Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze

Decisione 18
Consiglio del 17/07/2020

OGGETTO: criteri svolgimento giornata presentazione scuole
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Segretario: Rossella Capecchi

Visto il protocollo di intesa tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti di specializzazione
in psicoterapia (abilitati ai sensi del regolamento adottato con dm 11 dicembre 1998, n. 509) con
sede formativa nella Regione Toscana, sottoscritto nel settembre 2019;
Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non sarà possibile in questo anno
organizzare un evento in presenza per evitare assembramenti di persone nel rispetto delle
norme di prevenzione e sicurezza, ma attraverso webinar così come deciso dal Consiglio con la
Decisione 17;
Dato atto che è necessario individuare un criterio di selezione per l’ordine delle scuole ai fini
della realizzazione e definizione di un calendario;
Preso atto del percorso condiviso con gli istituti di specializzazione alla riunione del 29 giugno
di cui è stato redatto verbale e condiviso anche ai non presenti, a cui è stato inoltre richiesto di
compilare un format, inviare delle liberatorie sull’utilizzo di filmati video da inviare
tassativamente entro il 13 luglio 2020;
Considerato che è possibile ampliare detto termine per permettere ad altre scuole di
rispondere entro e non oltre il 27 luglio;
Considerata la discussione sul punto nel Consiglio;
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Approva
Il criterio per la realizzazione del calendario degli webinar sarà il sorteggio, previo accoglimento
della richiesta avanzata da due scuole di essere i primi per ragioni amministrative di inizio corsi
(Centro Studi Martha Harris, Istituto di Psicoterapia Analitica H. S. Sullivan), delle scuole le cui
risposte sono pervenute nei tempi e infine un secondo sorteggio delle scuole che hanno
risposto con tutto il materiale dopo la scadenza e comunque entro il 27 luglio.
L’estrazione avverrà negli uffici amministrativi dell’Ente e se ne redigerà apposito verbale ai fini
della realizzazione del calendario.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio, Zini)
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La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

