ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA

BILANCIO
DELLE
ATTIVITÀ
2020
A CURA DELLA COMMISSIONE CULTURA E
COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI
VALENTINA ALBERTINI, ROSSELLA CAPECCHI, FRANCESCA GIOMI,
MARIA ANTONIETTA GULINO, LUISA FOSSATI, SIMONE MANGINI

Benvenuti colleghe e colleghi
a questa nuova iniziativa del nostro Ordine.
Ci siamo chiesti come produrre un documento che raccogliesse in
sintesi le attività che OPT realizza anno per anno.
Fino a Dicembre 2019 ero un’iscritta come la maggior parte di voi e poi
come iscritta appassionata di Psicologia ho deciso di impegnarmi
politicamente a favore della nostra categoria professionale per tentare
di fare per il mio Ordine ciò che avrei voluto come psicologa.
Dunque con questo bilancio annuale delle attività, vogliamo esprimere
la nostra volontà ed il nostro impegno a rendere sinteticamente
pubblico il nostro lavoro, le iniziative e le scelte politiche per gli iscritti,
un breve resoconto dei bilanci, le presenze in consiglio, il lavoro di
Commissioni e GdL e tanto altro.
Sono onesta con voi: come iscritta trovavo farraginoso leggere i verbali
delle sedute consiliari o le delibere pubblicate sul sito, avrei voluto
informazioni più pratiche e dirette per conoscere la vita del mio
Ordine.
E' proprio questo il senso del Bilancio annuale delle attività di OPT,
disponibile e pensato per ciascuno di noi.
La partecipazione all’Ordine, per questo nuovo Consiglio, è molto
importante.
Non esiste un Ordine professionale senza le sue Iscritte e i suoi Iscritti!
Auguro buona lettura a ciascuno di voi.
Maria Antonietta Gulino

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
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ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA
TOSCANA

COME È STRUTTURATO
CONSIGLIO
Eletto dagli iscritti all'Albo, è formato da 14
consiglieri iscritti all'albo A e uno iscritto all'albo
B. Il consiglio elegge il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

COMMISSIONI CONSILIARI

COSA È
L'Ordine è un Ente pubblico non economico
sul quale vigila il Ministero della Salute,
strutturato a livello regionale e ordinato dalla
L.56/89 e successive modifiche come la Legge
Lorenzin.
L'Ordine degli Psicologi è costituito dagli
iscritti all'albo che ogni quattro anni sono
chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio
regionale. Elettori ed eletti sono gli Psicologi
iscritti all'albo della stessa regione.

Le Commissioni consiliari lavorano su compiti
istituzionali, a supporto del Consiglio,
dell'esecutivo e delle attività ordinistiche.

GRUPPI DI LAVORO
Un Gruppo di Lavoro ha obiettivi operativi
all'interno delle linee programmatiche che il
Consiglio si è dato. In tale ottica i Gruppi di
Lavoro sono a supporto dei lavori del Consiglio

COMPITI ISTITUZIONALI
CONTATTI
Tel: 055/416515
Fax: 055/414360
E-mail: mail@psicologia.toscana.it
Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it
Via Panciatichi, 38/5 50127 Firenze

GLI UFFICI

TUTELA DELLA
PROFESSIONE E LOTTA
ALL'ABUSIVISMO
CURARE LA TENUTA
DELL'ALBO ANCHE CON LA
SUA TRASMISSIONE AL
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA NONCHÉ AL
PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA

FUNZIONE
DEONTOLOGICA E
DISCIPLINARE

Affari generali e legali
Contabilità
Acquisti
Albo - Segreteria iscritti e URP
Archivio e protocollo
Comunicazione e iniziative

CURARE L'OSSERVANZA
DELLE LEGGI E DELLE
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA
PROFESSIONE
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IL CONSIGLIO
Il Consiglio dell'Ordine della Toscana, a norma
dell'art. 12 della Legge 56/89, considerato il
numero degli iscritti al proprio albo, superiore a
duecento, si compone di quindici Consiglieri,
ovvero i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
I componenti eletti in Consiglio che venissero a
mancare per qualsiasi ragione sono sostituiti dai
candidati compresi in graduatoria che, per il
numero di voti ottenuti, seguono
immediatamente nell'ordine.
Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

PRESIDENTI DELL'ORDINE DEGLI

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
PSICOLOGI DELLA TOSCANA
elezione, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario e il Tesoriere;
Dott. Pierucci Luigi Ferdano (1993-1994)
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove
Dott. Marasco Pier Nicola (1994-1999)
fosse necessario;
Dott. Romualdi Ugo (1999-2006)
c) provvede all’ordinaria e straordinaria
Dott.ssa Vannoni Sandra (2006 -2010) (2010-2014)
amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio
Dott. Mengheri Lauro (2014-2020)
mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e
Dal 9 gennaio 2020 Dott.ssa Gulino Maria
dei conti consuntivi;
Antonietta
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
PRESENZE AI CONSIGLI
revisione dell’albo almeno ogni due anni.

