
 

 

Cara Collega, caro Collega, 
  
il Gruppo di Lavoro “Sociale Welfare” del CNOP di cui sono Referente dall’inizio della consigliatura 
ti invita a partecipare all’evento: 
 

Giovedi 16 Marzo 2023  
QUALE PSICOLOGIA NEL WELFARE?  

Per un approccio sociosanitario 
Sala Presidenza ANCI 

Via dei Prefetti, 46 Roma e diretta Facebook sulla pagina del Cnop 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
Sono previste 60 iscrizioni in presenza a Roma con 3 crediti ECM ed è prevista la possibilità di 
seguire in diretta Facebook sulla pagina del Cnop. 
 
Ci saranno i saluti istituzionali dell’On. Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria 
Teresa Bellucci, del Presidente CNOP, David Lazzari e del Presidente ANCI Nazionale, Enzo 
Bianco. 
Parteciperanno prestigiosi relatori e relatrici come da programma allegato. 
 
Verranno illustrati i dati del Censimento delle attività degli psicologi nel contesto socio sanitario, 
indagine curata dal GDL Sociale Welfare, a cui tanti di voi hanno partecipato rispondendo al 
questionario dedicato. 
 
Introdurrò i lavori del pomeriggio in qualità di Presidente OPT e referente del Gruppo di lavoro 
Sociale Welfare del Consiglio Nazionale degli Psicologi. 
 
LE A 
Per partecipare: 
 
La partecipazione in presenza è gratuita ed è a numero chiuso (riservata ai primi 60 iscritti/e). 
Inviare una mail a: info@psy.it  link alla pagina CNOP  
Contenente le seguenti informazioni obbligatorie: 
Codice Fiscale, Nome, Cognome, Ordine di appartenenza, Attività (Libero professionista, 
Dipendente, Convenzionato, Privo di occupazione), Professione (Psicologo), Disciplina valida per 
l’attestato (Psicologia, Psicoterapia), Telefono. 
 
Oggi più che mai il Welfare ha bisogno di Psicologia, quindi anche di Te! 
 

**** 

Infine ti informiamo, come da news appena pubblicata su OPT, che il Comitato Pari Opportunità 
del (CNOP), a seguito della pubblicazione dei risultati dell’indagine del 2018 a cui parteciparono in 
5600 ha ritenuto utile procedere – a distanza di 5 anni – con una rilevazione di follow up che 
tenesse conto sia dei cambiamenti che l’esperienza Covid ha comportato, sia dell’importanza della 
tematica.  

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/16-03-2023-QUALE-PSICOLOGIA-NEL-WELFARE-Per-un-approccio-sociosanitario.php
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https://www.ordinepsicologitoscana.it/notizia/06-03-2023-Comitato-Pari-Opportunit-del-Consiglio-Nazionale-Ordine-Psicologi-CNOP-ENTRO-8-APRILE-si-chiede-a-tutti-gli-iscritti-e-la-compilazione-anonima-di-una-versione-rivista-e-aggiornata-del-Questionario-risultati-preliminari-agli-Stati-Generali-


 
 
Il Questionario richiederà circa 25 minuti di tempo e presenta una prima parte di carattere 
generale, mentre la seconda si compone di scale standardizzate. La parte finale è dedicata alla 
raccolta dei dati socio-anagrafici necessari per una corretta interpretazione statistica dei risultati. 
 
Il Questionario è compilabile online fino all’8 aprile 2023 al seguente link 
https://psicologiaunimib.qualtrics.com/jfe/form/SV_3rxuGN4brndgIfQ 
 
 
Partecipare all'indagine sulle Pari Opportunità è molto importante, partecipa anche tu. 
 
 
Un caro saluto 
La Presidente  
Maria Antonietta Gulino                                                    
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