
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 
 
 
il 10 ottobre si celebra la Giornata Nazionale della Psicologia, 
arrivata alla VII edizione, l’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
e patrocinata dal Ministero della Salute. 
 
Questa iniziativa nasce con lo scopo di informare e divulgare le più rilevanti tematiche di interesse 
psicologico, per far conoscere ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come 
scienza e come professione. 
 
Durante tutto il mese di ottobre gli Ordini Territoriali organizzano iniziative in tutte le 
regioni. 
 
Il tema della campagna 2022 è: “I percorsi della Resilienza”. 
Dalla pandemia si parla molto di resilienza, e persino il piano di ripresa nazionale (PNRR) si 
richiama a questo concetto; un termine che in psicologia indica la capacità di superare un evento 
traumatico o, più in generale, di affrontare efficacemente un periodo di difficoltà e le sfide della 
vita. 
 
 
 
L’Ordine degli Psicologi della Toscana promuove e organizza: 
 

 
STUDI APERTI 

 
Questa iniziativa intende favorire l’incontro tra professionisti ed utenti e verrà pubblicizzata a cura 

dell’Ordine. 
In questa occasione è possibile offrire gratuitamente il primo colloquio conoscitivo e informativo 
per incentivare la comunità a prendere contatto con le professioniste e i professionisti iscritti al 

nostro Ordine. 
 

Chi volesse aderire può compilare il format entro e non oltre domenica 2 Ottobre 2022 
I colloqui informativi si dovranno tenere tra lunedì 10/10 e sabato 22/10 

 
clicca qui per iscriverti 

  
Dal 3 ottobre, sul nostro sito verrà pubblicato l’elenco completo degli aderenti, consultabile dalla 

cittadinanza all’indirizzo www.ordinepsicologitoscana.it 
 
 

Tale elenco rimarrà disponibile sul sito solo per la durata dell’iniziativa. 
 
 

https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=8%3dHV2ZA%26E%3d1%26I%3d0V0X%26x%3da4aI%26N%3dhO3Is_MZvP_Xj_KQxY_Uf_MZvP_WoPwR.xKdDw8pNr6oGx0iOxLc6w4.iO_1tSu_A9fJ1F_rvbs_2A2Mu9r-4p01M6j4ai-WIU2%269%3dvNsQlT.n03%26Bs%3dVFV3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=8%3dHV2ZA%26E%3d1%26I%3d0V0X%26x%3da4aI%26N%3dhO3Is_MZvP_Xj_KQxY_Uf_MZvP_WoPwR.xKdDw8pNr6oGx0iOxLc6w4.iO_1tSu_A9fJ1F_rvbs_2A2Mu9r-4p01M6j4ai-WIU2%269%3dvNsQlT.n03%26Bs%3dVFV3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.ordinepsicologitoscana.it/


 
 
 
Le altre iniziative promosse in occasione del Mese della Psicologia sono: 
 
 

Venerdì 14 e sabato 15 Ottobre 
"Psicologia e Complessità" 

L'evento online si sviluppa in due date e sono previsti 9 ECM 
 

 
Nella sessione Plenaria interverranno professionisti di fama internazionale 
Nelle sessioni parallele, cinque stanze virtuali aperte per due giorni, ascolteremo gli oltre ottanta 
contributi che gli iscritti presenteranno. 
 

clicca qui per iscriverti 
 
Inoltre la sera di Venerdi, ci sarà il Concerto aperto agli psicologi e a tutta la cittadinanza ed è 
necessaria la prenotazione del posto! 
 

Venerdì 14 Ottobre dalle ore 21:00 
Concerto gratuito con l’Orchestra Multietnica di Arezzo 

(30 strumentisti) presso il Teatro Circo Instabile di Firenze 
 

Iscrizioni per tutti 
 

 
 
Gli eventi saranno tanti e arricchiranno il calendario e la formazione oltre che la nostra Comunità, 
festeggiamo insieme la Psicologia, 
ti aspetto! 
 
Un Caro Saluto  
 
La Presidente Maria Antonietta Gulino 
 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/14-10-2022-PSICOLOGIA-E-COMPLESSITA-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/14-10-2022-concerto-per-fine-Congresso-PSICOLOGIA-E-COMPLESSITA-con-ORCHESTRA-MULTIETNICA-di-AREZZO.php