ORGANI ESECUTIVI DEL CONSIGLIO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere

11 CONSIGLI
ORDINARI
6 CONSIGLI
DISCIPLINARI
*La Consigliera Fossati subentra dopo la rinuncia all'incarico della
Dott.ssa Bachmann
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IL CONSIGLIO

PRESIDENTE
MARIA ANTONIETTA GULINO

VICEPRESIDENTE
SIMONE MANGINI

SEGRETARIO
ROSSELLA CAPECCHI

TESORIERE
ELEONORA CECCARELLI

CONSIGLIERE
DUCCIO MARIA BIANCHI

CONSIGLIERA
ILARIA CACIOLLI

CONSIGLIERE
TOMMASO CIULLI
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IL CONSIGLIO
CONSIGLIERE
TOMMASO FANZONE
CONSIGLIERA
LUISA FOSSATI

CONSIGLIERA
DIANA LENZA
CONSIGLIERA
ADA MOSCARELLA

CONSIGLIERA
ALESSIA RICCI
CONSIGLIERE
GIACOMO RICCIARINI

CONSIGLIERA
PAOLA SERIO
CONSIGLIERE ALBO B
NERI ZINI
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LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
ADRIANA ANDALÒ
FUNZIONARIO UFFICIO
AFFARI GENERALI

VIRGINIA BARONE
AMMINISTRATIVO B
INTERINALE

PAOLA DILAGHI
FUNZIONARIO UFFICIO
CONTABILITÀ

CRISTINA FORTINI
FUNZIONARIO UFFICIO
ACQUISTI

GIOVANNA HSIAO
AMMINISTRATIVO ADDETTA
SEGRETERIA
ARIANNA POGGI
FUNZIONARIO UFFICIO
COMUNICAZIONI E INIZIATIVE
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I NOSTRI CONSULENTI
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COMMISSIONE DEONTOLOGICA
COMPITI E FUNZIONI

COMPONENTI

I componenti della Commissione
Deontologica sono nominati dal
Consiglio, due tra le cariche elettive, di
cui un coordinatore, due iscritti all'Albo
A e tre membri esterni.
La Commissione Deontologica è un
organismo dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana con funzione consultiva
nei confronti del Consiglio. Ha il
compito di vagliare tutte le
segnalazioni relative a presunte
scorrettezze nell’esercizio della
professione ad opera di professionisti
iscritti all’Albo, fornendo al Consiglio un
supporto nella fase istruttoria.
Le segnalazioni che la Commissione
Deontologica può ricevere possono
essere presentate da iscritti all’Albo, da
soggetti pubblici, da privati o da fonti
anonime (le segnalazioni da tali fonti
vengono prese in considerazione solo
se debitamente circostanziate).
Oltre a svolgere una funzione di
supporto istruttorio al Consiglio
dell’Ordine, la Commissione
Deontologica presta un servizio di
consulenza agli psicologi per
consentire loro di svolgere al meglio
l’attività professionale e di superare con
competenza le criticità riscontrate nella
pratica quotidiana, promuovendo la
diffusione di condotte virtuose.

Coordinatore: Eleonora Ceccarelli
(Tesoriere)
Simone Mangini (Vicepresidente),
Diana Lenza (consigliera),
Paola Serio (consigliera)
Vincenzo Farnararo, (Avvocato
consulente legale dell'Ordine) e
Maurizio Mattei, psicologo esperto in
materia.
Inoltre a tale Commissione afferisce
Adriana Andalò funzionario dell’ente
delegato dal Consiglio con funzioni
amministrative di raccordo.

ATTIVITÀ 2020
Riunioni commissione Deontologica: 13
Casi analizzati e portati in consiglio nel
2020: 10
Aperture procedimenti: 5 casi
Archiviazioni: 5 casi
Sanzioni: 2 casi
ILLUSTRAZIONE

10 CASI ANALIZZATI

13 RIUNIONI
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COMMISSIONE TUTELA
COMPITI E FUNZIONI

COMPONENTI

La Commissione è coordinata dal
Vicepresidente che ne è componente
di diritto ed è composta da un
massimo di cinque membri di cui al
massimo due Iscritti non consiglieri. I
membri sono nominati dal Consiglio.
Le funzioni della Commissione sono:
1. l'analisi delle segnalazioni in materia
di esercizio abusivo della professione;
2. la redazione dei relativi esposti alla
Procura competente per territorio;
3. un’analisi sistematica, con l’obiettivo
di individuare gli specifici atti
professionali dello psicologo che
vengono di volta in volta abusati,
facendo chiarezza sulla variegata
terminologia che viene di solito
impiegata proprio per oscurare delle
pratiche di abuso professionale;
4. l'individuazione degli ambiti in cui si
rende necessaria l’azione di tutela della
professione, anche grazie ad azioni di
monitoraggio e intervento sulle
Amministrazioni locali e regionali, al di
là dei casi di abuso della professione, al
fine di impedire che prestazioni
psicologiche siano commissionate a
soggetti esterni alla professione.
La Commissione si coordina con il
Presidente, legale rappresentante
dell'Ordine.

