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Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze

Decisione 17
Consiglio del 16/07/2020

OGGETTO: giornata presentazione scuole webinar
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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;
Visto l’impegno contenuto nel protocollo in cui l’Ordine si è impegnato “a dedicare ogni anno
una o più date compatibilmente con la propria programmazione e con specifiche risorse a
bilancio, per eventi di riflessione e approfondimento sulla professione psicoterapeutica che
possano diventare occasione di presentazione delle scuole e della loro offerta formativa, aperti a
tutti gli iscritti e col medesimo obiettivo del precedente punto valutando l'opportunità di aprire
tali giornate anche agli studenti del corso di laurea in Psicologia”.
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;
Dato atto che è possibile assolvere detto obbligo con momenti di presentazione delle scuole
che contengano anche riflessioni e approfondimento della psicoterapia attraverso webinar;
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,
Considerata la discussione sul punto nel Consiglio;
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Approva
Lo svolgimento della modalità della giornata di presentazione delle scuole attraverso singoli
webinar sul canale YuoTube dell’Ente.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 5 (Bianchi, Fossati,
Moscarella, Serio, Zini)

ASTENUTI: 1
(Ciulli)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

