
 

 
Cara Collega, caro Collega, 
  
vista la grande richiesta di partecipazione all’evento organizzato dall’Ordine 
“Traumi e sviluppi traumatici per la personalità. Indicazioni per il trattamento integrato” tenuto dalla prof.ssa Clara Mucci in 
programma per il giorno 11/03/23 , essendosi esauriti i posti in presenza nel termine di due giorni, abbiamo ritenuto 
opportuno aprire l’evento anche online per altri 500 posti. 
  
L’evento online non potrà rilasciare i crediti ECM previsti invece per chi partecipa in presenza. 
Potrai partecipare all’evento iscrivendoti qui compilando l'apposito form in piattaforma gotowebinar. 
 
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 direttamente dalla mail di conferma ricevuta. 
  
Per chi non potrà partecipare il giorno stesso all’evento, ricordiamo che nell’ACCESSO con spid all’ AREA RISERVATA SERVIZI 
EVENTI del nostro sito vengono rese disponibili le registrazioni di tutti gli eventi organizzati dall’Ordine. 
  
Ricordo infine SOLO A CHI SI è ISCRITTO IN PRESENZA nel caso in cui non potesse partecipare di inviare invece la 
comunicazione di disdetta alla mail dell’Ordine mail@psicologia.toscana.it per permettere ai colleghi in lista di attesa di poter 
prendere il suo posto. 
  
Ringrazio tutti i colleghi di questa amplia partecipazione agli eventi formativi nel riconoscimento dell’importanza dell’aggiornamento 
professionale che rende la nostra professione di sempre miglior qualità. 
  
Ho il piacere inoltre di informarti che da giovedì 22/02  per 8 settimane saremo ospiti su RAI 3 con Simone Mangini Vicepresidente, 
Rossella Capecchi Segretario e Eleonora Ceccarelli Tesoriere oltre a me, in uno spazio informativo "Pianeta 
Adolescenza" all'interno del programma del mattino delle 7.30 "Buongiorno Regione".   
  
Un appuntamento in cui verranno trattati  temi  che riguardano  il  periodo delicato e complesso dello sviluppo. 
Dai problemi del dopo pandemia, ai rapporti con la famiglia, ai problemi alimentari, dipendenze, depressione. 
  
Una serie di informazioni per offrire ai giovani e agli adulti che li affiancano, maggiori conoscenze per  affrontare i segnali di 
malessere. 
Intervista RAI 3 Presidente Maria Antonietta Gulino – Pianeta Adolescenza 
  
Un caro saluto 
La Presidente, Maria Antonietta Gulino                                                    

 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/11-03-2023-TRAUMI-E-SVILUPPI-TRAUMATICI-PER-LA-PERSONALITA-Indicazioni-per-il-trattamento-integrato-.php
https://register.gotowebinar.com/register/2641926759802976090
https://www.ordinepsicologitoscana.it/area_riservata_login.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/area_riservata_login.php
https://www.rainews.it/tgr/toscana/articoli/2023/02/a-buongiorno-regione-appuntamento-con-pianeta-adolescenza-televisione-rai--b15fd186-3dca-410b-b7c2-fe1e023e9eba.html

