
 

 

Cara Collega, Caro Collega,          
 
In questi mesi abbiamo dedicato molto impegno alla formazione degli iscritti nonostante le difficoltà dell'emergenza 
sanitaria. Il nostro obiettivo è dare un valore diverso ai webinar che ogni iscritto ha deciso di visionare e ci stiamo 
adoperando con gli Enti Preposti (Agenas e Cogeaps) affinché sia possibile autocertificare come autoformazione la 
partecipazione agli stessi (anche in differita). Per questo motivo già con il Consiglio del 18 Aprile 2020, abbiamo 

approvato la Delibera n.G/29 con la quale abbiamo individuato la partecipazione ai corsi webinar organizzati dall'Ordine 
quale alternativa alla lettura dei testi per autoformazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. Appena avremo 
riscontro dai suddetti Enti vi informeremo.  
  
Siamo lieti di comunicarti invece che a partire da domani Giovedi 9 Luglio, sarà possibile rivedere in differita i webinar 

delle rassegne "Tempi moderni" e "Forma Mentis" realizzati nei mesi scorsi dal nostro Ordine. 
Finalmente abbiamo portato a compimento il lavoro, creando sul nostro sito uno spazio dedicato dove sono stati caricati 
solo i video per i quali abbiamo ricevuto la liberatoria all'utilizzabilità e alla diffusione da parte dei relatori. 
  
Accedendo all'area riservata con le proprie credenziali (username e password) potrai trovare la sezione “Webinar” con i 
video caricati. Ciascun webinar ha propria password riportata sotto l'immagine che deve essere inserita nella piattaforma 
informatica (Vimeo), che si apre in automatico cliccando sulla miniatura. Saranno disponibili a breve anche le presentazioni 
utilizzate dai relatori durante i momenti formativi.  
Questa sezione sarà aggiornata via via che verranno realizzati anche i prossimi seminari. 
  
Per una migliore visualizzazione ti consigliamo di accedere dal computer, tuttavia è possibile utilizzare anche tablet e 
smartphone. 
  
Ricordiamo che la visione di questi video è dedicata ai soli psicologi iscritti all'Albo dell'Ordine della Toscana che 

ne saranno responsabili in caso di uso improprio, distorto o pregiudizievole. Siamo comunque fiduciosi della collaborazione 
di tutti, nell'interesse collettivo di una buona formazione di qualità. 
  
Al momento troverai nell’Area riservata i webinar seguenti: 
  
Rassegna “Tempi moderni. Serie di webinar di riflessioni psicologiche sul coronavirus” 
02.04.2020 “Distanziamento fisico e solidarietà sociale. Le comunità al tempo del Coronavirus” con Patrizia Meringolo 
04.04.2020 “Distacco, perdita delle relazioni e lutto durante l’emergenza Coronavirus” con Sonia di Caro 
07.04.2020 "Coppia e Sessualità ai tempi del Coronavirus" con Roberta Giommi 
09.04.2020 "Tossicodipendenza dai tempi dell'Aids ai tempi del Coronavirus" con Giulia Checcucci 
24.04.2020 "Emergenza epidemiologica. Stress e bornout degli operatori sanitari" con Emanuele Baroni 
27.04.2020 "Aspetti clinici della Psicologia e Psicoterapia online" con Valentina Albertini” 
28.04.2020 "Disturbi alimentari: aspetti clinici e gestione della terapia durante il coronavirus” con Valentina Aletti 
06.05.2020 "Consulenza tecnica fra buone prassi, deontologia e disposizioni recenti” con Ilaria Garos i 
 
Rassegna “Forma Mentis” 
09.05.2020 "Pandemia e riflessioni sull’evoluzione della famiglia” con Alfredo Canevaro 
14.05.2020 “Pensieri clinici della quarantena” con Vittorio Lingiardi 
04.07.2020 “Limite ed etica. La relazione terapeutica nel fine vita“ con Grazia Zuffa 
  
  
Nel caso di difficoltà di accesso puoi contattarci scrivendo a: webinar@psicologia.toscana.it 
  
  
Cordiali saluti a tutte e tutti, 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/12836-G29-delibera-autoformazione-webinar.pdf
mailto:webinar@psicologia.toscana.it

