
 

 

Cara collega e caro collega,  

ti ricordo gli eventi di questa settimana in OPT. 

*** 

1- L’Evento “L'Ordine incontra i neo-iscritti e gli studenti di Psicologia” 

8 GIUGNO 2022  

presso la Sede dell’Ordine in Firenze, 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. 

*** 

2- l’Evento “L’ABC dello Psicologo: deontologia, privacy, fisco e utilizzo pratico e tecnologico, sito-

modulistica-faq, varie Opt” 

10 GIUGNO 2022  

webinar formativo realizzato su piattaforma zoom dalle 10:00 alle 13:00 

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 

*** 

3- l’Evento “Meet-iamoci -L’Ordine incontra gli iscritti nelle province Toscane”  

09 GIUGNO- PRATO  

Incontrare gli iscritti sul proprio territorio. L’Ordine è Regionale, pertanto ci prendiamo con piacere 

l’impegno e il tempo di portare l’Ordine per ascoltare e incontrare gli psicologhe e gli psicologi. 

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. 

 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/08-06-2022-L-Ordine-incontra-i-Neo-Iscritti-e-gli-Studenti-di-PSICOLOGIA-.php
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
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__naLvGh7Sh-HMbigEKBgsg


Nella newsletter del 26/05 hai già ricevuto il calendario degli incontri nelle vostre città dalle ore 17.30/ 

18.00 alle 19.30/20.00 in luoghi che comunicheremo via via sul sito Opt nella sezione Eventi, nella 

pagina dedicata a questa iniziativa, che ti chiediamo di visitare per rimanere collegata/o. 

Come da Locandina allegata, partiamo da Prato il 9 Giugno, e saremo a Pistoia il 22 Giugno 

concludiamo a Firenze il 14 Dicembre 2022. 

 

09/06 PRATO presso I FRARI DELLE LOGGE dalle 17.00-19.00 vedi Locandina allegata e registrati  

22/06 PISTOIA presso IL CEPPO ore 17.30-19.30 vedi Locandina allegata e registrati dal 13/06 

06/07 LIVORNO 

21/07 AREZZO 

07/09 MASSA 

21/09 LUCCA 

05/10 GROSSETO 

19/10 SIENA 

02/11 PISA 

16/11 EMPOLI 

30/11 VIAREGGIO 

14/12 FIRENZE 

  

 

A presto, ti aspettiamo! 

 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

  

  

 

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://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

