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Questionario di analisi dei bisogni degli
iscri�i OPT
Cara/o collega, di seguito troverai 27 domande attraverso le quali vorremmo raccogliere una 
serie di informazioni sui professionisti iscritti all'OPT e le loro preferenze relative ad alcune 
tematiche utili per orientare le possibili azioni future di questo Ordine.

Le domande che troverai ci serviranno per mettere in luce:
• le caratteristiche anagrafiche e professionali dei nostri iscritti
• alcune informazioni rispetto ai bisogni formativi
• le percezioni relative alla comunicazione tra Ordine e iscritti
• le percezioni sul tema della colleganza

Ti chiediamo di rispondere a tutte le domande attenendoti con attenzione alle istruzioni.
Per il Consiglio dell'OPT è molto importante conoscere meglio i propri iscritti e pertanto tutte 
le informazioni che ci darai contribuiranno a fornire un quadro delle psicologhe e degli 
psicologi in Toscana.

Se intendi partecipare alla compilazione ti invitiamo a leggere l'informativa sulla privacy e 
accettare il consenso informato.

CONSENSO INFORMATO

La tua partecipazione al questionario è del tutto libera e anonima e potrai uscire in qualsiasi 
momento senza dover fornire alcuna spiegazione.

Secondo quanto previsto dalle attuali normative vigenti sul trattamento dei dati 
(Regolamento Europeo 2016/679/UE), tutti i dati inseriti verranno trattati in modo anonimo, il 
tuo nome non comparirà mai da nessuna parte e le risposte fornite non potranno essere 
riconducibili a te.

Premendo ACCETTA, dichiari:
- Di essere maggiorenne (età superiore a 18 anni).
- Di aver letto le informazioni sopracitate e di acconsentire volontariamente a partecipare 
all’analisi
- Di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679/UE.
- Di essere stato adeguatamente informato sugli obiettivi e metodi previsti dalla ricerca

Dichiara inoltre di essere a conoscenza:
- che i risultati dello studio verranno comunicati agli iscritti dell’OPT

Grazie del tuo contributo e buona compilazione.
*Campo obbligatorio
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1.

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

2.

Contrassegna solo un ovale.

M

F

3.

Contrassegna solo un ovale.

Fino a 29 anni

da 30 a 35 anni

da 36 a 40 anni

da 41 a 45 anni

da 46 a 50 anni

da 51 a 55 anni

da 56 a 65 anni

oltre 65 anni

4.

Accettazione Consenso informato *

1 Sesso *

2 Età *

3 Anno di iscrizione all’OPT. Inserire l’anno (4 cifre) es.: 2001 *
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5.

Contrassegna solo un ovale.

A

B

6.

Contrassegna solo un ovale.

si

no

7.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Cognitivo comportamentale

Gestalt

Sistemico-relazionale

Centrato sulla persona

Psicodinamico/Psicoanalitico

Cognitivista

Strategico

Psicodinamica di gruppo

4 A quale sezione dell'Albo sei iscritta/o? *

5 Hai l'annotazione in psicoterapia (iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti)? *

6 Se si, che tipo di specializzazione hai conseguito? *
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8.

Contrassegna solo un ovale.

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Zona Empolese Valdelsa

Fuori regione

9.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Libero professionista

Dipendente pubblico

Dipendente privato o privato sociale

10.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Master universitario

Specializzzione pubblica

Specializzazione privata

Dottorato di ricerca

Nessun titolo post-lauream

7 Dove svolgi principalmente la professione? *

8 Tipologia di lavoro o contratto *

9 Hai conseguito titoli post lauream? *



15/7/2020 Questionario di analisi dei bisogni degli iscritti OPT

https://docs.google.com/forms/d/164fxcMcDudA_yI77MoEWNBpZapEVjS2MYTUpwvlaNXQ/edit 5/13

11.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Corsi privati con attestazione di partecipazione

