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"Psicologi in rete. Collégàti Toscana!" 

Siamo un gruppo di colleghi che da anni si interessano alla politica professionale. Abbiamo lavorato insieme 
per creare un gruppo sinergico capace di dare il proprio contributo alla crescita della professione, che 
amiamo e rispettiamo, ma che vediamo anche sofferente in alcuni ambiti per mancata cura, conoscenza 
pubblica ed attenzione.  

Vorremmo un Ordine che si occupi di: 

1. Lobbying e rapporti con Istituzioni e cittadinanza 

Lobbying per creare connessioni virtuose con i decisori politici e con i cittadini attraverso il coinvolgimento 
della cittadinanza in eventi collettivi, il coinvolgimento dei media locali e la pressione politica verso i 
decisori a livello locale e regionale. 

2. Formazione di Alta Qualità 

Ci vogliamo concentrare sull’ottenimento di voucher formativi da parte della Regione e sul dare formazione 
qualificata ai colleghi. Implementeremo la FAD da un punto di vista qualitativo e quantitativo, con ECM. 
Creeremo eventi formativi in rete con altre realtà del territorio quali associazioni, enti, istituzioni, per 
creare momenti di scambio e formazione condivisa. 

3. Università, tirocini ed Esame di Stato 

Crediamo che occorra aumentare la collaborazione fra professione e Università attraverso la realizzazione 
di eventi aperti agli studenti universitari, per favorire una conoscenza più diretta della professione e in 
parallelo, implementando il settore della ricerca, presidiare le strutture che erogano tirocini, affinché siano 
più formativi possibile. 

4. Più territorio 

La Toscana è una regione dai confini ampi dove i bisogni delle singole realtà sono tanti e variegati. 
Intendiamo implementare i rapporti con le autorità locali, la partecipazione attiva dei colleghi attraverso i 
gruppi di lavoro territoriali e gli spazi online per lo scambio. 

5. Non volontariato per psicologi, ma psicologi per il volontariato 

Questo gruppo intende creare sinergie con il Terzo Settore ed associazioni di secondo e terzo livello, dove la 
figura dello psicologo è poco conosciuta o non sfruttata per le sue reali possibilità o peggio ancora chiamata 
ad operare gratuitamente.  

6. Un Ordine in rosa 

La psicologia è una professione composta all'80% da colleghe pertanto sarà fondamentale lavorare su temi 
quali la conciliazione famiglia-lavoro e sulla disparità dei trattamenti economici avvalendosi della 
collaborazione con enti territoriali, con altri ordini professionali e con i sindacati. 

7. Lotta all'abusivismo e specializzazione di qualità 

Questo gruppo si impegnerà ad implementare il lavoro del tavolo delle Scuole di Specializzazione già 
presente presso l’Ordine, affinché la qualità delle scuole toscane e dei tirocini da esse attivati venga 
riconosciuta anche pubblicamente e contrastando l’abusivismo e la squalifica della nostra professione. 
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8. La psicologia in tutti i contesti 

Aziende, scuole, confederazioni, sindacati, assessorati, associazioni, cooperative, saranno tutti nuovi 
stakdholders dell'ordine che intendiamo costituire, per dare agli psicologi il ruolo sociale e la credibilità che 
meritano.  

9. Una rete che funzioni 

Gli psicologi hanno bisogno di lavorare in gruppo per dar forza ad un progetto coeso che possa realmente 
farsi ascoltare dalle istituzioni attraverso gruppi di lavoro fra colleghi e attraverso la presenza di 
rappresentanti degli ordini a tutti i tavoli locali e regionali. 

Chi siamo: 

Maria Antonietta Gulino 

Psicologa, psicoterapeuta, didatta presso il CSAPR di Prato, socia SIPPR. Mi occupo di clinica e psicoterapia, da anni 
collaboro con i referenti del servizio pubblico nella presa in carico di famiglie multiproblematiche ed ho capito che 
“lavorare insieme si può”, superando ostacoli reali ed inevitabili e costruendo un linguaggio comune che migliori il 
nostro ruolo di psicologi e potenzi di conseguenza il benessere sociale. 

Ilaria Caciolli 

Laureata in Psicologia a Firenze e specializzata in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso il CSAPR. Dopo 
varie esperienze professionali presso il Comune di Prato, l’Istituto degli Innocenti e la Casa Circondariale di 
Maliseti, sono Dirigente Psicologo presso l’Azienda USL Toscana Centro, U.O. Psicologia Adulti di Prato. 

Rossella Capecchi 

Sono Psicologa e Dottore di Ricerca in Psicologia della Salute e dei Processi di Sviluppo, formata presso il 
CSAPR. Professore a contratto di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni e nel Master in Benessere 
Organizzativo. Sono Consulente aziendale per Multinazionali, Associazioni di Categoria, Banche, Enti 
pubblici, Enti del Terzo settore, aziende, associazioni, agenzie formative, Scuole.  
 

Eleonora Ceccarelli 

Sono Eleonora Ceccarelli psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale. Lavoro in ambito clinico come 
libera professionista ma anche come psicologa dello sport, in qualità di formatrice, consulente e 
preparatrice mentale per alcune associazioni sportive locali e regionali.  

Tommaso Fanzone 

Sono psicologo psicoterapeuta e svolgo attività come libero professionista nell’area fiorentina e ad Aviano 
(Pn), dove collaboro con l’aeronautica militare italiana. Ho lavorato per anni nella prevenzione e cura della 
psicopatologia perinatale. Sono socio e fondatore del GAP (Gruppo di Accompagnamento alla Paternità), 
che ha collaborato con il reparto maternità dell’ospedale di Careggi.  

Diana Lenza 

Sono psicologa, psicoterapeuta, docente presso la Scuola di Specializzazione Psicoumanitas. Ho studiato 
Psicoterapia della Gestalt, e mi sono specializzata in Psicoterapia Sistemico Relazionale. Ho esperienza di 
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lavoro sociale in comunità e nei progetti CAS per migranti. Ho collaborato con il Centro Studi Prenatal in 
gruppi di sostegno alla gravidanza. Dal 2013 sono ospite presso la trasmissione “Mamma…mia” di TVL.  

 

Simone Mangini 

Sono psicologo e psicoterapeuta ad approccio Umanistico e Bioenergetico. Ricopro funzione di tutor-
didatta presso l’Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas. Conduco classi di esercizi in bioenergetica e corsi di 
Training Autogeno. Svolgo attività di consulenza, sostegno e psicoterapia a adulti adolescenti e coppie. Ho 
collaborato in qualità di psicologo all’interno di progetti per richiedenti asilo.  

Giacomo Ricciarini 

Sono psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico relazionale, specializzato presso l’Istituto “Sullivan” di 
Firenze. Dal 2013 sono Psicologo Funzionario di Polizia di Stato presso la Direzione Centrale di Sanità del 
Ministero dell’Interno. Mi occupo di selezione del personale, di psicologia dell’emergenza e di formazione e 
consulenze diagnostiche per le Commissioni Medico Legali del Ministero dell’Interno. 

 

Alessia Ricci 

Sono psicologa e psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale presso la Scuola Cognitiva di Firenze. Ho 
svolto la formazione EMDR e opero nell’ambito della psicologia giuridica come CTP. Dal 2011 sono parte del 
gruppo di ricerca sulla Sindrome Fibromialgica della Scuola Cognitiva. Collaboro con la Sez.di Reumatologia 
USL 12 e con un’equipe multidisciplinare del Centro di Fibromialgia Versilia. 

 


