“Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in sé genio, potere e
magia”(Goethe)

Care colleghe, cari colleghi,
Questo periodo storico difficile sta portando sempre di più all'attenzione pubblica e politica
l'importanza della nostra professione. Ci attendono nei prossimi mesi grandi sfide che da parte nostra
siamo pronti a raccogliere, per far sentire con forza la nostra voce in tutte le sedi istituzionali e
politiche.
Crediamo che la nostra professione debba essere e divenire sempre più scientificamente e
pubblicamente riconosciuta, soprattutto in questo contesto storico in cui c’è un rilancio della
Psicologia ed un’attenzione sempre più diffusa e trasversale ai vari comparti di prevenzione, cura,
ricerca della vita e del benessere psicologico di individui, gruppi e comunità.
Per questo, abbiamo attivato per tutti i colleghi due nuovi servizi a titolo gratuito per gli iscritti,
nell'ottica di approfondire la conoscenza e la partecipazione dei colleghi toscani alla comunità
scientifica internazionale.



Il primo servizio riguarda dei corsi di lingua inglese, pensati su più livelli, per permettere a
tutti la lettura di articoli scientifici, la loro scrittura e la partecipazione a convegni
internazionali.

Abbiamo quindi attivato una convenzione con l’Istituto Mummu Accademy per mettere a
disposizione gratuitamente corsi di inglese di tre diversi livelli di difficoltà, preparatori alle
certificazioni Cambridge, fruibili sulla piattaforma dell’Istituto, a qualsiasi ora del giorno e per tutto
l’anno fino a Dicembre 2021, accessibili ad un numero illimitato di iscritti ovvero per TUTTI i
7086.

I corsi saranno accessibili tramite piattaforma all’indirizzo www.mummuacademy.it e la metodologia
didattica si avvale di materiale multimediale.
Vi invitiamo a visitare l’area riservata del nostro sito , www.ordinepsicologitoscana.it/area
riservata dove sono presenti le istruzioni per l’iscrizione ai corsi e l’accesso. I corsi sono già attivi.
Si consiglia di fare prima il test di valutazione per conoscere quale sia il livello consigliato del corso
da seguire.



La seconda opportunità, che segue lo stesso principio di rafforzamento delle competenze
trasversali, è l’attivazione di un abbonamento annuale alla banca dati Psychology and
Behavioral Sciences Collection, banca dati EBSCO che consente di consultare gratuitamente
480 riviste scientifiche professionali internazionali.

La piattaforma EBSCOhost offre agli utenti l’accesso a testi integrali di articoli e bibliografie ed è
quindi un ottimo servizio di ricerca, studio e aggiornamento professionale. Sul nostro sito nell’area
riservata, troverete il link di accesso alla banca dati e altri link di tutorial informativi per l'utilizzo
della piattoforma. https://www.ordinepsicologitoscana.it/ordine-psicologi-toscana/accesso-bancadati.php

Inoltre in questo mese di dicembre è stata firmata una convenzione con R.A.M.I- RETE DEGLI
AMBULATORI DELLE MISERICORDIE S.r.l. impresa sociale, che offre agli iscritti uno sconto
del 10% per la fornitura di prestazioni sanitarie, diagnostiche e specialistiche, ivi compresa
l’erogazione dei servizi di prevenzione e contrasto del covid-19: tampone orofaringeo, test sierologico
e tampone rapido. Un servizio necessario e molto utile per ciascuno di noi e per i nostri familiari.
Vi invitiamo a visionare sul nostro sito tutti i dettagli della convenzione
https://www.ordinepsicologitoscana.it/notizia/22-12-2020-Convenzione-Misericordia. Al momento
della prenotazione sarà richiesto il numero di iscrizione all’albo per le necessarie verifiche. La
convenzione sarà operativa nel mese di gennaio, ne daremo adeguata comunicazione sul sito e sui
social.

Nella speranza che questi nuovi servizi siano utili a ciascuno di noi in nome della nostra
professionalità, a cui teniamo molto, colgo l’occasione per augurarvi Buon Natale e un anno migliore
di quello passato.
Resistiamo!
Un saluto di cuore
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

