
 

 

Cara collega e caro collega,  

di seguito ti forniamo tutte le informazioni per l’iscrizione al corso fad gratuito erogato dalla Fondazione dell’Ordine 

degli Psicologi della Toscana 

LA PSICOLOGIA DI FRONTE ALLE DISCRIMINAZIONI QUOTIDIANE 
Online sabato 11/06/2022 - ore 9.00 - 13.40 

 7.5 ECM 

 

Registrati alla piattaforma della Fondazione che trovi al seguente link www.fadfondazionepsicologi.it  cliccando 

su  “Crea un nuovo account” nel riquadro "Login" . Riceverai una mail di conferma di avvenuta registrazione. 

Una volta registrato (oppure se hai già attivato precedentemente un account per partecipare alla formazione con ECM 

della Fondazione)  potrai accedere all’evento con le credenziali che hai scelto cliccando sul 

link https://fadfondazionepsicologi.it/course/view.php?id=3  e procedendo all'inserimento della seguente chiave di 

iscrizione: PS353961 

Se hai difficoltà a recuperare le credenziali scelte puoi contattare l’assistenza ai recapiti che trovi qui di seguito. 

Riceverai mail di conferma attivazione dell’evento. L’iscrizione deve essere fatta obbligatoriamente almeno TRE giorni 

prima della data di inizio evento. 

Ricordiamo che l’evento è aperto a tutti , che il numero di posti è limitato a 300, con priorità per gli iscritti all’Ordine 

degli Psicologi della Toscana. L’assistenza è a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00,  via mail 

all’indirizzo assistenza@ecmjmideas.it  oppure telefonicamente al numero 3886369226. 

Con l’occasione ti ricordo che la Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana è stata costituita nel 2009, per 

iniziativa del Consiglio dell’Ordine e a norma degli art.14 e seguenti del Codice Civile. 

La Fondazione dell’Ordine ha sede legale presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana nei locali di Via Panciatichi 

n°38/5.  Riprendiamo dal suo statuto, gli scopi della Fondazione: 

a. Partecipare ai processi di sviluppo delle politiche regionali riguardanti le professioni intellettuali, con 
riferimento alle prerogative della professione di psicologo; 

b. Promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione professionale degli psicologi in ogni forma 
più opportuna, organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico-scientifico in ambito 
psicologico, supportare il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per la realizzazione ed 
attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale 
degli psicologi previsti dalla legge, dai regolamenti e dal Codice Deontologico. 

Dunque Ordine e Fondazione lavorano entrambe in sinergia per le Iscritte e gli Iscritti all’Ordine. 

Buona Festa della Repubblica, 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 
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