
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

nei giorni scorsi avete ricevuto una comunicazione dal CNOP in cui si presenta una indagine che ha 
per oggetto il tema delle Pari Opportunità. 

Da luglio 2017, infatti, è stato costituito un Gruppo di Lavoro Nazionale che ha come obiettivo 
l’approfondimento di questo tema che necessariamente coinvolge anche la nostra professione. 

Al Gruppo di Lavoro Nazionale partecipa un rappresentante di ogni Ordine territoriale che, per la 
Toscana, è Fiorella Chiappi, coordinatrice del Comitato Inter-Ordinistico Pari Opportunità dell’OPT, 
di cui fanno parte i Consiglieri OPT Carolina Limberti e il Ezio Benelli. 

Per affrontare con uno sguardo maggiormente consapevole il tema in oggetto, il Gruppo di Lavoro 
Nazionale ha deciso di mettere a punto un questionario utile a fotografare la percezione che a oggi 
noi psicologi abbiamo rispetto alle Pari Opportunità che non sono da intendersi, banalizzando la 
tematica, esclusivamente come Pari Opportunità di genere, bensì come Pari Opportunità in senso 
lato. 

Diventa pertanto importante che anche noi iscritte e iscritti toscani diamo il nostro contributo alla 
riflessione, compilando il questionario di cui vi alleghiamo nella mail il seguente link:  

  

https://psicologiaunimib.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_efxUfeY9iUbpk21. 

  

Fino al 30 settembre p.v. sarà possibile procedere con la compilazione. 

I dati raccolti, di cui viene tutelata la privacy e rispetto ai quali è garantito l’anonimato, saranno 
analizzati con la collaborazione dell’Università Bicocca di Milano e resi pubblici in un convegno 
nazionale che presumibilmente si svolgerà nel mese di novembre. 

La sensibilizzazione sulle Pari Opportunità rappresenta un obiettivo imprescindibile per tutti gli 
Ordini Professionali a livello nazionale e internazionale; per questa ragione chiediamo a tutti i 
Colleghi la massima collaborazione nella compilazione del questionario che richiede circa 20 minuti 
e rimarrà disponibile fino al 30 settembre 2018. 

Le domande che troverete sono inerenti la vita professionale e le risposte dovranno essere riferite 
alla Vostra personale esperienza. Lo strumento è articolato in tre parti: la prima più generale, la 
seconda caratterizzata da scale standardizzate e la terza volta a rilevare alcuni dati socio-anagrafici. 
Vi preciso che le scale standardizzate sono state selezionate tra le quelle disponibili in lingua italiana 
e possono risultare un po’ datate in alcune affermazioni: il Gruppo di Lavoro ha comunque ritenuto 
preminente l’utilizzo di strumenti standardizzati per garantire maggior affidabilità nei risultati. 

Confidando nella vostra disponibilità e partecipazione attiva e responsabile, vi invitiamo a fornire il 
Vostro contributo. 

Il Comitato Inter-Ordinistico Pari Opportunità dell’OPT: Fiorella Chiappi (coordinatrice), Carolina 
Limberti, Ezio Benelli 

https://psicologiaunimib.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_efxUfeY9iUbpk21