Coordinatore: Simone Mangini (Vice
Presidente)
Tommaso Ciulli (consigliere)
Tommaso Fanzone (consigliere)
Alessia Ricci (consigliera)
Giacomo Ricciarini (consigliere)

ATTIVITÀ 2020
63 RICHIESTE DI
INFORMAZIONI
10 INCONTRI
NEL 2020

125
SEGNALAZIONI
ILLUSTRAZIONE

22 FASCICOLI
APERTI
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COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI
COMPITI E FUNZIONI

COMPONENTI

La Commissione è coordinata dal
Segretario, che ne è componente di
diritto così come tutte le altre cariche
elettive interne al Consiglio, oltre a due
ulteriori consiglieri. E’ prevista
l’eventuale partecipazione alla
Commissione di consulenti e funzionari
laddove la loro collaborazione si renda
necessaria in base alla materia trattata.
I membri sono nominati dal Consiglio.
Il Consiglio ha facoltà di aprire i lavori
della Commissione qualora ravveda
l’esigenza di apportare aggiornamenti
e/o revisioni significative e organiche a
un regolamento consiliare vigente, o
introdurne di nuovi, e sia perciò
indispensabile un lavoro preparatorio di
analisi e istruttoria che invece non è
necessario per schematiche modifiche
e/o integrazioni che possono essere
valutate direttamente dal Consiglio,
senza necessità di lavori preliminari. I
lavori della Commissione, laddove
convocata, si concludono entro
sessanta giorni dal loro inizio.
Funzioni della Commissione sono:
1. Lettura critica dei regolamenti vigenti;
2. Rilettura dei regolamenti in un'ottica
di maggior funzionalità e trasparenza;
3. Verifica di congruità rispetto a
normative gerarchicamente superiori;
4. Adeguamento dei regolamenti alle
attualità normative;
5. Proposte di integrazione o modifica
dei regolamenti.

Coordinatore: Rossella Capecchi
(Segretario)
Maria Antonietta Gulino (Presidente)
Simone Mangini (Vice Presidente)
Eleonora Ceccarelli (Tesoriere)
Diana Lenza (consigliera)
Ada Moscarella (consigliera)

ATTIVITÀ 2020
Riunioni della commissione: 4
Variazione ai seguenti regolamenti:
- Regolamento per la Composizione e il
Funzionamento degli Organismi Interni
dell'Ordine (Commissioni, Gruppi Di
Lavoro, Consulta SSR, Comitati) e per il
conferimento altre mansioni fiduciarie.
Definizione e attribuzione delle relative
Medaglie di Presenza
- Regolamento delle riunioni, lavori,
attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi della Toscana
- Regolamento
per lavori, servizi e
ILLUSTRAZIONE
forniture
- Regolamento incasso quote di
iscrizione
- Regolamento disciplinare

4 INCONTRI
NEL 2020
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COMMISSIONE PUBBLICITÀ E PATROCINI
COMPONENTI
COMPITI E FUNZIONI
La Commissione è coordinata dal
Segretario che ne è componente di
diritto ed è composta sia da consiglieri
sia da iscritti fino al numero massimo di
quattro membri complessivi di cui al
massimo un iscritto non consigliere. I
membri sono nominati dal Consiglio.
Funzioni della Commissione sono:
1. analizzare messaggi pubblicitari su
cui gli Iscritti chiedono
volontariamente un parere di
conformità con il Regolamento in
vigore;
2. fornire pareri alla Commissione
Deontologica relativamente alla
correttezza di alcuni specifici casi di
pubblicità;
3. revisionare del Regolamento sulla
Pubblicità;
4. visionare e dare un parere sulle
richieste di patrocinio di volta in volta
pervenute, attenendosi all’apposito
Regolamento;
5. programmare giornate e
pubblicazioni informative rivolte agli
Iscritti in merito alla pubblicità
professionale.

Coordinatore: Rossella Capecchi
(Segretario)
Duccio Maria Bianchi (consigliere)
Ilaria Caciolli (consigliera)
Francesco Serafino (membro esterno)

ATTIVITÀ 2020
Riunioni della Commissione, istituita a
febbraio 2020: 6
Analizzate:
34 richieste di attivazione sito,
9 di conformità targhe,
13 di Patrocinio,
15 di info sulla pubblicità.

34 RICHIESTE
ATTIVAZIONE SITO
ILLUSTRAZIONE

6 INCONTRI
NEL 2020
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13 RICHIESTE
PATROCINIO

COMMISSIONE CULTURA E COMUNICAZIONE
CON GLI ISCRITTI
COMPITI E FUNZIONI

COMPONENTI

La Commissione è composta da: tre
consiglieri con cariche elettive e altri
due consiglieri, oltre che da psicologi
iscritti all’Albo non appartenenti al
Consiglio, fino a un massimo di due. Il
coordinatore della Commissione è un
consigliere con carica elettiva. I membri
sono nominati dal Consiglio. Le funzioni
della Commissione sono:

Coordinatore: Rossella Capecchi
(Segretario)
Maria Antonietta Gulino (Presidente),
Simone Mangini (Vice Presidente),
Luisa Fossati (Consigliera)
Dott.ssa Valentina Albertini (psicologa)
Dott.ssa Francesca Giomi (psicologa)

