
 

 

Care colleghe e cari colleghi  

 

La programmazione dei nostri eventi prosegue. Alcuni Gruppi di Lavoro di OPT hanno organizzato 
degli incontri in presenza e da remoto, che trovate nella sezione eventi del nostro sito 
www.ordinepsicologitoscana.it : 

 

il 21 Ottobre 2022 

dalle 14.30 alle 19.00 
 

Tavola Rotonda: 
SCUOLA E RETE TERRITORIALE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO IN 

INFANZIA E ADOLESCENZA 
a cura del GDL Psicologia per il BENESSERE SCOLASTICO 

Evento blended in presenza presso la sala conferenze di OPT ed in diretta sui canali social 
dell’Ordine  

Le misure di quarantena collettiva, la prolungata chiusura della scuola, la didattica a distanza e 
l’assenza di relazioni sono tra i fattori che hanno inciso maggiormente sulla salute mentale dei 
giovani; tra le conseguenze della pandemia ritroviamo l’innalzamento del rischio suicidario. 
La scuola è un luogo privilegiato d’intervento di promozione e prevenzione della salute mentale e 
soprattutto di intercettazione dei fattori di rischio suicidario. Per questo è fondamentale 
sottolineare l’importanza dello psicologo scolastico come professionista in grado di attuare 
interventi specifici in un continuum comunicativo tra scuola, ragazzi, famiglie e rete territoriale. 
 

Link alla pagina dell’evento Per iscrizioni per partecipare in presenza  

 

il 28 Ottobre 2022 

dalle 14.30 alle 17.30 

I FLUSSI MIGRATORI INTERNAZIONALI DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, 
SOCIOLOGICO E ANTROPOLOGICO 

1° Ciclo di webinar promossi dal GDL Psicologia dell’ACCOGLIENZA 

Le migrazioni internazionali costituiscono un fenomeno altamente complesso, 
la cui comprensione richiede la presa in considerazione di eventi, fenomeni e 
processi articolati nel tempo (il prima, il durante e il dopo della migrazione) e 
nello spazio (i molti là di provenienza e di passaggio, il qui e gli eventuali 
altrove a venire). Di conseguenza, per gli psicologi, comprendere l’altro che si 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/eventi.php
http://www.ordinepsicologitoscana.it/
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/21-10-2022-Scuola-e-rete-territoriale-nella-prevenzione-del-rischio-suicidario-in-infanzia-e-adolescenza.php


incontra nei diversi contesti dell’attività professionale (servizio sanitario 
pubblico, studio privato, scuola, ecc.) richiede l’acquisizione di conoscenze e 
competenze plurime e multidisciplinari. 
Alla luce di ciò, il GdL Psicologia dell’accoglienza ha organizzato tre webinar che 
avranno l’obiettivo di interrogarsi su come la dimensione culturale influenzi la 
relazione con l’altro migrante, di discutere il lavoro clinico e sociale con le seconde generazioni e 
di presentare il modello toscano di accoglienza. 
 

Link alla pagina dell’evento  
 

Per iscrizioni al webinar via zoom 
 

 

Vi invitiamo a diffondere il video di OPT della campagna di sensibilizzazione della 
Psicologia, 

lo trovate a questo link! 

 

Inoltre per chi non lo avesse ancora fatto vi invitiamo a geo-localizzare il proprio studio per 
essere meglio raggiunti, verificate la procedura per aggiornarlo come suggerito anche seguente 
Link al sito Opt. 

 

A breve vi aggiorneremo sulle prossime iniziative…. 

 

Buona giornata della Psicologia a tutte e a tutti! 

 

La Presidente Maria Antonietta Gulino 

 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/28-10-2022-I-FLUSSI-MIGRATORI-INTERNAZIONALI-DAL-PUNTO-DI-VISTA-GIURIDICO-SOCIOLOGICO-E-ANTROPOLOGICO.php
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xryvTMOSRW6vo1YPd3PI_w
https://www.youtube.com/watch?v=xprwBoMXLGE
https://www.ordinepsicologitoscana.it/notizia/16-06-2022-GEOLOCALIZZAZIONE-proprio-studio