Corsi privati con qualifica

Nessun corso di formazione

12.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Psicologia generale

Tecniche di ricerca e analisi dei dati

Neuroscienze

Psicologia dello sviluppo

Psicologia della Personalità

Psicologia sociale

Psicologia clinica

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Psicologia educativa

Counseling psicologico

Psicologia nel servizio pubblico

Psicologia militare

Psicologia dell’invecchiamento

Psicologia della riabilitazione

Psicologia di comunità

Psicofarmacologia e abuso di sostanze

Disabilità intellettiva e dello sviluppo/Disturbo dello spettro autistico

Psicologia giuridica

Psicologia dell'orientamento sessuale e diversità di genere

Psicologia dello sport

Psicologia di gruppo e psicoterapia di gruppo

Psicologia della dipendenza

Psicologia clinica dell’infanzia e dell'adolescenza

Psicologia del trauma

Psicologia dei disturbi alimentari

10 Quali altre tipologie di corsi hai frequentato? *

11 Quali aree ti interesserebbe approfondire attraverso la formazione? (indicare
massimo 3 risposte) *
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13.

Contrassegna solo un ovale.

Utilizzo software statistici (es. SPSS, Mplus etc..)

Web marketing

Come creare un sito web

Progettazione

Come scrivere articoli scientifici

Regole e adempimenti fiscali per la libera professione

Deontologia

Altro

14.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Consulenza personalizzata

Consulenza in piccolo gruppo di colleghi

Corso di formazione

Breve seminario

Newsletter

Faq sul sito OPT

Webinar

12 Quali fra queste tematiche trasversali vorresti approfondire? (indicare 1 sola
risposta) *

13 Come vorresti venissero erogate le informazioni sulle tematiche trasversali?
(indicare massimo 3 risposte) *
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15.

Contrassegna solo un ovale per riga.

16.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Lezione frontale teorica

Discussione/dibattito

Dimostrazione tecnica

Convegno

Webinar

17.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Newsletter

Facebook

Instagram

Sito web

Una app dedicata agli iscritti

14 Quanto senti di aver bisogno di consulenza nelle seguenti tematiche? *

1 per nienite 2 3 4 5 molto

Aspetti legali

Aspetti deontologici

Progettazione

Aspetti fiscali

Servizi commerciali

Marketing

Aspetti legali

Aspetti deontologici

Progettazione

Aspetti fiscali

Servizi commerciali

Marketing

15 Quali sono le modalità formative che preferisci? (indicare massimo due
risposte) *

16 Quale è il canale di comunicazione che preferisci venga utilizzato dall'Ordine
per le comunicazioni con te? (indicare 1 sola risposta) *
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18.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Informazioni sulla professione

Notizie politiche e sociali

Informazioni sulla comunità di colleghi

Informazioni burocratiche (fiscali, ecc)

Informazioni su tematiche psicologiche per la cittadinanza

19.

Contrassegna solo un ovale per riga.

17 Che tipo di contenuti vorresti che venissero diffusi dall’OPT? (indicare
massimo due risposte) *

18 Quanto sei soddisfatto rispetto alla visibilità dell’OPT nei: *

1 per niente
soddisfatto

2 3 4
5 molto

soddisfatto

Non conosco
questo mezzo

di
comunicazione

Social
Newtork

Giornali
nazionali

giornali
locali

Tv Locali

Radio
locali

Siti web di
notizie
locali

Siti web di
notizie
nazionali

Social
Newtork

Giornali
nazionali

giornali
locali

Tv Locali

Radio
locali

Siti web di
notizie
locali

Siti web di
notizie
nazionali
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20.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Notizie di cronaca

Notizie riferite alla professione di psicologo a livello nazionale

Notizie riferite alla professione di psicologo a livello regionale

Notizie sulle politiche regionali

Notizie sulle politiche nazionali

Informazioni di uso quotidiano (es. consigli su allattamento, relazioni ecc..)

21.

Contrassegna solo un ovale per riga.

19 Credi che l'OPT dovrebbe impegnarsi per commentare e diffondere fra i
cittadini (indicare massimo due risposte) *

20 Credi che il posizionamento politico su temi rilevanti del tuo Ordine sia: *

1 per niente 2 3 4 5 molto Non so

Chiaro

Importante

Idoneo

Rischioso

Condivisibile

Chiaro

Importante

Idoneo

Rischioso

Condivisibile
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22.

Contrassegna solo un ovale per riga.

23.

Contrassegna solo un ovale per riga.