ATTIVITÀ 2020
1. proporre e applicare le linee guida
per la selezione degli eventi e delle
attività di cui dare diffusione tramite il
sito web dell’Ordine, con la finalità di
rendere un servizio agli Iscritti;
2. fornire agli Uffici aggiornamenti sulle
attività dei Gruppi di Lavoro al fine di
garantire l’aggiornamento del sito;
3. coordinarsi con le altre commissioni,
con i gruppi di lavoro e con il Consiglio
per proporre eventi di diffusione della
cultura psicologica (ad es. articoli,
bibliografie ragionate, presentazioni di
libri, giornate di studio, ecc…);
4. Supportare il Presidente e il
Vicepresidente per le comunicazioni
esterne con eventuale raccordo con
l’agenzia stampa.

Riunioni della commissione, istituita
ad Aprile 2020: 7
Individuazione dei criteri per
l’approvazione della pubblicazione sul
sito degli eventi promossi da esterni
all’Ordine e i criteri per la rassegna
webinar Iscritti per iscritti.
Redazione di un questionario per la
raccolta dei bisogni degli iscritti.
ILLUSTRAZIONE

Proposto al Consiglio l’istituzione
annuale del Bilancio delle attività,
curandone l’indice e la compilazione.
Ha stilato il format per il verbale degli
incontri dei GdL, si è confrontata per
individuare i relatori dei webinar della
rassegna Forma Mentis.
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GDL 2020

I GRUPPI DI LAVORO
COSA SONO
I Gruppi di Lavoro (GdL) sono composti
dagli iscritti all’Albo dell’Ordine degli
Psicologi Toscana che abbiano espresso il
proprio interesse e dato la loro adesione.
In ogni gruppo di lavoro c’è un consigliere
referente e un coordinatore.
Per ciascun gruppo è previsto
l'elaborazione di un progetto,
l'aggiornamento al consiglio sullo stato di
avanzamento dei lavori e la partecipazione
(anche in rappresentanza dell’Ordine, su
delega del Presidente o del Consiglio) ad
eventi per cui siano necessarie
competenze tecnico scientifiche
specifiche.
Propongono al Consiglio iniziative per
divulgare il lavoro svolto dei GdL agli iscritti,
percorsi di formazione e sensibilizzazione
(tramite la Fondazione e/o l’Ordine) per
ampliare la ricerca scientifica sui temi
specifici dei GdL; creano momenti di
confronto fra i membri dei GdL.
15 GRUPPI
DI LAVORO
LAVORI INIZIATI
NEL 2020
1° RIUNIONE
NEL 2020
349 COLLEGHI
ISCRITTI

Psicologia Forense (Consigliere referente:
Simone Mangini. Coordinatore: Sara Pezzuolo)
Psicologia penitenziaria e criminologia
(Consigliere referente: Simone Mangini.
Coordinatore: Silvio Ciappi)
Disturbi del neurosviluppo Consigliere
referente: Alessia Ricci. Coordinatore: Silvia
Bonetti)
Benessere scolastico (Consigliere
referente:Alessia Ricci. Coordinatore: Stefania
Pelagotti)
Sportello psicologico (Consigliere
referente:Alessia Ricci. Coordinatore: Sandra
Storai)
Psicologia dello sport: (Consigliere referente:
Eleonora Ceccarelli. Coordinatore: Daniela
Tortorelli)
Psicologia dall’Emergenza (Consigliere
referente: Giacomo Ricciarini. Coordinatore:
Giulia Checcucci)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
(Consigliere referente: Rossella Capecchi.
Coordinatore: Roberto Podrecca)
Psicologia della cronicità e
dell’invecchiamento (Consigliere referente:
Paola Serio. Coordinatore: Eleonora Contini)
Psicologia delle disabilità (Consigliere
referente: Duccio Bianchi. Coordinatore:
Francesca Giomi)
Psicologia dell’accoglienza (Consigliere
referente: Diana Lenza. Coordinatore: Sergio
Zorzetto)
Pari opportunità e salute di genere
(Consigliere referente: Ilaria Caciolli.
Coordinatore: Elena Lenzi)
Genitorialità e diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Consigliere referente: Ilaria
Caciolli. Coordinatore: Elisa Chiappinelli)
Sistema Sanitario Regionale, Strutture
Pubbliche e Private (Consigliere referente:
Maria Antonietta Gulino Coordinatore: Cristina
Pratesi)
Psicologia e nuove tecnologie (Consigliere
referente: Tommaso Ciulli. Coordinatore:
Serena Gallorini)
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ANAGRAFICA DELLE
ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI
ETÀ MEDIA
32,7 ANNI

7064
ISCRITTI
TOTALI

7024 ISCRITTI
ALBO A
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20 ISCRITTI
ALBO B

CORONAVIRUS: LE
LINEE TELEFONICHE
IL PROGETTO
A Marzo, all'inizio del primo Lockdown
abbiamo pensato di dare il nostro
contributo vista la straordinaria emergenza
sanitaria.
È stata quindi creata una prima linea
telefonica per la popolazione, alla quale
hanno aderito oltre 400 colleghi.
Dopo poche settimane, il Comune di
Firenze ha messo a disposizione il proprio
centralino ed è stata creata una seconda
linea telefonica.

