
                                                               
 

     

 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
  
Il 16 Giugno si è svolto l’incontro al Tavolo UNI per la normazione dei Counselor e come segnalato nella precedente 
newsletter, la nostra Presidente ha partecipato in rappresentanza dell’ Ordine della Toscana. 
  
L’UNI - Ente di Normazione Italiano - ricordiamo essere un ente no profit che svolge attività di normazione tecnica. Oltre 
a produrre norme per tutti i settori con lo scopo di assicurare standard qualitativi superiori, si occupa di normare le 
cosidette “ professioni non regolamentate”, ossia tutte quelle relative alla Legge 4/2013. L’intenzione dell’UNI è normare 
la "professione di counselor" disegnandone un profilo non sovrapponibile a quello dello Psicologo. La legge 4/2013 però 
sancisce il criterio che le professioni siano normabili “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritt i in 
albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie…” (art. 1 comma 2) 
 
Hanno partecipato al Tavolo UNI alcune associazioni private di counselor e ben 20 Ordini Regionali di Psicologi mossi 

da un solo obiettivo: battersi per una giusta causa. Tutti uniti per esprimere con forza il proprio dissenso a questo 
tentativo ambiguo di creare uno spazio professionale laddove spazio non dovrebbe esserci, uniti per tutelare la nostra 
professione e la salute dei cittadini. Un dibattito acceso dove la Presidente Maria Antonietta Gulino ha preso 

ripetutamente la parola per sottolineare e specificare il grande rischio di sovrapposizione che si manifesta palesemente 
ad ogni punto, compito, obiettivo che UNI vorrebbe attribuire ai "Counselor". Nel rispetto della nostra professione, dei 
suoi atti tipici riservati per legge e nel rispetto della salute dei cittadini, basta con le sovrapposizioni e basta fare gli 
Psicologi dicendo di essere Counselor. 
  
Il lavoro sarà lungo e faticoso, ma la fatica non ci spaventa soprattutto in questo momento in cui la nostra comunità 
professionale è compatta e coesa. Per la prima volta riuniti e collegati 20 Ordini regionali, segno di un ottimo lavoro di 
Raccordo e Unificazione del CNOP Consiglio Nazionale da poco insediato. 
  
Insieme ci riusciremo e ricordiamo a tutti i cittadini che con lo Psicologo si è in buone mani. 
  
Un sincero saluto,  
Ordine degli Psicologi della Toscana 

  

http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=0%3dGX7b0%26G%3d6%26K%3d9dC%26L%3dFYCZ%263%3dCyQxN_wxau_88_zvXw_0A_wxau_7C5R2.RvD.hLu_MVzX_WkFu6lB1_MVzX_WkP2JwFmN_wxau_7C3In_OYxU_Yn6wBm_OjJiOn0p0_wxau_7CHd_xBzQnWq_Ow81KtO2D_yRzDxJw_MVzX_WkMlA_wxau_7Ct0lF1GfWqJsB_zvXw_0AqBoBja_xMtCmNxF8i6fwIn.MlA%26i%3dJ3N109.IjQ%26qN%3d9cF

