
 

 

Cara/o collega,   

  
Anno nuovo Webinar nuovi! 

  
Con piacere riprende l’attività formativa promossa dal nostro Ordine per i propri iscritti. 

Anche nel 2021 proseguiranno i webinar della rassegna “Forma Mentis” condotti da importanti relatori nazionali e 
internazionali. Inoltre continueremo ad arricchire la nostra “Cassetta degli attrezzi” con interventi che spaziano su diversi 

argomenti utili per svolgere al meglio la nostra professione. 
  
Si ricorda che il limite massimo dei partecipanti è di 500 persone. 

 

Il primo appuntamento in programma è: 
  
Lunedì 25 Gennaio dalle ore 18.30 alle 19.30 

  

La Prof.ssa Daniela Lucangeli, Prof. Ordinario di Psicologia dello Sviluppo Università di Padova, Prorettore e Membro 
dell'Accademia Internazionale delle Scienze per le Learning Disabilities e Presidente nazionale Cnis condurrà il webinar 
dal titolo "Il sentire della mente". 

  

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1329770665633382927 

  
Per proseguire nel mese di Febbraio con: 

  
Venerdì 5 Febbraio dalle ore 17.00 alle 20.00   

“Principi e Vision della progettazione” modulo 1, Dott. Carlo Andorlini 
  
Sabato 13 Febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00   

“Senso di comunità planetario, ambiente e ruolo della psicologia” Prof. ssa Donata Francescato 

  
Mercoledì 17 Febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30   

“Consulenza fiscale su novità STS e regime forfettario” Dott. Gianni Raffaelli 
  
Sabato 20 Febbraio dalle ore 9.30 alle 12.30  

“Metodi di design della progettazione sociale” modulo 2, Dott. Carlo Andorlini 

  
I link per l’iscrizione ai webinar di Febbraio saranno diffusi tramite newsletter in prossimità degli eventi. 

  
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni utili per assistere al webinar. E’ però 

importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio del seminario, diversamente rischi di perdere la 
prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da consentire 

ad altri colleghi di prendere parte al seminario. Nel caso di difficoltà tecniche al momento dell’iscrizione  puoi scrivere a: 
webinar@psicologia.toscana.it 

  
Saluti 

 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=6%3dDSIX7%26B%3dH%26G%3d6RIX%26t%3dXKX0%26K%3dyMyF0_KVsg_Vf_HhvU_Rw_KVsg_Uk1AMjDu8j.76MtMv5nDrK.hE4_KVsg_UkHv0nIA8w_HhvU_RwT8RPZBZMY0VJ4f1rV8XIb7W%26u%3dFzIC66.DvM%26nI%3dHX9Z
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