I PARTNER
Collaborazione del Consiglio della Regione
Toscana, il patrocinio del Comune di
Firenze, del Comune di Prato, di Campi
Bisenzio, Unione Comunità Montana dei
comuni del Mugello, Conferenza dei
Sindaci Zona fiorentina Sud est, Comune di
Calenzano,

LA PRIMA LINEA TELEFONICA
Per la prima linea, di carattere informativo sono
stati attivati tutti gli psicologi che si sono messi a
disposizione.

LA SECONDA LINEA TELEFONICA
Per la seconda linea di supporto psicologico sono
stati attivati i colleghi che hanno dichiarato almeno
4 anni di esperienza in psicologia clinica e/o di
comunità e/o in psicologia dell’emergenza.

LA TERZA LINEA TELEFONICA
Per la 3° linea, rivolta al personale sanitario e
sociosanitario impegnato in prima linea covid19, sono stati coinvolti 30 colleghi attivi nella
seconda linea con esperienza di almeno 5 anni
in psicologia clinica e psicologia delle
emergenze oltre a conoscenza del sistema
sanitario, che hanno dato disponibilità.

ALCUNI DATI SUL PROGETTO

808
CHIAMATE

L'ORGANIZZAZIONE

80% DI CHIAMATE
RICEVUTE DA
CITTADINI

75% DELLE
CHIAMATE PER
RICHIESTA DI
SUPPORTO
PSICOLOGICO
342 INVII ALLA RETE
DI SUPPORTO
DEL TERRITORIO

UNICO
COORDINAMENTO

FAD

CHAT ORGANIZZATIVA

Il progetto ha visto la presenza di un
coordinatore, il Vicepresidente Simone Mangini,
reperibile h24. Tutti i colleghi coinvolti hanno
ricevuto una formazione condivisa erogata a
distanza e sono stati forniti dei protocolli
comuni di lavoro. Tutti i colleghi e le colleghe
sono stati in contatto diretto via chat
www.ordinepsicologitoscana.it

ETÀ MEDIA
DI 49,7 ANNI.

CORONAVIRUS: NOI PSICOLOGI CI SIAMO
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EMERGENZA CORONAVIRUS 2020
COSA HA FATTO OPT
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, l’Ordine degli Psicologi della
Toscana ha pubblicato e reso disponibili
informazioni ed iconografie dettagliate
ed aggiornate sulla base dei progressivi
DPCM per tutti gli iscritti e per la
cittadinanza. Inoltre è intervenuto a
favore della sospensione per gli
psicologi del registro delle sanificazioni
previsto dall'Ordinanza regionale n. 48.

ILLUSTRAZIONE
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RASSEGNA WEBINAR “TEMPI MODERNI"
RIFLESSIONI PSICOLOGICHE SUL CORONAVIRUS
I” WEBINAR PROGRAMMATI
1.“ Distanziamento fisico e solidarietà sociale. Le comunità al tempo del Coronavirus” con
Patrizia Meringolo ( 2 Aprile)
2. “Distacco, perdita delle relazioni e lutto durante l’emergenza Coronavirus” con Sonia
di Caro (4 Aprile)
3. "Coppia e Sessualità ai tempi del Coronavirus" con Roberta Giommi (7 Aprile )
4. "Tossicodipendenza dai tempi dell'Aids ai tempi del Coronavirus" con Giulia
Checcucci (9 Aprile)
5. "Aspetti emotivi e psicologici nella disabilità ai tempi del Coronavirus" con Noretta
Lazzeri e Francesca Giomi (14 Aprile)
6. "Trauma resilienza e gestione della vita in uno spazio confinato" con Roger Solomon.
Traduzione di Paolo Molino (15 Aprile)
7. "Conoscere le dinamiche di vittimizzazione nella violenza domestica e il loro impatto
per dare risposte efficaci" con Teresa Bruno (16 Aprile)
8. "Enpap: Misure a sostegno degli iscritti in tempi di emergenza" con Sandra Vannoni
(21 Aprile)
9. "Famiglia alla prova. L'esperienza dell'AOU Meyer" con Marianna Scollo Abeti e Verena
Balbo (23 Aprile)
10. "Emergenza epidemiologica. Stress e bornout degli operatori sanitari" con Emanuele
Baroni (24 Aprile)
11. "Aspetti clinici della Psicologia e Psicoterapia online" con Valentina Albertini (27
Aprile)
12. “Disturbi alimentari: aspetti clinici e gestione della terapia durante il coronavirus” con
Valentina Aletti (28 Aprile)
13. “Consulenza tecnica fra buone prassi, deontologia e disposizioni recenti” con Ilaria
Garosi (6 Maggio)
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DA MAGGIO 2020: RASSEGNA “FORMA MENTIS”
CONTINUA LA FORMAZIONE DI
QUALITÀ
Al fine di contribuire alla costante
formazione
e
al
continuo
aggiornamento dei colleghi toscani,
l’Ordine degli Psicologi della Toscana
ha attivato una serie di eventi formativi
fruibili online.

