
 

 

 

 

Care colleghe, cari colleghi 
  

FINALMENTE I GdL!!! 
  
Non immaginate da quanto tempo avremmo voluto scrivere questa newsletter, finalmente è arrivato 
il momento: 
A dicembre partiranno le riunioni dei Gruppi di Lavoro del nostro Ordine!  
 
I gruppi istituiti sono 15 e vedranno il coinvolgimento di 349 colleghe e colleghi ovvero di tutti coloro 
che hanno mandato la richiesta di partecipazione nei termini stabiliti e che in questa settimana 
riceveranno una mail con le indicazioni necessarie.  
  

 Benessere Scolastico 
 Sportello Psicologico 
 Disturbi del neurosviluppo 
 Psicologia Giuridica 
 Psicologia Penitenziaria e criminologia 
 Psicologia dello Sport 
 Psicologia dell’Emergenza 
 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
 Psicologia della cronicità e dell' invecchiamento 
 Psicologia delle Disabilità 
 Psicologia dell’Accoglienza 
 Pari opportunità e Salute di Genere 
 Genitorialità e diritti dell'infanzia e adolescenza 
 SSR strutture pubbliche e private 
 Psicologia e Nuove Tecnologie 

 
Vista l'emergenza che stiamo vivendo le riunioni si svolgeranno da remoto utilizzando la piattaforma 
GoToMeeting dell'Ordine. Ci auguriamo quanto prima di poterli organizzare presso la nostra sede 
per incontrarci in presenza.  
Ciascun gruppo sarà seguito da un consigliere referente e da un coordinatore che verrà proposto 
dai partecipanti di ciascun GdL.  
 
 
 
 
 



 
I gruppi di lavoro hanno lo scopo di supportare i lavori del Consiglio, approfondendo le normative 
che regolano ogni specifico settore della Psicologia, proponendo linee guida, sviluppando ricerche, 
strutturando progetti in linea con le politiche del Consiglio. 
 
Far parte di un gruppo di lavoro vuol dire essere parte attiva del proprio Ordine e contribuire allo 
sviluppo della nostra professione. 
  
 
Approfittiamo inoltre dell’occasione per invitare i colleghi che lavorano nel SSR a segnalarci le 
iniziative territoriali di supporto psicologico attive per fronteggiare l’emergenza sanitaria in 
corso. Daremo loro visibilità all’interno del nostro sito e sui canali social in modo da 
informare la cittadinanza. 
  
Un caro saluto a Tutti 
                                                                                                      
Ordine degli Psicologi della Toscana 

 


