
 

 

Cara collega e caro collega, 

proseguono i webinar de “i Venerdi dei GDL”.  

Per il ciclo di seminari SO-STARE NEI VISSUTI DI MALATTIA - IL RUOLO DELLO PSICOLOGO 

promossi dal Gruppo di Lavoro Psicologia delle Cronicita' e dell'Invecchiamento: 

 

Venerdi 24 Marzo 

L'INTERVENTO PSICOLOGICO IN CHIRURGIA dalle 15.00 alle 17.00 

Link alla pagina dell’evento  
 

Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 
 

E subito dopo: 

IL SUPPORTO PSICOLOGICO ALLA PERSONA CON DOLORE CRONICO 

dalle 17.30 alle 19.00 

Link alla pagina dell’evento  
 

Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 
  
 
  
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 
 
ATTENZIONE: Il limite massimo dei partecipanti ammessi a ogni seminario è 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. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo 
da consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario. 
  
Nel caso di difficoltà tecniche SOLO al momento dell’iscrizione e sino al giorno precedente l’evento puoi scrivere a:  
webinar@psicologia.toscana.it 
 
Inoltre vi ricordo la  
COMPILAZIONE QUESTIONARIO OPT 
È molto importante la tua partecipazione per avere più informazioni sul benessere/malessere in Toscana. 
  
Il questionario è disponibile fino al 10 aprile al seguente link: 
https://forms.gle/KkpT2XFp4G8c93Gs7 
 
  
ATTENZIONE!  

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/24-03-2023-L-INTERVENTO-PSICOLOGICO-IN-CHIRURGIA-parte-del-ciclo-di-seminari-SO-STARE-NEI-VISSUTI-DI-MALATTIA-IL-RUOLO-DELLO-PSICOLOGO-.php
https://register.gotowebinar.com/register/1188508727743906655
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/24-03-2023-L-INTERVENTO-PSICOLOGICO-IN-CHIRURGIA-parte-del-ciclo-di-seminari-SO-STARE-NEI-VISSUTI-DI-MALATTIA-IL-RUOLO-DELLO-PSICOLOGO-.php
https://register.gotowebinar.com/register/4088202365166007900
https://support.goto.com/it/webinar/att-guide
mailto:webinar@psicologia.toscana.it
https://forms.gle/KkpT2XFp4G8c93Gs7


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 a tutte e a tutti per il contributo 
e Buona formazione con OPT 
 
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       

 


