
 
 

     

 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
  
anche questo anno la Giornata Nazionale della Psicologia, arrivata alla V edizione, è stata promossa dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute. La giornata nasce con lo scopo di 
informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico, di far conoscere maggiormente ai cittadini e alla comunità 
le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione. 
La Giornata si celebra il 10 ottobre, coincidente con la Giornata Mondiale della Salute Mentale ma durante tutta la 
settimana e il mese di ottobre vengono organizzate iniziative in tutte le regioni. 
  
Il tema della campagna 2020 è “Il Diritto alla Salute Psicologica”. 

  
L’Ordine degli Psicologi della Toscana ha organizzato i seguenti eventi: 
  

10-31 Ottobre 2020 
STUDI APERTI 

  
Questa iniziativa intende favorire l’incontro tra professionisti ed utenti e verrà pubblicizzata a mezzo stampa e canali 
social. Per aderire e poter essere contattati dai cittadini, gli iscritti all’Albo dell’Ordine Psicologi della Toscana devono 
compilare il form online reperibile all’indirizzo https://forms.gle/DRF1oQ1Lt7iFmGYx8 entro e non oltre il 4 ottobre. Dal 

7 ottobre, sul sito dell’Ordine verrà pubblicato l’elenco completo degli aderenti, consultabile dalla cittadinanza per aree 
geografiche o CAP. Tale elenco rimarrà consultabile sul sito per tutta la durata dell’iniziativa, e dal primo di novembre 
verrà rimosso. 
  

7 Ottobre 2020 ore 15.30- 18.00 
Tavola Rotonda “Scuola in emergenza, criticità e nuove prassi: il sostegno psicologico a scuola” 

  
Intervengono: 

 Maria Antonietta Gulino Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 Sara Funaro Assessore del Comune di Firenze Educazione, Università e Ricerca 

 Roberto Curtolo Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 Lucia Corti Funzionaria Ufficio Scolastico Regionale 

 Ersilia Menesini Professore Ordinario Università di Firenze 

 Laura Remaschi Psicologa Psicoterapeuta 

 Paolo Russo Avvocato 

 Rosanna Martin Psicologa AOU Meyer 

 Sandra Storai Psicologa e Insegnante 

 Alessia Ricci Consigliere Ordine Psicologi della Toscana e referente GDL Scuola 

 Modera Rossella Capecchi Consigliere Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

  
Per seguire la tavola rotonda in diretta streaming collegarsi alla Pagina Facebook ufficiale dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana 
  

 
 
 
 
 
 

http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=4%3dMYNVF%26H%3dM%26E%3dFWO%26F%3dLZTT%269%3dDF2o7wK4O_Drgv_O2_6woq_FB_Drgv_N7tKDD7.C86_6woq_FBZsTWArErFXwl9hmTT%265%3d1QEMqW.068%26EE%3dVEf
http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=5%3dBZ3W5%26I%3d2%26F%3d5X4%26G%3dAa9U%26x%3dEuLsP_ssVw_43_uxTr_5C_ssVw_38lQ-jL.i8d7eLpC.fLn_JTzQ_TivQvROeAqBe7jIjrvFdGoLhAgBmDd1pKf8o33d8b_uxTr_5C%26e%3dExPw54.KfL%26lP%3d6SC


7 Ottobre 2020 ore 19.00 
Alessandro Benvenuti in “PANICO MA ROSA Dal diario di un non intubabile” 

  
Lettura scenica. Firenze Palazzo Vecchio, Salone dei cinquecento 
  
Evento aperto anche alla cittadinanza; sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria, fino ad 
esaurimento dei 140 posti disponibili. 

E’ necessario iscriversi sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana www.ordinepsicologitoscana.it sezione EVENTI. 
  
  
Un Caro Saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

 

http://www.ordinepsicologitoscana.it/
http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=7%3dAXGY4%26G%3dF%26H%3d4VH%26I%3d0YMW%26w%3dC9NrN_7uUu_H5_tvht_4A_7uUu_G0yRB.It9xHgK8CeJ1IiD9Iu8pHc.D9_LSxe_Vh0A9pO4_LSxe_VheL-UB-WOVB-f19uNpHfM4-fgIA9pP9C-n09NwMp-Me03Ce6-eePnRs-Of-gsUf-s5n-ix5tD4-8k-P3-HqI-xHvPq5dD19-.rC5%268%3doP8PeV.39v5c6p%26D8%3dY3e

