, 50127 FI
IT
www.ordinepsicologitoscana.it - Tel: 055-416.515
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