
 

 

 

Care colleghe, cari colleghi,  

siamo arrivati a conclusione di un altro anno complesso e difficile per tanti aspetti: nuove normative, obblighi 
di legge, disposizioni sullo svolgimento della professione, che hanno creato non poche difficoltà. Vogliamo 
però continuare a guardare avanti in un'ottica di sostegno e miglioramento della nostra professione.  

Finalmente si parla tanto di Psicologia e della sua importanza in più contesti. 

 

Per il 2022 abbiamo voluto attivare nuovi servizi e mantenere quelli che riteniamo utili alla nostra formazione 
e al nostro aggiornamento professionale. 

La nostra è una professione sanitaria e l'impegno etico verso il benessere delle persone deve far sì che il 
desiderio di aggiornarsi e di approfondire sia sempre alto. 

In quest'ottica, e supportati dal riscontro positivo ottenuto quest'anno, abbiamo pensato di riattivare anche 
per tutto il prossimo anno i corsi di lingua inglese pensati su più livelli, che permettono la conoscenza di base 
della lingua, la lettura e scrittura di articoli scientifici e le partecipazioni a convegni internazionali. 

 Abbiamo rinnovato la convenzione con l’Istituto Mummu Accademy. Corsi di inglese gratuiti per le 
iscritte e gli iscritti di OPT di tre diversi livelli di difficoltà, preparatori alle certificazioni Cambridge, 
fruibili sulla piattaforma dell’Istituto all’indirizzo www.mummuacademy.it , a qualsiasi ora del giorno 
e per tutto l’anno prossimo fino a Dicembre 2022, accessibili ad un numero illimitato di iscritti, ovvero 
per TUTTI.  

Chi aveva iniziato un corso potrà finirlo con tranquillità e chi ancora non aveva usufruito di questo servizio 
avrà la possibilità di farlo. 

 
 Sempre in un'ottica di aggiornamento e ricerca, abbiamo rinnovato anche l'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. 

 

 A novembre è stata firmata una convenzione con Psicogest che offre tutti i servizi di gestione 
professionale, dalla fatturazione elettronica agli adempimenti della tessera sanitaria, servizi che 

http://www.mummuacademy.it/


possono essere utili alla gestione amministrativa della professione. Questi pacchetti saranno offerti 
ad un prezzo agevolato per gli iscritti OPT. 
 

L'accesso a questi servizi è possibile tramite la nuova piattaforma https://opt.streamcloud.it/  che abbiamo 
realizzato quest'anno.  

Sulla nostra nuova piattaforma troverete, infatti, tutti i servizi attivati, le offerte di lavoro, i bandi, le 
convenzioni, alcuni questionari e tutte le registrazioni dei webinar finora svolti dall'Ordine per cui i relatori 
hanno dato il consenso alla registrazione. 

 

C'è poi un'altra importante novità: abbiamo pensato anche a come fare per facilitare la cittadinanza a trovare 
una/o psicologa/o. 

 Attraverso il nuovo gestionale, che fornirà alcune informazioni su ogni iscritto, sarà possibile sul sito 
utilizzare anche il servizio di geolocalizzazione dello studio. Prossimamente nella nuova area 
riservata accessibile con SPID e/o CIE ci sarà infatti la possibilità di inserire l'indirizzo del 
proprio studio professionale e di attivare la geolocalizzazione, che permetterà, agli utenti che 
ricercano sull'Albo uno psicologo, di trovare un professionista nella zona di preferenza. 

 

 Infine, ma certamente non per ultimo, ritenendo necessario l'abbattimento di qualsiasi barriera 
architettonica per l'inclusione delle persone con disabilità in ogni contesto, abbiamo ritenuto 
fondamentale intervenire sulla nostra sede e acquistare un montascale da installare all'entrata della 
sala conferenze dell'Ordine di via Vasco de Gama per permettere l'accesso ai nostri uffici e alla sala 
conferenze a tutte e a tutti. 

Il progetto di accessibilità prevederà nei prossimi mesi anche l'adeguamento dei bagni. 

I lavori saranno di notevole portata ma quando gli scopi sono imprescindibili, le fatiche non si avvertono e ci 
si impegna fino in fondo.  

 

Nella speranza che questi servizi possano essere utili a ciascuno di noi e con l'impegno che continueremo a 
lavorare per essere sempre presenti in ogni contesto di prevenzione, di cura, di valorizzazione, di ricerca e di 
formazione della nostra professione,  

 

Vi auguro un Buon Natale ed un 2022 sereno e migliore. 

 

Un caro saluto 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

https://opt.streamcloud.it/

