
 

 

Cara collega e caro collega,  

ti aggiorno sui nuovi eventi di OPT. 

Per tutti i nuovi iscritti e per gli studenti di Psicologia, l’Ordine organizza nuove iniziative per introdurre 
e accompagnare  alla professione di Psicologo. 

E’ una novità per il nostro Ordine che ha interesse a costruire e condividere spazi di confronto con chi si 
approccia alla professione e con chi frequenta l’Università e si affaccerà al mondo della Psicologia. 

L’obiettivo è quello di informare sulle principali funzioni dell’Ordine professionale, su cosa implica 
essere iscritti ad un Albo, con obblighi e doveri  ma anche diritti e servizi a disposizione  di tutti. 

  

1- L’evento “L'ORDINE INCONTRA I NEO-ISCRITTI E GLI STUDENTI DI PSICOLOGIA” 

si terrà l’8 GIUGNO 2022 in presenza a Firenze presso la sala conferenze dell’Ordine in Via Vasco 
de Gama, 25 dalle ore 17:00-19:00. 

Per partecipare all’evento in presenza è necessaria l’iscrizione a questa pagina dedicata del nostro sito, è 
previsto un massimo di 70 posti. 

Per chi non potrà venire, sarà possibile partecipare da remoto seguendo la diretta streaming sui 
canali social ufficiali Facebook e You tube dell'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA. 

 

2- Sempre per i Neo-iscritti ma anche per i colleghi che hanno piacere di rinfrescare informazioni utili 
alla professione, l’Ordine propone un webinar della “Cassetta degli attrezzi” dal titolo 

“L’ABC dello Psicologo: deontologia, privacy, fisco e utilizzo pratico e tecnologico, sito-modulistica-
faq, varie Opt” 

Previsto per il 10 giugno 2022  dalle 10:00 alle 13:00 

webinar realizzato su piattaforma zoom 

trovate l'evento a questa pagina dedicata del nostro sito.  

Per iscriversi compila la domanda di ISCRIZIONE al seguente link ZOOM   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__naLvGh7Sh-HMbigEKBgsg  

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/08-06-2022-L-Ordine-incontra-i-Neo-Iscritti-e-gli-Studenti-di-PSICOLOGIA-.php
https://it-it.facebook.com/OPTOrdinedegliPsicologidellaToscana/
https://www.youtube.com/channel/UCmN02oVZSuec1j86fgAolTA/featured
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/10-06-2022-L-ABC-dello-Psicologo-deontologia-privacy-fisco-e-utilizzo-pratico-e-tecnologico-sito-modulistica-faq-varie-Opt-.php


Il link per partecipare vi arriverà per mail dopo l'iscrizione. 

 
PER INFORMAZIONI 
webinar@psicologia.toscana.it  

Un’occasione utile per porre domande e far chiarezza su argomenti ricorrenti della nostra professione. 

  

3- L’ORDINE INCONTRA GLI ISCRITTI NELLE PROVINCE TOSCANE  

Da tempo abbiamo l’obiettivo di incontrare di persona le iscritte e gli iscritti in tutte le città toscane 
non solo a Firenze e non solo on line, come abbiamo fatto in questi due anni di consigliatura in 
emergenza. 

L’Ordine è Regionale, pertanto ci prendiamo con piacere l’impegno e il tempo di portare noi stessi in 
presenza nei vari territori. 

L’Ordine è di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti: incontrarvi nelle province è la base per una efficace 
colleganza professionale. 

Quindi dal 9 giugno al 14 dicembre 2022 “Meet-iamoci”: festeggeremo la Psicologia insieme, per 
conoscersi di persona, per chiarimenti e domande, per parlare di futuro e raccogliere le vostre proposte a 
sostegno della professione e dell’attività dell’Ordine. 

Questo il calendario degli incontri nelle vostre città dalle ore 17.30/18.00 alle 19.30/20.00 in luoghi 
che vi comunicheremo via via sul sito Opt nella sezione Eventi, nella pagina dedicata a questa 
iniziativa, che vi chiediamo di visitare per rimanere collegati. 

Comunicheremo anche via social attraverso facebook dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, 

 

Questo il calendario degli incontri di OPT nelle province toscane.  

Partiamo da Prato e concludiamo a Firenze  

09/06 PRATO   

22/06 PISTOIA 

06/07 LIVORNO 

21/07 AREZZO 

07/09 MASSA 

21/09 LUCCA 

05/10 GROSSETO 

19/10 SIENA 

02/11 PISA 

mailto:webinar@psicologia.toscana.it
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/09-06-2022-Finalmente-in-presenza-Meet-iamoci-colleghe-e-colleghi-delle-province-toscane-si-incontrano-da-giugno-dicembre-2022.php
https://it-it.facebook.com/OPTOrdinedegliPsicologidellaToscana/


16/11 EMPOLI 

30/11 VIAREGGIO 

14/12 FIRENZE 

  

Sperando presto di incontrarvi di persona  

W la Psicologia 

  

Un caro saluto 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

  

  

 


