
 

Cara collega e caro collega, 

  

In questo 1° giorno di MARZO segnaliamo due eventi molto importanti che pongono la nostra assidua 
attenzione nei confronti dei bambini e degli adolescenti. 

Per il primo mi rivolgo a voi che lavorate nell’ambito scolastico. Anche quest’anno il nostro Consiglio 
Nazionale CNOP rinnova la sua partecipazione a Fiera Didacta ITALIA giunta alla sua sesta edizione (dall’8 
al 10 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle 18.30) che da sempre si svolge nel nostro territorio fiorentino 
alla Fortezza da Basso, a cui parteciperà in presenza il Presidente del CNOP David Lazzari: 

“Supportare il sistema scuola non significa solamente fare prevenzione e promozione delle risorse 
psicologiche dei ragazzi, ma anche prestare la giusta attenzione alla professione educativa e di conseguenza 
al benessere personale del corpo docente.” 

Fiera Didacta è un'occasione importante per chi svolge la nostra professione a scuola oltre che per dirigenti 
scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, educatori, formatori, professionisti e imprenditori.  

GIOVEDI 9 MARZO Sala Eventi E2 Padiglione GHIAIE 

Fortezza da Basso Firenze - evento 

“La Psicologia come risorsa per gli insegnanti - dallo stress al benessere” 

dalle 16.30 alle 18.30 

Vedi il programma in locandina allegata 

Per iscriversi e partecipare: 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/318-evento-ord-psicologi 

Aprirà l’evento la consigliera Tesoriera di OPT Dott.ssa Eleonora Ceccarelli. Si parlerà dell’ importanza 
dello Psicologo nella scuola per continuare a promuovere il benessere di giovani, studenti, insegnanti, 
classi. 

Interverra’ insieme a molti psicologi e docenti universitari, la consigliera Dott.ssa Alessia Ricci, Referente 
dei Gruppi di Lavoro di OPT  Psicologia per il Benessere Scolastico, Sportello Psicologico, Disturbi del 
Neurosviluppo. 

  

Il secondo riguarda adolescenti e disagio giovanile e si terrà sempre a Firenze. 

 

https://fieradidacta.indire.it/it/visitatori/?gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8l-2tef6zxzT6I1whfplShSLtBhB6xAPy8kcEQxHyUmE_re-3K7zogaAmoPEALw_wcB
https://www.psy.it/la-psicologia-come-risorsa-per-gli-insegnanti-dallo-stress-al-benessere/
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/318-evento-ord-psicologi


VENERDI 17 MARZO Be Kind! Cinema Teatro della Compagnia, 

Via Cavour 50/r Firenze 

 

Vedi locandina allegata e loro mail dedicata per maggiori info. 

Per iscriversi e partecipare gratuitamente: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-be-kind-484554544687  

Dalle ore 9.00 l’evento è riservato a 500 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, con 
rappresentanti delle Istituzioni e a tanti ospiti illustri. Mentre dalle ore 14.00 è aperto a tutti, presenti 
Istituzioni ed Ordini professionali che accoglieranno altri 500 partecipanti giovani ed adulti. 

“Testimonianze, esperienze, momenti di dialogo, di confronto, di dibattito insieme a tantissimi ospiti del 
mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport, della cultura, delle professioni: tutti uniti nel fare rete 
per combattere insieme bullismo e cyberbullismo.” 

Rappresentero’ l’Ordine in qualità di Presidente, insieme alla consigliera Dott.ssa Alessia Ricci, in qualità 
di referente del GDL Psicologia per il benessere scolastico. 

Mi auguro che riusciate a partecipare numerosi, perché una scuola attenta ed un’adolescenza serena 
creano un futuro di donne e uomini migliori. 

  

Un Caro Saluto 

La Presidente 

Maria Antonietta Gulino 

 

https://www.facebook.com/BeKind2023
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.it%2Fe%2Fbiglietti-be-kind-484554544687&h=AT01itzbuMND3iJD1tR6LwFOHLcgeVgnFWLBEtbFP-fSpAK0msEDqgiXaSiYoPaBGhtHA9hL3JZ9Tv2Tc3UCzqyzbyROD5GaI89TcQKHd9qtIqQ88ajOSzuvcHzeQmfMvJuCqLLsd9Q9_gjZpySknPk1-OfU588y03ZwDnQLYzo0hoFgyuDVrwXLowyVfGMjclMbKEEFVr8RpLay4Nfiy4FHLaBiPhO5Xc7uBaEBnzZqfR0plL8nfSgB9b6FSDrOyu95pzgkcWeCWYt6q2D05X1tFiKEzWCJ8xEmnKSTA-IsiaGmPxJJfzBB2D0T6YABwFBdAq6U7JcsMRDrKXfpdCKGpGA2_Yesdt6_cbb2I76CS09QqUwASd6Lr0gYZo21FQn4R-JHNU9-BQZyMRPx9FEmvAVvGtvc9g4BZ8VcXt49io2CmEgwDAWZcSUtndSY80SB4SXNsBnSvdLvdj2er8s_YAAY5dJpve37j8ovqWej4GY9ksoiiPjKYaCdcIgQvyIprECTGIp8yWVo96QMrZywdqyK0zUAIxR2r3pU-chci7WMRdVw1HPv64BJ1alN_cfonqfwsw

