
Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega,

Caro Collega,

quest'anno in occasione della seconda Giornata della Psicologia che si terrà il 10 ottobre e prevede iniziative 
a livello regionale e nazionale, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana ha indetto la prima 

edizione della Settimana della Psicologia.

Dal 9 al 15 ottobre si parlerà di psicologia, attraverso eventi, convegni, azioni di promozione, comunicati 
stampa, diffusione di materiale promozionale.

Ti anticipiamo quali saranno gli eventi ai quali potrai iscriverti. Le iscrizioni sono aperte.

10 ottobre

Giornata di orientamento sulla scelta della scuola di specializzazione in psicoterapia

Dalle 9:00 alle 14:00 si terrà presso il Convitto della Calza a Firenze una giornata per contribuire alla scelta 
professionale dei colleghi che intendono iscriversi ad una scuola di specializzazione. In tale occasione si 

terrà una lezione magistrale del Professor Umberto Galimberti dal titolo "La psicologia nell'era della tecnica".
Saranno presenti i punti informativi e espositivi delle scuole di specializzazione in psicoterapia operanti sul 

territorio toscano che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con l'OPT, per conoscere i rappresentanti delle 
scuole, rivolgere domande e ricevere tutte le informazioni utili per una valutazione consapevole.

Per iscriverti: clicca qui

10 ottobre
Cerimonia di accoglienza dei nuovi Iscritti

Il Consiglio dell’OPT saluterà tutti i colleghi neoiscritti durante la Cerimonia che si terrà dalle 16:00 presso il 

Convitto della Calza a Firenze. Dopo il giuramento solenne e la consegna della pergamena, il Consiglio 
saluterà gli Iscritti e le loro famiglie. I colleghi iscritti nel 2017 riceveranno apposita mail di invito.

11 ottobre

Convegno Oltre i confini: i diritti dei bambini

Dalle 9:00 alle 18:30 si svolgerà presso l'Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze un convegno sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per presentare lo stato dell'arte sul monitoraggio della convenzione 

CRC in Italia e creare un momento di riflessione comune sul ruolo della psicologia nel garantire ai minori i 
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diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che la convenzione riconosce loro. Tra i relatori, oltre ai 
Consiglieri OPT: Luigi Cancrini, Donatella Ciuffolini, Maria Teresa De Riz, Anna Maria Giorgi-Hellstrȍm, Elisa 
Grifantini, Francesca Maffei, Gianluca Massettini, Alessandro Salvi, Gabriella Scaduto. Sono previsti posti 
con ECM.
Per iscriverti: clicca qui

12 ottobre
Convegno Mind in progress. Comprendere lo sviluppo e l'apprendimento nel ciclo di vita

In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana dalle 9:00 alle 18:30 si terrà un convegno 
sulle nuove evidenze scientifiche relative alla mente, lo sviluppo e l'apprendimento. Tra i relatori, oltre ai 
Consiglieri OPT: Ernesto Burgio, Raffaele Ciambrone, Donatella Ciuffolini, Angelo Gemignani, Daniela 
Lucangeli, Mila Spicola. Sono previsti posti con ECM. Interverrà ai saluti il Presidente del CNOP Fulvio 
Giardina.
Per iscriverti: clicca qui

9-15 ottobre
Studi aperti
In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia il CNOP dà la possibilità agli Iscritti di tutti gli Ordini 
Regionali di aderire volontariamente a Studi Aperti, iniziativa che prevede un incontro di tipo informativo 
gratuito a favore della popolazione. Per aderire devi scrivere a info@viva-voce.it, comunicando la tua 
adesione all’iniziativa e i tuoi recapiti professionali.

Buona settimana della Psicologia!
Lauro Mengheri
Presidente

Ordine degli Psicologi della Toscana

Via Panciatichi 38/5 - 50127 Firenze (FI) 
Tel: 055-416.515 | Fax: 055-414.360 

Email: mail@psicologia.toscana.it | PEC: psicologi.toscana@pec.aruba.it

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere 
comunicazioni email da parte nostra.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA, PANCIATICHI 38/5, FIRENZE, 50127 FI 
IT

www.ordinepsicologitoscana.it - Tel: 055-416.515 

Pagina 2 di 2Settimana della Psicologia 2017

22/09/2017https://i3b5b.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?nfd=tq4&x=pv&0hf=vz&x=pv&h8=yry9&...


