
                                                               
 

     

 
Care Colleghe, Cari Colleghi,          
 
usciti dalla fase di emergenza sanitaria possiamo tornare a dedicarci alla progettualità del nostro mandato. 
  
Crediamo molto nello sviluppo e nella potenzialità della rete: i gruppi di lavoro sono un’opportunità per promuovere 
colleganza e condivisione di conoscenze per tutti gli iscritti che vi partecipano. Inoltre, i gruppi di lavoro sono per il nostro 
Ordine un importante supporto per portare avanti obiettivi e progetti delineati dal Consiglio. 
  
A questo proposito sono stati individuati 11 gruppi di lavoro di seguito elencati: 

1.       Psicologia e Benessere Scolastico 
2.       Psicologia Giuridica 
3.       Psicologia dello Sport 
4.       Psicologia dell’Emergenza 
5.       Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
6.       Psicologia delle Cronicità e dell'Invecchiamento 
7.       Psicologia delle Disabilità 
8.       Psicologia dell’Accoglienza 
9.       Psicologia e Salute di Genere 
10.   SSR Strutture Pubbliche e Private 
11.   Psicologia e Nuove Tecnologie 
  
Ciascun gruppo di lavoro dovrà essere costituito da un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 23 a cui si 
aggiungono il Coordinatore (individuato fra gli iscritti che vi partecipano) e il Referente (individuato fra i Consiglieri). 

Per formare i Gruppi di Lavoro si privilegia una modalità che favorisca una composizione eterogenea.  Infatti, sono state 
definite 3 “fasce” per la formazione dei gruppi: 
  
- partecipanti con almeno 10 anni di esperienza professionale nel campo specifico del GdL 
- partecipanti con esperienza nel settore specifico del GdL da 6 a 10 anni 
- partecipanti che hanno da 0 a 5 anni di esperienza nel settore specifico. In questa fascia rientrano sia i neoiscritti che i 

professionisti che hanno una formazione e/o interesse relativamente al settore oggetto del GdL ma non hanno ancora 
maturato esperienza nel campo. 
  
Per la costituzione di ciascun gruppo si seguirà un criterio cronologico di arrivo della domanda di 
partecipazione, che sarà utilizzato anche per predisporre una “lista di attesa” alla quale attingere per l'eventuale turn 

over degli iscritti. 
  
Per partecipare occorre inviare un’email a:  mail@psicologia.toscana.it a partire dal 23 Luglio alle ore 9.00 fino al 2 
Settembre.   

Nell’oggetto deve essere specificato il nome del GdL a cui si intende prendere parte, allegare all’e-mail il proprio CV e 
una lettera motivazionale dove venga evidenziato il motivo della partecipazione e quale contributo si ritiene di apportare 
al gruppo scelto. 
  
Vi invitiamo a consultare il regolamento dei GDL presente sul nostro sito. 
Nel mese di Settembre i gruppi saranno formalizzati e verrà inviata specifica comunicazione. 
 
Lieti di avere il vostro contributo in OPT. 
  
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
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