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Tutte le scuole presenti hanno sottoscritto con l’Ordine un protocollo di intesa che 
garantisce la trasparenza nelle informazioni rese agli Iscritti nonché l’impegno al rispetto 
delle norme deontologiche ed etiche della nostra professione nell’organizzazione dei propri 
eventi formativi, come già prescritto dal nostro Codice Deontologico. 

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di assistere alla lectio magistralis del 
Prof. Umberto Galimberti, Psicologo e Psicoterapeuta, dal 1999 è professore ordinario 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 
1985 è membro ordinario dell’international Association for Analytical Psychology, è iscritto 
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
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Giornata di Orientamento



Con questo evento l’Ordine degli Psicologi della Toscana vuole contribuire 
ad una scelta professionale consapevole rivolgendosi a chi vuole decidere se 
intraprendere un percorso di specializzazione in psicoterapia e di che tipo. 
Pertanto apre le iscrizioni ai suoi Iscritti, ai giovani laureati impegnati nel 
percorso di tirocinio e agli studenti di psicologia. 

Parteciperanno con un proprio spazio espositivo le scuole di specializzazione 
riconosciute dal MIUR presenti con proprie sedi sul territorio toscano, in modo 
da offrire una panoramica di informazioni chiare, trasparenti e confrontabili 
che possano essere di aiuto nella scelta.

Per tutto l’arco della mattinata, dalle 09.00 

alle 14.00, nello spazio espositivo all’ingresso 

dell’auditorium saranno allestiti i punti informativi 

di ogni singola scuola di specializzazione toscana 

aderente al protocollo sottoscritto con l’OPT, dove 

sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili.

9.00 

Registrazione dei partecipanti

9.30 

Saluti di apertura

Lauro Mengheri, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)

10.00 - 11:30 

Lectio Magistralis

La Psicologia nell’era della tecnica

Prof. Umberto Galimberti 

11.30 - 12:00 

Domande dal pubblico

12:00

Conclusioni e chiusura dei lavori 

Lauro Mengheri, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)

Accesso ai punti informativi delle Scuole di Specializzazione
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