Care colleghe, cari colleghi,
Abbiamo tutti ben presente l’art. 5 del nostro codice deontologico che ci ricorda che “ogni psicologo è tenuto
a “mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai
settori nei quali opera”.
Rispetto alla nostra formazione siamo inseriti nel sistema ECM che regola la formazione delle professioni
sanitarie, che per gli psicologi nel triennio 2020-2022 è di 150 crediti da maturare partecipando ad eventi
accreditati.
Per aiutare le professioni sanitarie nel raggiungimento di questo obbligo formativo, il Decreto Rilancio all’art.
5 bis L. 77/2020, prevede che i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati “in ragione di
un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere
la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”.
Nonostante questo provvedimento l’Ordine, con lo scopo di sostenere la formazione dei propri iscritti, ha
organizzato una serie di eventi gratuiti accreditati, che visto il perdurare dell’emergenza sanitaria saranno
in modalità WEBINAR, aperti ai primi 500 iscritti.
Il calendario dei nostri EVENTI con ECM:
 2 Ottobre dalle ore 15 alle 19.00 - 4 ore
Corso di formazione in materia Deontologica Dott. Maurizio Mattei e Avv. Cristina Moschini “La deontologia
come arma di difesa per lo Psicologo” 4,5 ECM (id evento 303644, id provider 352); A partire da domani è
possibile iscriversi al seguente link
 4 Dicembre con orario da definire - 4 ore
Corso di formazione in materia Deontologica Dott.ssa Sandra Vannoni e Avv. Vincenzo Farnararo "La
Deontologia: etica applicata alla professione " (evento in fase di accreditamento)
 5 Dicembre con orario da definire - 4 ore
Corso di formazione con il Prof. Luigi Cancrini “La sfida dell’Adozione: problematiche e consigli” (evento in
fase di accreditamento)
Attenzione. E’ possibile registrarsi sul sito dell’Ordine solo al primo evento già accreditato del 2
ottobre. Apertura iscrizioni Mercoledì 16 settembre dalle ore 9.00 fino a venerdì 25 Settembre alle ore
18.00. Per gli eventi di Dicembre saranno fornite maggiori informazioni in prossimità dell’evento.

Si ricorda inoltre che al seguente link https://www.ebookecm.it/convenzione-ordine-psicologi-toscana è
possibile ancora registrarsi per usufruire di un coupon gratuito di 10 ECM che potrà essere richiesto da chi
non ha già usufruito dello stesso servizio nel 2020.
Sinceri saluti,
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

