
 

Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze      Decisione 13 

           Consiglio del 26/05/2020 

 

OGGETTO: Definizione criteri per i webinar della rassegna Iscritti per gli Iscritti 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI  GIACOMO A 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino            Segretario: Rossella Capecchi 

 

 

 

Preso atto che numerose colleghe e colleghi  hanno offerto all’Ordine la propria disponibilità a condurre 

webinar formativi e/o informativi da mettere a disposizione di tutti gli iscritti all’Albo, 

Posto che al fine di valorizzare il contributo degli iscritti, il Consiglio si ripropone  di realizzare una rassegna 

dal titolo “Iscritti per gli iscritti”; 

Ritenuto necessario individuare dei  criteri da utilizzare per analizzare le proposte arrivate e quelle che in 

futuro arriveranno, e avendo dato incarico alla Commissione Cultura e Comunicazione con gli Iscritti di 

individuare tali criteri; 

Come da indicazioni prodotte dalla Commissione Cultura e Comunicazione con gli Iscritti; 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Adotta i seguenti criteri: 

 

- Il proponente deve essere iscritto all’OPT ed in regola con la quota di iscrizione, 

- Il proponente deve produrre un Cv dove siano evidenziate le comprovate esperienze (min 5 anni) in 

merito all’argomento proposto e all’aver condotto interventi di formazione o aver esposto a convegni ecc.; 

- Il proponente deve descrivere l’articolazione del progetto dell’intervento; 

- Il proponente deve corredare l’intervento con diapositive o altro materiale; 

- Deve esserci la possibilità di verificare la comprovata scientificità dei contenuti dell’intervento; 

- Verrà fatto ricorso ad un criterio cronologico (ordine di arrivo delle proposte)  a parità di valutazione 

positiva da parte del Consiglio; 

L’intervento dovrà contenere: 

- Esplicitazione della teoria/approccio che farà da riferimento  

- Altre teorie/approcci/modelli di riferimento per la tematica 

- Riferimenti alla letteratura sull’argomento trattato. 

 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 10 FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 3 (Ciulli, Moscarella, Serio) 

 

 

 Il Segretario  La Presidente  

 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 

 