1. "Pandemia e riflessioni sull'evoluzione
della famiglia" - Alfredo Canevaro (9
maggio)
2. "Pensieri clinici della quarantena" Vittorio Lingiardi (14 maggio)
3. “Limite ed Etica. La relazione
terapeutica nel fine vita" - Grazia Zuffa
(4 Luglio)
4. “Neuroscienze, psiche e
comportamento"- Alberto Oliverio (11
Settembre)
5. "L'emergenza della soggettività o delle
soggettività" - Enzo Spaltro (19
Settembre)
6. "La Violenza filioparentale. Aspetti
teorici e clinici” - Roberto Pereira
Tercero con la traduzione in italiano a
cura della Dott. ssa Valentina Albertini
(9 Ottobre)
7. "Fondamenti di biologia e terapia
ricostruttiva interpersonale." - Lorna
Smith Benjamin con traduzione a cura
del Dott. Paolo Molino (16 Ottobre)
8. "Tendenze recenti della ricerca sugli
studi del neurosviluppo"- Cesare
Cornoldi (6 Novembre)
9. "La sfida dell'adozione. Problematiche
e consigli"- Luigi Cancrini (5 Dicembre)
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LOTTA ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE
COSA È STATO FATTO
A Maggio, l’Ordine degli psicologi della
Toscana ha deciso di ripristinare con
urgenza il rapporto associativo con l’UNI
- Ente italiano di normazione -, che era
stato interrotto da Gennaio 2015, per
partecipare al tavolo attualmente
costituito presso tale Ente ed esprimere
il forte dissenso alla normazione della
figura del Counselor.
L’obiettivo di OPT è quello di
sospendere la normazione della figura
del counselor, poiché in chiara
sovrapposizione con l’attività
professionale e gli atti tipici degli
psicologi.

Hanno partecipato al Tavolo UNI
alcune associazioni private di
counselor e ben 21 Ordini Regionali e
Provinciali di Psicologi tutti uniti per
esprimere con forza il proprio
dissenso a questo tentativo ambiguo
di creare uno spazio professionale
laddove spazio non dovrebbe esserci,
uniti per tutelare la nostra
professione e la salute dei cittadini
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INDAGINI E RICERCHE
INDAGINE SULLA PSICOLOGIA SCOLASTICA
DURANTE IL LOCKDOWN
Il questionario è stato elaborato in
collaborazione con il gruppo di ricerca della
prof.ssa Menesini dell’Università degli Studi
di Firenze. L’obiettivo è stato di indagare il
funzionamento dei servizi di psicologia
scolastica durante il primo lockdown per
rilevarne le eventuali criticità.
I questionari sono stati raccolti nel periodo
di Maggio 2020. Le risposte valide sono
state 124, per un totale 129 scuole con uno
psicologo attivo. Tra queste, risultavano
attivi 110 sportelli di ascolto e 41 progetti a
vario titolo. I comuni con un servizio di
psicologia scolastica attiva sono risultati 62
su 273 presenti in Toscana, per un totale di
circa 400 ore di servizio psicologico erogato
settimanalmente in tutta la Regione.
Tra coloro che svolgono l’attività di sportello
di ascolto, è stato rilevato che il 55% (n=59)
ha a disposizione un monte ore settimanale
al di sotto delle 3 ore, il 41% (n=44) tra le 4 e
le 6 ore, il 4% (n=4) più di 7 ore. Per quanto
riguarda le attività a progetto, il 6% (=2) ha a
disposizione meno di 10 ore. Il 44% (n=16) ha
in carico progetti tra le 11 e le 30 ore, il 22%
(n=8) tra le 31 e le 60.
A seguito del lockdown, per quanto
riguarda gli sportelli di ascolto, il 35% ha
interrotto l’attività, il 40% l’ha riattivata a
distanza di tempo (in media circa 33 giorni)
e il 25% ha proseguito; per le attività a
progetto il 90% ha perso motivazione.
Consulta l' Indagine e risultati ottenuti
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INDAGINI E RICERCHE
QUESTIONARIO PER LA
RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELLE
ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI
Il questionario è stato elaborato dalla
Commissione Cultura e Comunicazione e
approvato nel Consiglio dell'ordine il 16 luglio
2020. Le risposte valide sono state 1506,
raccolte da luglio a novembre 2020.
Il campione è composto da 85,7% femmine e
14,3% maschi. Il 48% dei partecipanti ha un’età
compresa tra 30 e 40 anni e più della metà
dichiara di essersi iscritto all’OPT negli ultimi
10 anni, solo l’1% è iscritto alla Sez. B. Il 56% dei
partecipanti ha l’annotazione in psicoterapia.
La maggior parte degli psicologi è libero
professionista (78%).
Fra le tematiche trasversali da approfondire il
20% del campione indica il Web marketing, il
19% Regole e adempimenti fiscali per la libera
professione indicando di preferire i Webinar
(61,7%).
Rispetto al canale di informazione preferito
per le comunicazioni da parte dell’ordine il
58% sceglie la newsletter e il 30% una app
dedicata agli iscritti.

