
 

Cari tutte e tutti 
  
Anche quest’anno ecco il QUESTIONARIO dell'Ordine degli Psicologi della Toscana: un appuntamento rivolto a tutti voi 
che lavorate in ambito clinico per rilevare se e come è cambiata la salute psicologica dei Toscani e delle Toscane nel 
post pandemia, fra guerra, incertezze economiche/occupazionali e disastri ambientali. 
 Nell’anno 2021/22 il nostro Ordine ha lanciato la prima indagine per rilevare i livelli di benessere e malessere della 
popolazione toscana dettagliando sugli effetti della pandemia. 
  
Oggi vogliamo fotografare le richieste dell’utenza nel periodo post-pandemico ovvero da Marzo 2022 ad ora. Anche 
questa seconda indagine non ha l’ambizione di essere una ricerca scientifica, ha un carattere descrittivo per mettere in 
evidenza il quadro della salute psicologica rilevata nei nostri studi professionali. 
Inoltre, da quest’anno introduciamo un Focus su un tema specifico diverso ogni anno. In fondo al questionario troverete 
la sezione VIOLENZA PSICOLOGICA, che è il tema scelto per questa indagine. 
  
Abbiamo l'intenzione di far diventare questa rilevazione dell’Ordine un appuntamento annuale costante, per monitorare il 
benessere e il malessere psicologico in Toscana, coinvolgendo le psicologhe e gli psicologi che esercitano privatamente 
la professione. 
Vi sarà richiesto di rispondere, in FORMA ANONIMA, ad una serie di domande la cui compilazione richiederà un tempo 
approssimativo di 4/5 minuti.  
Tutti i dati saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della privacy (D. Lgs. 196/2003) e verranno presentati in forma 
aggregata a supporto delle comunicazioni del Nostro Ordine nei vari contesti di intervento sia istituzionali che divulgativi. 
  
Chiediamo a tutte e a tutti la massima collaborazione: il questionario può rappresentare un punto di osservazione 
molto importante e per dargli forza e visibilità è necessario che tanti di noi contribuiscano alla sua compilazione. 
  
Il questionario sarà disponibile da oggi 9 marzo fino al 10 aprile al seguente link: 
https://forms.gle/KkpT2XFp4G8c93Gs7 
  
ATTENZIONE! La compilazione sarà terminata solo dopo aver cliccato su INVIA quando apparirà il messaggio 
“La tua risposta è stata registrata”. 
Compilate solo una volta il questionario e invitate anche i vostri colleghi a compilarlo. 
  
Grazie per il vostro contributo che renderà ancora più forte la nostra Comunità Professionale. 
  
NEWS EVENTO PROF.SSA MUCCI 11 Marzo 2023 
Vi informiamo che la lista di attesa sta scorrendo, grazie agli iscritti che comunicano all’Ordine la loro impossibilità a 
partecipare. Dal momento che la modalità automatica di inserimento non è attiva da ieri, qualora si liberassero altri 
posti in presenza, la segreteria telefonerà direttamente agli interessati in base allo scorrimento della lista stessa. 
  
INFO PRANZO 
Per chi parteciperà all’evento in presenza, visti i tempi ristretti della pausa pranzo prevista dalle 13.00 alle 14.00, 
abbiamo pensato di organizzare un lunch nel cortile del Florence Learning Center coinvolgendo due food truck. 
Saranno in servizio il food truck “Pescepane” e “I Griggio” con proposte alimentari diverse. Chi usufruirà di tale 
servizio potrà pagare direttamente e in autonomia il proprio pasto. 
  
L’evento ha avuto una grande richiesta di partecipazione e vi ricordo che è possibile iscriversi ancora online accedendo 
a questo LINK  iscrivendoti qui e compilando l'apposito form su piattaforma gotowebinar. 
 La registrazione dell’evento comunque sarà disponibile prossimamente nell’ AREA RISERVATA SERVIZI EVENTI. 
  
Vi ringrazio di cuore per la collaborazione. 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
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