
 

 
Tante informazioni per voi, leggete fino in fondo! 
 
 
Cara collega e caro collega,  
 
prima delle vacanze ho il piacere di informarvi su varie novità e sugli eventi di settembre/ottobre 2022: 

 

!!!Bonus covid 2020 Ecm per le professioni sanitarie!!!  

Entro il 31 luglio 2022 sul profilo del professionista sanitario, il bonus covid verrà applicato in 
modo automatico nella misura di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2020/22. 
1/3 sarà calcolato dopo aver sottratto dal debito formativo iniziale del triennio le varie riduzioni che 
possono essere diverse da persona a persona. 

 
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del 
Co.Ge.A.P.S. 

 

Fondo del XXVl del Soroptimist International d’Italia: 

Bando per giovani laureate per presentare un progetto a favore delle donne. 
 
Nel bando è indicato che è rivolto « a una giovane, con laurea specialistica o magistrale in discipline 
psicologiche, sociali, economiche o giuridiche, che presenterà un progetto finalizzato al rafforzamento e 
sviluppo di un percorso lavorativo con attenzione alla dimensione di genere attraverso un corso di 
perfezionamento, master o progetto di ricerca con oggetto: “Contrasto alla stereotipia di genere nei 
diversi contesti, con particolare riferimento ai temi della violenza contro le donne in ambiente 
reale e virtuale e all’impatto delle tecnologie sulle asimmetrie tra i generi.”  

La giuria ha specificato che il limite di età della giovane è di 30 anni. 

Le domande devono pervenire entro il 12 settembre. 

 

Eventi di settembre/ottobre 2022 

 Venerdì 14 e sabato 15 Ottobre si terrà il Convegno di rilievo internazionale dal titolo 
"Psicologia e Complessità" in occasione della Giornata della Psicologia.  

 

L'evento sarà online e sono previsti 9 ECM. 

Interverranno professionisti prestigiosi di fama internazionale:  

Edgar Morin, Adriano Zamperini, Maria Rita Parsi, Christina Maslach, Philip Zimbardo 

Vi invito a visionare il programma con tutti i dettagli 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/ECM-BONUS-COVID-2020-e-nuovi-criteri-di-riconoscimento-crediti-alle-attivit-ECM.php?t=789
https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/15628-Bando-di-concorso-Contrasto-alla-stereotipia-di-genere-nei-diversi-contesti.pdf
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/14-10-2022-PSICOLOGIA-E-COMPLESSITA-.php


 

Durante le due giornate di Convegno ci saranno anche sessioni e parallele dove saranno presentati i 
lavori inviati dagli iscritti.  

Questo è il link per iscriversi al Convegno Link per iscriversi all’evento 

 

Vi informo inoltre che nella serata di Venerdì 14 Ottobre alle ore 21:00 è previsto un Concerto gratuito 
con l’Orchestra Multietnica di Arezzo (30 strumentisti) presso il Teatro Circo Instabile di Firenze, 
per partecipare Iscriviti qui. 

 

Sabato 10 Settembre  - I DSAp tra normativa, didattica e diagnosi  
dott. Lauro Mengheri - Psicologo Clinico perfezionato in DSA 
Webinar dalle ore 9.30 alle 13.30 link per iscrizione 
 
 

Continuano gli eventi “Meet-iamoci” per incontrare gli iscritti nelle province toscane. 
 

 07/09/22 a  MASSA   presso Il salotto di Via Cairoli, via Cairoli 8 Massa 
 

 21/09/22 a  LUCCA    
 

 

Vi aspettiamo numerosi!  

 

Buone Vacanze a tutte e tutti 

Un caro saluto 

La Presidente, Maria Antonietta Gulino   

 

 
 
 

https://fad.mcrconference.it/enrol/index.php?id=155
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/14-10-2022-concerto-per-fine-Congresso-PSICOLOGIA-E-COMPLESSITA-con-ORCHESTRA-MULTIETNICA-di-AREZZO.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/10-09-2022-DSAp-tra-normativa-didattica-diagnosi.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/09-06-2022-MEET-IAMOCI.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/07-09-2022-Meet-iamoci-MASSA-prenotazione-presso-IL-SALOTTO-DI-VIA-CAIROLI-ore-18-00-20-00-Locandina-allegata.php

