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RAZIONALE
A trent’anni dalla Legge istitutiva la nostra Professione si apre 
sempre più verso nuovi orizzonti, per rispondere con competenza e 
professionalità ai bisogni di cura e di presa in carico. La formazione 
continua è un obbligo deontologico, che molti colleghi scelgono di 
fare attraverso un percorso di specializzazione.  Interverranno i 
Presidenti della Scuola di Psicologia dell’UNIFI e del Corso di 
Psicologia dell’UNIPI, verrà illustrato il protocollo d’intesa tra OPT e 
le scuole di specializzazione, sarà presentata la Consulta degli 
Studenti di Psicologia. L’intervento di Giovanni Losurdo introdurrà 
al tema delle onde gravitazionali per riflettere sul concetto di 
spazio-tempo.

Giovanni Losurdo, 
Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha 
lavorato all’esperimento Virgo, l’osservatorio di onde gravitaziona-
li situato a Cascina, sin dagli inizi, negli anni ’90. 
Dal 2009 al 2017 è stato Project Leader di Advanced Virgo, il 
programma di potenziamento del rivelatore Virgo che ha consenti-
to, nell’agosto 2017, di osservare le onde gravitazionali e di 
contribuire alla scoperta epocale che ha dato inizio ad un modo 
totalmente nuovo di osservare il cosmo: l’astronomia multimes-
saggero. 
Ha vinto il Premio Galilei per la Scienza e il Premio Tartufari per la 
Fisica e la Chimica dell’Accademia dei Lincei. 
È stato insignito dal Presidente Mattarella dell’onorificenza di 
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Quattro secoli fa Galileo ha puntato il suo cannocchiale verso 
Giove, aprendo la strada all’astronomia moderna. 
Nel 1916 Einstein ha predetto l’esistenza delle onde gravitazionali 
e, 100 anni dopo, la loro osservazione ha dato inizio ad una nuova 
rivoluzione nella comprensione del cosmo. Ripercorreremo il 
cammino che in un secolo ha portato dalla teoria alla realizzazione 
di strumenti in grado di captare questi elusivi messaggi cosmici e 
alla nascita dell’astronomia multi-messaggero, e discuteremo 
quello che le recenti scoperte ci raccontano sul lato oscuro dell’uni-
verso.

8:30   Registrazione dei partecipanti

9:00   Saluti di apertura e introduzione ai lavori
            LAURO MENGHERI
             Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

            Interventi
9:15     A Trent’anni dalla L. 56/89
             FULVIO GIARDINA
             Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

9:45   Il cervello nello Spazio
             ANGELO GEMIGNANI
             Presidente del Corso di Laurea aggregato di Psicologia Clinica e della Salute 
             dell’Università degli Studi di Pisa

10:15     La formazione dello Psicologo 
             e dello Psicoterapeuta
             FRANCA TANI
             Presidente della Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze      

10:45  Onde di spazio-tempo
             GIOVANNI LOSURDO
             Primo ricercatore dell’INFN di Firenze

12:15   Il Protocollo d’intesa tra OPT 
             e gli Istituti di Psicoterapia della Toscana
             ILARIA GAROSI
             Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

12:45   La Consulta Nazionale degli Studenti 
             di Psicologia
             LEOPOLDO PIZZETTI
             Promotore della Consulta Nazionale degli Studenti di Psicologia

13:00  Conclusioni e riflessioni conclusive
            LAURO MENGHERI
             Presidente OPT

14:00 Chiusura dei lavori 
          e compilazione questionario ECM

Alle ore 16:00 si terrà la Cerimonia dell’Impegno Solenne dei nuovi 
Iscritti. I punti informativi ed espositivi delle Scuole di specializzazio-
ne operanti nel territorio toscano che hanno sottoscritto il Protocollo 
d’intesa con l’Ordine degli Psicologi della Toscana saranno presenti 
per l’intera giornata dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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