
 

Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze      Decisione 24 

           Consiglio del 12/09/2020 

 

OGGETTO: Programma formativo per gli iscritti webinar accreditati con ECM 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI  GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino            Segretario: Rossella Capecchi 

 
Vista la delibera G/16 del Consiglio dell’Ordine del 03/03/2020 con la quale veniva approvato il 
programma della formazione per il primo semestre del 2020, consistente in alcuni corsi in presenza 
con affidamento del relativo incarico ed organizzazione alla società Ideas Group di Firenze; 
Vista la normativa nazionale e regionale emanata in conseguenza della emergenza sanitaria, con 
misure cautelative e prescrittive di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV2, in base alla 
quale non è stata data esecuzione a tale delibera in quanto non è stato possibile organizzare eventi 
in presenza;  
Vista la delibera G/38 approvata dal Consiglio con la quale sono state approvate le integrazioni e le 
necessarie modifiche al contratto stipulato con la società Ideas che prevede la rimodulazione dei tre 
eventi formativi in corsi a distanza, aperti a 500 iscritti all’Albo e da far accreditare per la 
maturazione di crediti ECM presso Agenas, senza aggravio di spesa; 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Approva i seguenti eventi: 

 
1) 2 ottobre corso di formazione in materia Deontologica “La deontologia come arma di difesa per 
lo Psicologo” dalle 15 alle 19 con relatori Dott. Mattei e Avv. Moschini accreditato con 4,5 crediti 
formativi (id evento 303644, id provider 352); 
2) 4 Dicembre corso di formazione di 4 ore in materia Deontologica con relatori Dott.ssa Vannoni e 
Avv. Farnararo, in fase di accreditamento. 
3) 5 dicembre corso di formazione di 4 ore Prof. Luigi Cancrini “La sfida dell’Adozione: problematiche 
e consigli”, in fase di accreditamento. 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 
 Il Segretario  La Presidente  
(dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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