
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

  

Nella settimana dal 10 ottobre si celebra la Giornata Nazionale della Psicologia, arrivata alla VI 

edizione, l’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata 

dal Ministero della Salute.   

Questa iniziativa nasce con lo scopo di informare e divulgare le più rilevanti tematiche di interesse 

psicologico, per far conoscere ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza 

e come professione. 

  

La Giornata della Psicologia si celebra il 13 ottobre. 

Durante tutta la settimana e il mese di ottobre gli Ordini Territoriali organizzano iniziative in tutte le 

regioni. 

Il tema della campagna 2021 è “La psiche al centro della vita”. 

L’Ordine degli Psicologi della Toscana ha organizzato i seguenti eventi: 

  

Lunedì 11 Ottobre 2021 ore 21.30 

Spettacolo Teatrale organizzato dall’Ordine con il patrocinio del Comune di Firenze «Gli ultimi 

saranno gli ultimi» con   Gaia Nanni  

TEATRO NICCOLINI via Ricasoli 3, Firenze 

Ore 21.30 

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi accedere al sito dell’Ordine degli 

Psicologi della Toscana al link  sezione EVENTI. 

L’evento è aperto alle colleghe e ai colleghi e a tutta la cittadinanza. 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/eventi.php


Per partecipare all’evento è necessario il green pass. 

  

Giovedì 14 Ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18 

EVENTO ONLINE  

«Pandemia e parità di genere: cosa è cambiato e quali scenari si sono aperti» 

E’ possibile seguire la diretta Facebook collegandosi alla pagina dell’Ordine degli Psicologi della 

Toscana. 

  

Sabato 16 Ottobre 2021 ore 9-13.30 

Webinar per gli iscritti a OPT con 6 ECM 

«Le sfide della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni» relatore Prof. Francesco Avallone. 

Evento riservato ai soli iscritti all’ Ordine degli Psicologi della Toscana. Per iscriversi questo è il link 

  

  

STUDI APERTI  13-20 Ottobre 2021 

Questa iniziativa intende favorire l’incontro tra professionisti ed utenti e verrà pubblicizzata a mezzo 

stampa e canali social. 

In questa occasione è possibile offrire gratuitamente il primo colloquio conoscitivo e informativo per 

incentivare la comunità a prendere contatto con le professioniste e i professionisti iscritti al ns Ordine 

territoriale. 

I colloqui informativi si terranno dal 13.10 al 20.10 

Chi volesse aderire può compilare il form entro e non oltre il 5.10.2021clicca qui per iscriverti 

Dal 6 ottobre, sul sito dell’Ordine verrà pubblicato l’elenco completo degli aderenti, consultabile 

dalla cittadinanza. Tale elenco rimarrà disponibile sul sito per la durata dell’iniziativa. 

  

Un Caro Saluto 

Buona Psicologia a tutte e a tutti! 

  

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/16-10-2021-LE-SFIDE-DELLA-PSICOLOGIA-DEL-LAVORO-E-DELLE-ORGANIZZAZIONI.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/campagna.php


La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

                                                               


