
 

 
Cara collega e caro collega,  
  
ti ricordo che la quota di iscrizione all’Ordine scade il 28/02/2023 per informazioni vai al sito OPT. Se hai difficoltà la Segreteria è a 
tua disposizione. 
Da Gennaio sono partiti “i Venerdi dei GDL”, con eventi di approfondimento tematico dei nostri gruppi di lavoro. 
Ecco i primi due del mese di Marzo. 
Il primo in modalità mista è organizzato dal GDL Genitorialità e Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
  

Venerdi 3 Marzo 2023 ore 16.00 - 19.00 
LA TUTELA DEL MINORE DI FRONTE ALLA VIOLENZA ISTITUZIONALE 

  
Link alla pagina dell’evento ed iscrizioni aperte da venerdi 24/02  

(scegli tu il link o per partecipare in presenza 50 posti sede Sala conferenze OPT; 
o per partecipare a distanza via gotowebinar sino a 500 posti ) 

  
Il secondo webinar del ciclo ORIZZONTI è organizzato dal GDL Psicologia per il Benessere Scolastico 
  

Venerdi 10 Marzo 2023 ore 17.00 - 19.00 
IL RUOLO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO: 
SCUOLA, FAMIGLIA E RETE TERRITORIALE 

  
Link alla pagina dell’evento 

Clicca sul link via gotowebinar che si aprirà da domani venerdi 24/02 
  
Ti ricordo che i webinar del 2023 sono su piattaforma GO TO Webinar; per utilizzarla al meglio segui le istruzioni a questo 
link https://support.goto.com/it/webinar/att-guide 
Il limite massimo dei partecipanti 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. 
  
Inoltre ti informo dell’iniziativa che eroga ECM promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. 
Dal 21 Febbraio 2023 è infatti iniziato un ciclo di supervisioni online con psicoterapeuti di differenti orientamenti teorici di fama 
nazionale e internazionale. Le supervisioni saranno con ECM che otterrai partecipando in qualità di discente. 
  
Per presentare un caso da supervisionare, è necessario compilare i form che trovi nella pagina eventi della Fondazione suddivisi per ciascun evento, inserendo 
i dati personali e una breve descrizione del caso (fra quelli arrivati, il supervisore selezionerà i due casi che poi verranno discussi durante il webinar, dandone 
comunicazione ai diretti interessati). 
  
QUESTE LE PROSSIME SUPERVISIONI: 
  
2 marzo ore 17-20 Giorgio Nardone 
24 marzo ore 17-20 Antonio Lo Iacono 
13 aprile ore 16-19 Luigi Cancrini 
21 aprile ore 17-20 Margherita Spagnuolo Lobb 
  
Il costo di partecipazione a ciascun incontro è di  40 euro, è stato accreditato per la professione di psicologo e ti permetterà di ottenere 
4.5 ECM, se superi come sempre il questionario dedicato. 
  
Per iscrizioni clicca qui https://fadfondazionepsicologi.it/course/view.php?id=7 
e segui le istruzioni riportate. 
Per informazioni, non scrivere all’Ordine, ma rivolgiti esclusivamente a: info@fondazionepsicologi.it 
  
Prosegui la tua formazione restando aggiornato con le iniziative della sezione Eventi sul sito OPT! 
  
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                  
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