
 

 

Cara collega e caro collega, 

Ecco il secondo evento webinar che apre il nuovo anno 2023! Primo incontro per il ciclo 
ORIZZONTI organizzato dal GDL Psicologia per il Benessere Scolastico e Sportello Psicologico 

Venerdi 27 Gennaio 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

Lo psicologo scolastico: buone prassi e aspetti deontologici 

Presentazione del ruolo dello psicologo scolastico e del Vademecum delle buone prassi ideato e 
redatto dal Gruppo di Lavoro “Sportello Psicologico” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.  

Link alla pagina dell’evento  
 

Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 
 
Il tema sarà trattato da psicologi del GDL quali esperti del settore come puoi leggere nel 
programma della locandina allegata. La programmazione dei nostri eventi prosegue e li trovi 
sempre nella sezione eventi del nostro sito www.ordinepsicologitoscana.it 

Ti ricordo che i nuovi webinar 2023 saranno realizzati su piattaforma GO TO Webinar; per 
utilizzarla al meglio segui le istruzioni a questo link https://support.goto.com/it/webinar/att-guide.  

Riceverai una mail di conferma una volta iscritto e solo da quel link avrai modo di partecipare, 
clicca e segui le indicazioni che ti arriveranno in automatico dal nostro indirizzo webinar. 

Ricordiamo a tutti che il limite massimo dei partecipanti ammessi a ogni seminario è di 500 persone. 
Al termine dell'iscrizione, ciascuno riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni utili per assistere al 
webinar. E’ però importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio del seminario, diversamente rischi 
di perdere la prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in 
modo da consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario.  

Nel caso di difficoltà tecniche SOLO al momento dell’iscrizione puoi scrivere a: webinar@psicologia.toscana.it 

Inizia al meglio il nuovo anno con la formazione offerta da Opt e dai suoi GDL! 

 

Buona formazione 

Un caro saluto 

La Presidente  

Maria Antonietta Gulino 
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