
 

 

Cara collega e caro collega, 

come sai c’è poco tempo fino al 10 Aprile per la COMPILAZIONE QUESTIONARIO OPT 
È fondamentale la tua partecipazione per avere più informazioni sul benessere/malessere in 
Toscana. Compila il questionario! 
 
Un’indagine rivolta a chi lavora 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.  
 
In fondo al questionario troverete la sezione VIOLENZA PSICOLOGICA, che è il focus scelto per 
questa indagine.  
 
Vi sarà richiesto di rispondere, in FORMA ANONIMA, ad una serie di domande la cui 
compilazione richiederà un tempo approssimativo di 4/5 minuti 
  
Puoi compilarlo 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. 
 
   
Continua la tua formazione grazie alle iniziative dei GDL di OPT, 
e resta aggiornato verificando sempre le iniziative della sezione Eventi sul nostro sito! 
ti segnaliamo questi due eventi che trovi anche sul sito OPT 

 

Ti segnalo anche due eventi patrocinati dall’Ordine che puoi trovare sul nostro sito, sia in 
homepage che nella sezione eventi : 

 

il 31 marzo SISTEMI COMPLESSI E COMUNITA' DEL FUTURO: NUOVI PARADIGMI PER LE AZIENDE 
SOCIOSANITARIE AMBITI DISCIPLINARI A CONFRONTO  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnb5XtKr0g40L4YDSmTWwYSbtnRVVki6ebZyeTPVF-SH6X4A/viewform
https://forms.gle/KkpT2XFp4G8c93Gs7
https://www.ordinepsicologitoscana.it/eventi.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/31-03-2023-SISTEMI-COMPLESSI-E-COMUNITA-DEL-FUTURO-NUOVI-PARADIGMI-PER-LE-AZIENDE-SOCIOSANITARIE-AMBITI-DISCIPLINARI-A-CONFRONTO.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/31-03-2023-SISTEMI-COMPLESSI-E-COMUNITA-DEL-FUTURO-NUOVI-PARADIGMI-PER-LE-AZIENDE-SOCIOSANITARIE-AMBITI-DISCIPLINARI-A-CONFRONTO.php


 

ed il 1 aprile WEBCONFERENCE-ESPERIENZE DI CURA NEL CICLO DI VITA-INDIVIDUO-GRUPPO-
ORGANIZZAZIONE in FAD SINCRONA. 

 

Gli eventi sono promossi da Centro Regionale Criticità Relazionali – CRCR ed organizzati in in 
diverse modalità, clicca sui link e scarica gli allegati pdf a fondo pagina per tutte le informazioni. 

 
 
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       

 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/1-04-2023-WEBCONFERENCE-ESPERIENZE-DI-CURA-NEL-CICLO-DI-VITA-INDIVIDUO-GRUPPO-ORGANIZZAZIONE-FAD-SINCRONA.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/1-04-2023-WEBCONFERENCE-ESPERIENZE-DI-CURA-NEL-CICLO-DI-VITA-INDIVIDUO-GRUPPO-ORGANIZZAZIONE-FAD-SINCRONA.php