ILLUSTRAZIONE

Fra gli aspetti considerati fondamentali per lo
sviluppo della colleganza professionale
emerge per il 44,9% la collaborazione nella
pratica professionale, per il 43,3% la
condivisione di esperienze formative e
professionali, per il 35,5% il reciproco rispetto
tra i colleghi.
Consulta i risultati completi
www.ordinepsicologitoscana.it

GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA
COSA È
10 OTTOBRE 2020
Giornata nazionale della Psicologia
giunta quest’anno alla sua quinta
edizione, è promossa dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e
patrocinata dal Ministero della Salute.
Nasce con lo scopo di informare sulle
più rilevanti tematiche di interesse
psicologico, far conoscere
maggiormente ai cittadini e alla
comunità le potenzialità della
Psicologia come professione e come
scienza.
La Giornata si celebra il 10 ottobre,
coincidente con la Giornata Mondiale
della Salute Mentale e sono previste
iniziative su tutto il territorio nazionale
per la settimana che include tale data.
Il tema della campagna 2020 è stato“Il
Diritto alla Salute Psicologica”.

COSA HA FATTO OPT
L'Ordine degli Psicologi della Toscana
ha organizzato per il 10 ottobre due
eventi
Una Tavola Rotonda "Scuola in
emergenza" seguita in diretta
Facebook da oltre duemila cittadini.
La Lettura Scenica dal titolo "Panico
ma Rosa" di Alessandro Benvenuti
presso Palazzo Vecchio, con circa 200
spettatori.
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GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA
LE VIGNETTE DI FEDERICO CIACCI LA FABBRICA DI BRACCIA
In occasione della Giornata Nazionale
della Psicologia il collega e disegnatore
Federico Ciacci, conosciuto come La
Fabbrica di Braccia, ha disegnato
gratuitamente alcune vignette sugli
ambiti di applicazione della psicologia
che sono state distribuite ai
partecipanti alla lettura scenica in
Palazzo Vecchio.
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FORMAZIONE TRASVERSALE: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Da novembre 2020 ha preso vita una
nuova rassegna Webinar, spesso con
ecm, riferita alle tematiche trasversali
che
interessano
la
professione
psicologica.

Corsi di formazione in materia
Deontologica
1. “La deontologia come arma di
difesa per lo Psicologo” - Dott.
Maurizio Mattei e Avv. Cristina
Moschini 4,5 ECM (2 Ottobre)
2. "La Deontologia: etica applicata alla
professione - Dott.ssa Sandra
Vannoni e Avv. Vincenzo Farnararo
(4 Dicembre)

ILLUSTRAZIONE

FORMAZIONE ECM

L'Ordine ha acquistato 2 pacchetti di crediti ECM per un totale di 25.000 (10
crediti ECM a iscritto)
Realizzazione di 3 eventi con ecm per un totale di 16,5 ecm totali (Cancrini 6 ecm
+ 6 ecm deontologia Vannoni e Farnaro + 4,5 ecm deontologia Mattei e Moschini)
hanno partecipato circa 300 iscritti a evento
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DO YOU SPEAK.. PSYCHOLOGY?
CORSI DI LINGUA INGLESE PER TUTTI
GLI ISCRITTI E LE ISCRITTE
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.

TRE LIVELLI DI
DIFFICOLTA' DIFFERENTI

CORSI DI LINGUA INGLESE
PER TUTTE LE ISCRITTE
E GLI ISCRITTI

Per questo, abbiamo attivato per tutti gli iscritti
due nuovi servizi a titolo gratuito nell'ottica di
approfondire la conoscenza e la partecipazione dei
colleghi toscani alla comunità scientifica
internazionale.
Da Dicembre 2020, sono stati attivati 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.
È stata attivata 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, per tutti i 7086 iscritti all'Ordine.
I corsi saranno accessibili per tutto il 2021 tramite
piattaforma all’indirizzo www.mummuacademy.it
e la metodologia didattica si avvale di materiale
multimediale attività dell’Ordine nei successivi 4
anni.

