
 

 

 

Care colleghe e cari colleghi 
 
Stiamo per concludere un altro anno insieme.  

Il 2022 è stato un anno che non dimenticheremo, carico di soddisfazioni e di obiettivi raggiunti.  

Finalmente in Toscana lo Psicologo di base è LEGGE! Si tratta di un’importante conquista per la Psicologia regionale, 
per la quale continueremo a dare il nostro contributo con i decreti attuativi nei prossimi mesi del 2023.  

Per questo Natale abbiamo pensato ad un regalo particolare, un regalo “ecologico”: abbiamo destinato un 
contributo per donare un albero alla Città di Firenze sede del nostro Ordine e di dedicarlo a tutti noi psicologi. Il 
nostro intervento a sostegno del benessere psicologico di individui e comunità è stato assiduo e costante. Abbiamo 
deciso allora di lanciare un messaggio a favore del benessere globale, che includa anche quello ambientale, 

acquistando un albero per accrescere il patrimonio verde dei parchi fiorentini. Il nostro è un “melograno” simbolo di 
abbondanza nella speranza di un 2023 ricco di benessere e carico di bei progetti per tutti. 

La targa che troverete accanto all’albero cita: 

“Dedicato alle Psicologhe e agli Psicologi della Toscana  per l'impegno e la responsabilità a favore del benessere 
psicologico della popolazione negli anni della pandemia Covid 19.” 

E inoltre continuano le convenzioni di OPT. 

Anche per il prossimo anno abbiamo rinnovato per tutti gli iscritti:  

 CORSI DI INGLESE: convenzione per i corsi gratuiti di lingua inglese di 3 livelli di difficoltà, validi anche per le 
certificazioni Cambridge, fruibili sulla piattaforma dell’Istituto Mummu Accademy all’indirizzo 
www.mummuacademy.it , a qualsiasi ora del giorno e fino a Dicembre 2023, accessibili per TUTTI GLI ISCRITTI. 
Chi aveva iniziato un corso nel 2022 potrà finirlo con tranquillità e chi ancora non ha usufruito di questo 
servizio avrà la possibilità di farlo. 

⮚ ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI EBSCO, Banca dati Psychology and Behavioral Sciences Collection, 
che consente di consultare gratuitamente 480 riviste scientifiche internazionali.  La piattaforma EBSCOhost 
offre agli utenti l'accesso a testi integrali di articoli e bibliografie. Potete consultarla sul sito OPT. 
 

⮚ Fra le altre convenzioni rinnovate per il 2023 troviamo: PSICOGEST e QUADERNO BLU che offrono servizi a 
tariffe agevolate di gestione professionale, amministrativa, fatturazione elettronica, adempimenti della 
tessera sanitaria; e i servizi medici, assicurativi, bancari ( POS BANCA SELLA) e formativi che prevedono sconti 
per gli iscritti. 

Tutte le convenzioni sono pubblicate sul sito OPT. Per accedere a questi servizi è attiva una nuova sezione dell’area 
riservata ai soli iscritti tramite SPID, https://www.ordinepsicologitoscana.it/area_riservata_login.php 

Ricordiamo inoltre che sempre in questo anno per facilitare la cittadinanza nella ricerca di una/o psicologa/o è stato 
attivato sul nostro sito il servizio di geolocalizzazione dello studio. Nella nuova area riservata a cui accedete con SPID 

https://ambiente.comune.fi.it/dona-un-albero#:%7E:text=L'importo%20richiesto%20al%20donatore,'avvenuta%20piantagione%20dell'albero.
http://www.mummuacademy.it/
https://www.ordinepsicologitoscana.it/area_riservata_login.php


e/o CIE potete inserire l'indirizzo del vostro studio e attivare la geolocalizzazione che permette alle persone che 
consultano l’albo di trovare un professionista nella zona di preferenza. 

Grazie anche all’impegno dei Gruppi di lavoro vi mettiamo a disposizione due nuovi documenti pronti per essere 
consultati:  

il Vademecum del GDL sportello psicologico che vi condurrà come professionisti del mondo della scuola, con 
informazioni, obblighi, buone pratiche; 

il Vademecum del GDL psicologia e nuove tecnologie,  dove viene definita la TelePsicologia e che accompagnerà le 
vostre sedute on line nel rispetto della privacy, delle metodologie e delle buone pratiche. 

Da gennaio 2023 infine potremo navigare sul nuovo sito dell’Ordine: cambia la grafica, cambiano i colori, ci sono i 
nuovi menù a tendina per una più rapida consultazione.  Il sito di OPT  si veste di una nuova immagine e di nuove 
funzionalità. 

UN ORDINE IN ORDINE in presenza e on line! 

Nella speranza che questi servizi possano essere utili a ciascuno di noi e con il desiderio di continuare a investire il 
nostro impegno per la Psicologia e le psicologhe e gli psicologi toscani  

 

Vi inviamo i nostri più affettuosi auguri di Buon Natale  

e l’augurio di un sereno e soddisfacente 2023! 

 

Buone Feste 

 
La Presidente Maria Antonietta Gulino 
Il Vicepresidente Simone Mangini 
La Tesoriera Eleonora Ceccarelli 
Il Segretario Rossella Capecchi 
 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/16108-VADEMECUM-GDL-scuola.pdf
https://www.ordinepsicologitoscana.it/gruppi-lavoro-articolo.php?idp=13214

