Cara collega e caro collega,
ti informo con molto piacere che da oggi sono stati attivati due servizi molto importanti nella tua area riservata
con accesso SPID o CIE:
-

-

IL SERVIZIO DI GEO-LOCALIZZAZIONE DELLO STUDIO:
dopo aver fatto accesso alla tua pagina personale in alto a destra si apre “IL MIO PROFILO” e si seleziona
“LA MIA ANAGRAFICA”, puoi modificare, oltre ai “contatti”, anche altre informazioni che ti riguardano
come inserire uno o più indirizzi dello studio, e poi puoi procedere con la geo-localizzazione. Le
informazioni inserite potranno essere visibili sull’albo pubblico e dunque visibili a tutta la popolazione, che
nel sito potrà trovare lo psicologo e la psicologa che sta cercando.
L’INSERIMENTO DEGLI AMBITI LAVORATIVI
Adesso puoi modificare anche gli ambiti lavorativi: gli ambiti che avevi inserito in passato sono stati
riportati anche nella nuova sezione, ma ti invitiamo comunque a verificare sia per controllare l’esattezza,
sia per aggiornarli ma anche per intervenire sulle nuove sezioni in modo da inserire oggi quelli che in
passato non avevi scelto.

SONO DUE SERVIZI IMPORTANTISSIMI IN PRIMO LUOGO A FAVORE DELL’UTENZA SOPRATTUTTO IN QUESTO
PERIODO STORICO DI EMERGENZA PSICOLOGICA E POI PER PROMUOVERE IL TUO AUTONOMO INTERVENTO SUL
TUO PROFILO PROFESSIONALE IN AREA RISERVATA CON SPID E CIE.
Con queste nuove sezioni del nostro sito sarà possibile per il cittadino avere informazioni più dettagliate ed efficaci
dall’albo pubblico, oltre alla classica ricerca già esistente per cognome, adesso grazie a questa nuova ricerca
dinamica sia per settore di ambito di intervento (es. psicologia del lavoro) sia per luogo di lavoro (es. Psicologo
ad Arezzo).I professionisti presenti sull’albo risulteranno dalla ricerca suddivisi in due elenchi: quello a sinistra
riporterà tutti nominativi presenti sull’albo, quello di destra riporterà i professionisti che hanno attivato la geolocalizzazione del proprio studio, attraverso UNA MAPPA CON UN PUNTATORE IN ROSSO SULLA CARTINA DELLA
TOSCANA CHE POTRÀ ESSERE ESPLORABILE ATTRAVERSO LO ZOOM SIA DA TE CHE DALL’UTENTE.
CI ABBIAMO LAVORATO A LUNGO, OGGI FINALMENTE IL SERVIZIO È A TUA DISPOSIZIONE!!
Puoi trovare tutte le informazioni relative alle nuove modalità modifica dei contatti e di inserimento indirizzo
lavorativo nelle ISTRUZIONI OPERATIVE caricate sul sito dell’Ordine a questo indirizzo:
https://www.ordinepsicologitoscana.it/notizia/16-06-2022-GEOLOCALIZZAZIONE-proprio-studio
Io ci sono già! Fallo anche tu.
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