
 

 

Gruppo  Psicologi al Centro  

 
Programma elezioni Ordine Psicologi Toscana 2019 

 

Il nostro gruppo grazie all ’ osservazione ed all’ascolto dei bisogni nella comunità 

professionale  e nella cittadinanza, ha potuto mettere in luce una serie di punti 

su cui sarà fondamentale concentrarsi per proseguire il lavoro già svolto dai 

precedenti Consigli dell’OPT. Vogliamo impegnarci a districare i nodi rilevanti e 

le criticità inevitabili in un lavoro complesso come il nostro e formato da una 

rete di professionisti che si occupa di una gamma eterogenea di ambiti e settori; 

pertanto necessita di formazione e approfondimenti focalizzati. 

Il nostro programma si focalizza sui seguenti punti : 

 

- Identità formativa  

 

Per favorire l’accesso alla formazione proponiamo di potenziare il confronto con 

MIUR, Università e CNOP in modo tale da elevare la qualità dei percorsi formativi, 

unificando i test di ingresso universitari e le prove di Esame di Stato a livello 

Nazionale;  proponiamo di sviluppare percorsi di tirocinio obbligatori all’interno dei 

corsi di Laurea che siano realmente formativi, costruendo un dialogo anche con i 

rappresentanti dei gruppi studenteschi e dei tutor di tirocinio. Ci vorremmo 

impegnare per dar maggior riconoscimento ai tirocini post-laurea e di 

specializzazione, costruendo tavoli di confronto e lavoro con le istituzioni al fine di 

promuovere la formalizzazione di un gettone di presenza a favore dei tirocinanti. 

Vogliamo promuovere il dialogo per lo sviluppo di due Scuole di Specializzazione 

pubbliche afferenti alle Università Toscane al fine di garantire un equo accesso alla 

formazione specialistica. Ci proponiamo di creare uno spazio dedicato all’offerta 

formativa delle università e delle singole scuole di specializzazione allo scopo di 

incrementare l’accesso all’informazione degli iscritti. 

Incrementare la formazione di qualità con specificità rispetto a competenze, interessi 

e ambiti professionali di ogni iscritto, creando percorsi di aggiornamento gratuiti per 

una formazione continua funzionale. 

Incrementare la disponibilità di servizi di consultazione di testi e test, e l ’ accesso alla 

ricca letteratura scientifica esistente attraverso la crescita di una biblioteca sempre più  

accessibile e l ’ ampliamento di piattaforme di documentazione on-line.  
 

- Identità professionale 

 

Ci impegneremo nella promozione  di una politica di sostegno alla carriera, in tutte le 

sue fasi, attraverso la creazione di uno spazio ‘Cittadella della Psicologia ’ in cui 

strutturare più sezioni di sviluppo: uno spazio di condivisione e co-working per gli 

iscritti; uno spazio di informazione e confronto fra i professionisti e la cittadinanza; 



 

 

uno spazio di implementazione con orari di accesso facilitati alla biblioteca 

dell'Ordine; uno sportello informativo per il cittadino. 

Gli obiettivi della "Cittadella della Psicologia" saranno: 

-  dare informazioni chiare ed operative per l ’ avvio della professione dopo 

l'abilitazione, fornendo conoscenze per orientarsi all'interno delle normative in 

ambito legale, fiscale e previdenziale; fornire informazioni per la pubblicità 

attraverso i suoi diversi canali. 

-   creare maggiori competenze per facilitare lo sviluppo di start Up professionali 

coadiuvando  e sostenendo  la conoscenza di tutte le possibilità esistenti (spesso ad 

oggi poco conosciute/utilizzate) come lo sviluppo di un privato sociale, associazioni 

o cooperative che possono accedere a finanziamenti e fondi che favoriscano sia la 

formazione, sia la nascita di progetti che l’accrescersi di quelli già avviati. 

Ci impegneremo inoltre per implementare un osservatorio su bandi e concorsi in 

modo da rendere più fruibile e chiara la proposta occupazionale che spesso viene 

recepita come scarsa e  confusa  anche in chi li propone.  

Promuoveremo infine azioni per la formalizzazione operativa dello psicologo 

all’interno di ogni organizzazione pubblica pertinente ( Scuole, ASL, Enti Locali ), 

sviluppando tavoli di confronto e partecipando attivamente a quelli già esistenti. 

 

- Società 

 

Non sempre la cittadinanza ottiene e detiene informazioni chiare ed esaustive circa 

l'eterogenità del lavoro dello psicologo; Si ritiene pertanto fondamentale 

implementare la conoscenza pubblica della professione e della professionalità con lo 

sviluppo di spazi informativi aperti alla cittadinanza per la diffusione della 

promozione del benessere con la divulgazione della cultura psicologica in tutte le sue 

diverse  specificità e competenze. 

Ci impegneremo nella tutela delle specifiche competenze  professionali dello 

Psicologo e quelle dello Psicoterapeuta, contrastando l ’ abusivismo professionale da 

parte di altre figure limitrofe che si sono caratterizzate nel tempo per ambiguità di 

ruolo, portando con sè prevedibile confusione e diffidenza  nei possibili beneficiari 

delle nostre competenze.  

Ci adopereremo per la creazione di occasioni di confronto e collaborazione 

professionale con altri gruppi di professionisti al fine di promuovere 

l’interdisciplinarietà consapevole nel rispetto delle specifiche competenze. 

 

- Ordine professionale  

 

Ci impegneremo nella strutturazione di nuove procedure per monitorare e tutelare i 

confini professionali con la creazione di nuove Linee guida e con la revisione di 

quelle esistenti per implementare una specifica professionalità che porti chiarezza ed 

affidabilità anche in chi potrebbe esserne fruitore.  

Ci impegneremo nella prevenzione delle violazioni deontologiche attraverso la 

creazione di  occasioni formative di natura etico/giuridica, ma anche occasioni di 



 

 

confronto su temi e settori specifici e consulenza mirata su difficoltà peculiari che 

possono emergere nel corso dell’attività professionale.  

Ci impegneremo nella predisposizione di un  monitoraggio delle azioni legislative  ed 

una regolamentazione delle Università on-line con l’obiettivo di omologare gli 

standard nei livelli di formazione. 

Vogliamo implementare il dialogo tra gli iscritti creando percorsi per la presentazione 

da parte degli psicologi che operano in specifici settori professionali  di proposte 

operative atte al miglioramento del servizio per tutti gli iscritti e nella pratica 

professionale.  

Vogliamo implementazione dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Territoriali come 

risorsa autogenerativa di esperienze , condivisione  e confronto anche con altri enti, 

istituzioni e realtà professionali per proteggere e promuovere la specificità dello 

psicologo. 

Ci impegneremo nel diffondere il valore della multidisciplinarità  creando dei 

linguaggi condivisibili con altre professioni sanitarie e non.  

Vogliamo rendere più semplici e condivise le scelte politiche nella gestione ed 

amministrazione dell’ordine implementando trasparenza nel bilancio, nella gestione 

amministrativa e nella gestione partecipativa delle risorse dell’Ordine con canali 

diretti e on-line . 

 

Candidati: 

 

Bruni Daniele 

 

Furnò Giovanna 

 

Giomi Francesca 

 

Lazzeri Noretta 

 

Panconesi Laura 

 

Targi Francesca 

 

Vaiani Serena 

 

Vitaro Rossella 

 

 
 


