
 

 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

come noto a tutti, a seguito della delibera del 18 giugno 2020 la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua ha stabilito che a decorrere dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo 
formativo ECM, che è entrato in vigore dal 01/01/2020 per tutti gli psicologi iscritti all’Ordine.   

Il triennio 2020/2022 per la formazione ECM si sta avviando alla conclusione. 

Per dare ulteriori possibilità di adempiere all’obbligo formativo, l’Ordine ha acquistato un pacchetto di 30.000 
crediti ECM, 5.000 in più rispetto all’anno scorso. 

I crediti saranno usufruibili gratuitamente dagli iscritti OPT fino ad esaurimento degli stessi, per un massimo 
di 20 crediti per iscritto. 

Il catalogo corsi FaD messo a disposizione è quello di Giunti Psychometrics, editore leader in Italia nella 
Psicologia, è attualmente composto da oltre 40 corsi accreditati ECM. 

Il coupon gratuito copre corsi fino a 20 crediti, il costo dell’eventuale differenza di crediti data dalla scelta di 
corsi che rilasciano più di 20 crediti, dovrà essere concordato singolarmente dall’iscritto con Giunti 
Psychometrics segreteria.formazione@giuntipsy.com  facendo riferimento alla convenzione con OPT. 

Ricordiamo che ogni coupon è strettamente personale e non cedibile. 

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9.00 del 09/05/22 fino al 20/05/22 accedendo allo specifico form di 
iscrizione tramite il seguente link : 

https://www.giuntipsy.it/accordo-con-ordine-psicologi-toscana-anno-2022/ 

L'invio delle credenziali partirà da martedì 24 maggio 2022. 

In caso fossero ancora disponibili crediti dopo la data del 20/05/22 saranno riaperte le iscrizioni nei giorni 
successivi. 

• Essendo previsto un numero limitato di partecipazioni farà fede l’ordine cronologico di iscrizione. 
• Ogni partecipante potrà iscriversi ad uno o più corsi del catalogo fino al limite massimo di 20 crediti 

ECM. 
• A seguito dell’iscrizione sarà inviata una e-mail di conferma con le indicazioni dei tempi entro cui 

concludere la formazione. 
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Gli aventi diritto ai corsi avranno a disposizione 120 giorni per il completamento della formazione prescelta 
e per effettuare il test di verifica dell'apprendimento necessario all'acquisizione dei crediti ECM.  

Pertanto se credi di non riuscire a completare il percorso in tempo, ti chiediamo di non prenotare un coupon 
che potrebbe essere utilizzato da altri colleghi. 

Abbiamo constatato frequentemente che le psicologhe e gli psicologi, che hanno aderito alle nostre iniziative 
formative (webinar, eventi e Fad), fanno l’iscrizione e poi non partecipano alla formazione stessa. 
Apprezziamo molto il vostro entusiasmo per la programmazione formativa di OPT, ma nell’ottica della 
colleganza vi chiediamo di iscrivervi ai corsi con l’intenzione di ultimarli per non precludere ad altri colleghi 
l’accesso. 

N.B. ALTRI APPUNTAMENTI ECM IN CALENDARIO 

Cogliamo l’occasione per anticiparti altri eventi ECM organizzati da OPT 

• maggio  - Evento webinar ECM 7 MAGGIO “Le massime criticità deontologiche dello psicologo” con 
Catello Parmentola (di cui avete già ricevuto newsletter) 

• giugno - Evento webinar ECM 17 GIUGNO  “Ascolto del minore e raccolta testimoniale: aspetti critici 
e nuove fattispecie di reato”; 

• ottobre – 14/ 15 OTTOBRE CONVEGNO ON LINE con ECM “ PSICOLOGIA E COMPLESSITA’” 
• dicembre - Evento webinar ECM 2 DICEMBRE “DISTURBI DI ANSIA” 

Per l’iscrizione agli eventi arriverà specifica newsletter circa 15 giorni prima dell’evento. 

Per la presentazione degli abstracts del Primo Convegno on line di OPT di ottobre 2022 sarete informati nei 
prossimi giorni. 

 

Tanta Buona Formazione di Qualità!  

Un caro saluto  

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

 

 