480 RIVISTE
INTERNAZIONALI

SERVIZI FRUIBILI
H24 PER 365 GIORNI

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA
BANCA DATI EBSCO
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.
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IL BILANCIO ECONOMICO
Il bilancio consuntivo per l’anno 2020 è il primo bilancio riferibile alla gestione
dell’attuale Consiglio in carica. L’anno 2020 è stato un anno particolare per tutti noi: la
pandemia, anche se non ci ha impedito di svolgere molte attività rivolte agli iscritti, di
fatto non ci ha però permesso di portare avanti alcuni progetti e ulteriori attività che
contavamo di realizzare. L’avanzo di amministrazione ha perciò risentito dei risparmi
realizzati principalmente per questa mancanza di possibilità operative e di lavoro.
In particolare, per quanto attiene all’attività ordinaria e straordinaria per gli iscritti, sono
stati stanziati fondi per:
- 3 eventi con ECM, due dei quali hanno avuto come tema la deontologia
professionale.
- 23 webinar che hanno offerto aggiornamento su più tematiche dando luogo alle
rassegne “Forma Mentis” e “La Cassetta degli Attrezzi”.
- 20 webinar con le Scuole di Specializzazione firmatarie del nostro Protocollo in
modo da garantire informazioni esaustive sulla specializzazione in psicoterapia.
- Acquistare coupon per la FAD con ECM
- Garantire continuità all’attività delle Commissioni dell’Ordine
- Attivare i gruppi di lavoro per un totale di 15 GdL
- Provvedere ad ampliare la Pianta Organica, a fronte di sempre maggiori oneri e
incombenze che ricadono sull’Ordine in qualità di Ente pubblico al fine di garantire
sempre migliori servizi a tutti gli iscritti
- Passaggio a un nuovo programma gestionale
- Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: ampliamento del servizio PEC
(divenuta obbligatoria) e acquisto PagoPa per l’incasso delle quote d’iscrizione 2021.
- Realizzare La Giornata della Psicologia, il 7 Ottobre con l’organizzazione di una
Tavola Rotonda sul tema scuola che è andata in diretta su Facebook e di una lettura
scenica con Alessandro Benvenuti presso il Salone dei 500 a Firenze rivolto all’intera
cittadinanza. Inoltre abbiamo promosso in autonomia l’iniziativa Studi Aperti, che in
precedenza era stata gestita dal CNOP.
- contribuire al potenziamento delle competenze professionali e trasversali degli
iscritti attraverso l’acquisto di un pacchetto di Corsi di inglese on line a disposizione di
tutti e l’acquisto di un abbonamento annuale alla Banca Dati EBSCO
-

Proseguire il “Progetto David di intervento psicologico per familiari delle vittime di

incidenti stradali e operatori di Polizia Municipale a seguito di eventi ad alto impatto
psicologico”
- Sostenere l’attività della Fondazione
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IL BILANCIO ECONOMICO

Consulta il Bilancio consuntivo 2020
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COMUNICAZIONE E
UFFICIO STAMPA

ATTIVITÀ SOCIAL

16.547
CONDIVISIONI

RASSEGNA STAMPA 2020
Da un’analisi della rassegna stampa, dei
servizi televisivi e radiofonici con relative
interviste emerge come i mezzi di
comunicazione abbiano dato nel corso del
2020 un’ottima risonanza alla comunicazione
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in
ambito locale e regionale. Si segnalano uscite
e interviste con La Repubblica Firenze,
Corriere Fiorentino, La Nazione, Il Tirreno,
Toscana Oggi. Consolidato nel tempo è poi lo
spazio riservato dal Tg3 Toscana con
interventi con i membri del Consiglio OPT ma
anche con le emittenti regionali Rtv38,
Toscana Tv, Italia 7 e le tv locali. Uscite
sull’emittente nazionale La7. Copertura
costante con lanci di agenzia Ansa, Agi e
Adnkronos. Infine le uscite sui mezzi di
informazione on line con una copertura
regionale sempre garantita. Fidelizzazione
delle testate con richieste di interventi a firma
di componenti del Consiglio

31O
NUOVI POST

+43, 4% "MI PIACE"

RIPERCUSSIONI SUI MEDIA
Per una corretta verifica delle ripercussioni sui media delle
azioni di comunicazione realizzate per l’Ordine degli
psicologi della Toscana dalla società Primamedia sas si
propone una lettura qualitativa della rassegna stampa
attraverso l’individuazione di parole chiave, procedendo ad
una selezione dei principali termini di interesse per gli
attori dell’azione. Ottimi sono stati i risultati che
evidenziano un buon numero di uscite di parole chiave
d’interesse: sui quotidiani cartacei e on line la parola chiave
principale, “Psicologi Toscana”, risultante dalle
comunicazioni dirette effettuate tramite l’invio di
comunicati stampa e attività di engagement realizzate
tramite l’ufficio stampa, è uscita complessivamente oltre
7453 volte. A queste devono sommarsi le citazioni avvenute
attraverso le emittenti televisive e radiofoniche con
l’intervento di rappresentanti dell’Ordine degli psicologi o
realizzate sempre tramite l’azione dell’ufficio stampa su
attività diretta dell’ordine per un totale complessivo di
contatti potenziali stimati medi tra carta stampata, siti web
e radio tv (dati audipress e dati auditel) di oltre 7.500.000
nel corso dell’anno 2020.
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NEWSLETTER
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STATISTICHE DEL SITO WEB
PERIODO RILEVAZIONE
1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020
La tabella a destra mostra quanti utenti sono
‘atterrati’ sul sito istituzionale attraverso la
ricerca organica (non a pagamento) dai
motori di ricerca (71,5%), quanti direttamente
(22,5%), quanti attraverso l’interazione con i
social network e quanti attraverso un link da
un sito esterno. Durata sessione media
00:02:30

PANORAMICA DEL PUBBLICO

PRIME 10 PAGINE SU 57.102 RISULTATI
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