Care colleghe e cari colleghi,
Trascorsi sei mesi dalla mia nomina come Presidente, vi scrivo questo messaggio prima delle ferie.
Sono stati 6 mesi surreali, nei quali abbiamo vissuto insieme un’esperienza che ci ha molto toccati e probabilmente
cambiati. Il gruppo esecutivo dell'Ordine ed io, sempre supportati dai consiglieri di maggioranza, abbiamo cercato di
rendere questo periodo il più proficuo possibile per tutti gli Psicologi e le Psicologhe della Toscana.
Siamo stati presenti ogni giorno sui social, nei principali giornali locali e regionali, in radio e in TV.
Abbiamo aperto e coordinato 3 linee telefoniche, che hanno coinvolto circa 400 colleghi, per oltre 800 chiamate gestite.
Abbiamo organizzato 13 Webinar durante la pandemia e altri Webinar di grande qualità ci attendono.
Abbiamo acquistato oltre 25000 crediti ECM per voi iscritti, che ne avete usufruito e ne state usufruendo.
Abbiamo partecipato al tavolo UNI per dire con forza il nostro NO ai COUNSELOR.
Abbiamo partecipato ad un tavolo con l'ufficio Scolastico Regionale, coinvolgendo l'Università in un’indagine sullo
psicologo scolastico.
Insieme alla Commissione Cultura e Comunicazione abbiamo creato un questionario per la rilevazione dei bisogni di tutti
i colleghi e le colleghe, che verrà divulgato la prossima settimana con newsletter.
Abbiamo avviato 11 gruppi di lavoro che inizieranno le loro attività da Settembre e votato il nuovo Comitato direttivo della
Fondazione OPT.
Abbiamo organizzato la giornata di presentazione delle Scuole di Psicoterapia Toscane interamente online, con un
notevole risparmio economico.
Abbiamo pensato il progetto "Iscritti per gli iscritti - Iscritti 2" che prenderà il via con l'autunno e permetterà agli psicologi e
alle psicologhe toscane di proporre a tutti i colleghi un proprio Webinar su temi di propria competenza, attraverso la
piattaforma dell'Ordine.
Abbiamo incontrato il Presidente del consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani per promuovere la figura dello
Psicologo di Assistenza Primaria.
Abbiamo continuato a gestire la mole di lavoro ordinario dell'Ordine, da remoto, rispondendo a tutti.
Tutto questo in soli 6 mesi. Lo abbiamo fatto con voi, insieme a voi.
Abbiamo molte novità, progetti e cambiamenti in mente e l'energia necessaria per portarli avanti per il bene della nostra
professione.
Vi chiediamo di esserci, da oggi ancora di più.
L'ordine è degli iscritti e delle iscritte e un’istituzione funziona solo se è ben presidiata.
Presidiate il nostro lavoro: partecipate ai Consigli, leggete i verbali, unitevi ai Gruppi di Lavoro.
Costruite insieme a noi la nostra Comunità.
Buona estate a tutti
Un caro saluto
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

