
 

 

Cara collega, caro collega, 

finalmente venerdì 11 marzo p.v. il primo evento di OPT in presenza! 

Presso la nostra sede, il Presidente del CNOP David Lazzari presenterà  

 

“L'impatto della PSICHE sulla salute: dati scientifici ed economici“ 

 

Parteciperanno come relatori i responsabili delle aree vaste delle ASL e della psicologia ospedaliera in rappresentanza 
dei Servizi Pubblici della Toscana. 

E’ sempre più evidente il ruolo della dimensione psichica nel determinare il benessere o il malessere di individui, 
coppie, famiglie e comunità. Evidenze scientifiche dimostrano che gli interventi psicologici possono agire nell’interesse 
della prevenzione e della presa in carico della persona con enorme risparmio sulla spesa sanitaria pubblica e sulla 
produttività o improduttività nel mondo del lavoro. 

L’impatto della pandemia sulla salute psicologica emerge evidente e ha amplificato condizioni di disagio pregresse e 
nuovi esordi a causa del ripetuto stress degli ultimi due anni.   

Investire in salute psicologica fa bene alle persone e alla società, dunque il ruolo e l’intervento dello psicologo nei 
contesti di vita diventa sempre più necessario  

L’evento si terrà in presenza l’11 marzo 2022 nella sala conferenze dell’Ordine con accesso in via Vasco del Gama 
25 Firenze,  dalle 15.00 alle 18.00 e in collegamento in diretta alla pagina Facebook dell'Ordine degli psicologi della 
Toscana e su YouTube al seguente link   https://youtu.be/UfrthnSGqjU  

I posti in presenza sono limitati causa Covid. Per partecipare è necessaria l’iscrizione qui 

Se non riesci a iscriverti o vuoi partecipare da remoto, puoi liberamente accedere alla diretta online. 

PROGRAMMA  

N.B. FAD ECM 

Colgo l’occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili 2156 crediti di Giunti Psychometrics tramite corsi fad.  

Chi non lo ha ancora fatto, può usufruire di 20 Ecm svolgendo uno o più corsi della piattaforma Giunti Psychometrics. 
Tutte le informazioni a questa pagina del nostro sito. 

 

Buona formazione, vi aspetto. 

Un caro saluto 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 
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