21 Nel corso degli ultimi 6 mesi, quante volte hai: *

1 mai 2 3 4
5 molto
spesso

Visitato la pagina Facebook
dell'OPT

Letto la newsletter dell'OPT

Visitato il sito dell'OPT

Visitato l'area riservata dell'OPT

Scritto una mail all'OPT

Telefonato agli uffici dell'OPT

Visitato la pagina Facebook
dell'OPT

Letto la newsletter dell'OPT

Visitato il sito dell'OPT

Visitato l'area riservata dell'OPT

Scritto una mail all'OPT

Telefonato agli uffici dell'OPT

22 Credi che il sito web dell'OPT sia: *

1 per niente 2 3 4 5 molto

Chiaro per gli iscritti

Chiaro per la cittadinanza

Chiaro per le istituzioni

Utile per gli iscritti

Utile per la cittadinanza

Utile per le istituzioni

Chiaro per gli iscritti

Chiaro per la cittadinanza

Chiaro per le istituzioni

Utile per gli iscritti

Utile per la cittadinanza

Utile per le istituzioni
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24.

Contrassegna solo un ovale per riga.

25.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Il mutuo sostegno e l’aiuto reciproco fra colleghi

Il reciproco rispetto e lealtà

L’impegno solidaristico

L’etica sociale degli appartenenti alla categoria professionale

La condivisione della responsabilità sociale assunta col ruolo professionale

La collaborazione nella pratica professionale

La condivisione di esperienze formative e professionali

Il senso di appartenenza alla comunità professionale

23 Esprimi in una scala da 1 a 5 la tua posizione rispetto alle seguenti espressioni:
*

1 per
niente

2 3 4
5

Molto

Mi sento parte dell'OPT

L'OPT mi rappresenta

Sento i collegh toscani come parte
della mia comunità professionale

L'OPT dovrebbe essere un punto di
riferimento per la cittadinanza
sulle tematiche psicologiche

L'OPT dovrebbe essere un punto di
riferimento per le istituzioni su
tematiche psicologiche

L'OPT dovrebbe creare momenti di
incontro fra colleghi

Mi sento parte dell'OPT

L'OPT mi rappresenta

Sento i collegh toscani come parte
della mia comunità professionale

L'OPT dovrebbe essere un punto di
riferimento per la cittadinanza
sulle tematiche psicologiche

L'OPT dovrebbe essere un punto di
riferimento per le istituzioni su
tematiche psicologiche

L'OPT dovrebbe creare momenti di
incontro fra colleghi

24 Quali dei seguenti aspetti consideri fondamentali per lo sviluppo della
colleganza professionale? (indicare massimo 2 risposte): *
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26.

Seleziona tutte le voci applicabili.

La partecipazione attiva a esperienze formative ordinistiche

Lo sviluppo di gruppi professionali territoriali

Il costante aggiornamento da parte dell’Organo Consiliare Regionale

La diffusione di eventi di partecipazione attiva quali dibattiti e/o giornate studio

L’incremento della partecipazione dei singoli iscritti alla vita ordinistica

L’utilizzo di specifici canali di informazione sugli eventi promossi a livello regionale

Le azioni per l’incremento della conoscenza delle buone prassi professionali da parte
dell’OPT

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro

La partecipazione a progetti promossi dall'OPT

27.

Contrassegna solo un ovale per riga.

25 Quale fra le seguenti opzioni ritieni più utile per lo sviluppo della colleganza
fra colleghi? (indicare massimo 2 risposte): *

26 Nell'ultimo anno con quale frequenza hai: *

mai
Una
volta

Due
volte

Tre
volte

Più di 3
volte

Chiesto un parere all'ordine su una
questione deontologica

Chiesto un parere all Ordine su una
questione legale

Chiesto un parere all Ordine su una
questione fiscale

Chiesto un parere all Ordine per una
questione inerente la pubblicità
personale

Chiesto un parere all'ordine su una
questione deontologica

Chiesto un parere all Ordine su una
questione legale

Chiesto un parere all Ordine su una
questione fiscale

Chiesto un parere all Ordine per una
questione inerente la pubblicità
personale
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28.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

27 Hai qualche commento/suggerimento da aggiungere?

 Moduli
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