
 

Cara collega e caro collega, 

ti ricordiamo l’ultimo progetto attivato dal Cnop che abbiamo pubblicato sul sito Opt al seguente link dove 
troverai tutte le indicazioni per partecipare: 

E' attivo un progetto CNOP-Ministero e Universita' per il monitoraggio terapeuti aderenti al Bonus 
Psicologico - 40 crediti ECM 

 
Inoltre abbiamo il piacere di informarti che la Fondazione dell’Ordine degli Psicologi ha organizzato il suo 
primo webinar del 2023 con ECM 

venerdì 10 febbraio 2023 – ore 17.00 – 20.00 
L’IMPORTANZA DELLA SUPERVISIONE NEI DIVERSI INTERVENTI PSICOLOGICI 

La supervisione è una risorsa preziosa per ogni terapeuta, un’attività formativa che permette di arricchire 
le proprie competenze e beneficiare del supporto di una visione esterna per affrontare le situazioni 

terapeutiche e di intervento, in vari ambiti di lavoro. 
L’evento è volto a fornire una panoramica dei format di supervisione in vari contesti psicologici, da quelli 

individuali a quelli di gruppo e a quelli nelle situazioni di emergenza. 
Sarà dato spazio alle domande dei partecipanti e alle risposte dei relatori, in modo da permettere uno 

scambio proficuo e interattivo. 
 

Insieme alla  Presidente della Fondazione Prof.ssa Patrizia Meringolo e alla consigliera Dott.ssa Diana Lenza 
saranno presenti: Jacqueline Akhurst (Professor - Rhodes University, South Africa) ; Roger Solomon 
(Professor - EMDR Institute, California). 

L’evento è gratuito, con un limite massimo di 300 posti e priorità di iscrizione per le iscritte e gli iscritti 
della Toscana. Darà la possibilità di acquisire 4.5 crediti ECM.Per partecipare dovrai registrarti alla 
piattaforma che trovi al seguente link  www.fadfondazionepsicologi.it   cliccando su  “Crea un nuovo 
account” nel riquadro "Login" . Riceverai una mail di conferma di avvenuta registrazione. 

SE HAI GIA' UN ACCOUNT POTRAI UTILIZZARE LE CREDENZIALI PRECEDENTEMENTE SCELTE E PROCEDERE 
ALL'ISCRIZIONE, come riportato qui di seguito. Una volta registrato accedere al corso  con le credenziali 
scelte cliccando sul link  https://fadfondazionepsicologi.it/course/view.php?id=5 e procedendo 
all'inserimento della seguente chiave di iscrizione: WEB373661    Riceverai mail di conferma attivazione 
del corso.  

L'iscrizione al corso deve essere fatta obbligatoriamente entro TRE  giorni prima della data di inizio del 
corso. 
L’assistenza dedicata a questo evento è a tua disposizione tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00: via mail all’indirizzo assistenza@ecmjmideas.it e telefonicamente al numero 3886369226. 
  
Buona formazione!        
Cari saluti  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
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