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Presidente: Lauro Mengheri
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Segretario ff.: Carolina Limberti

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
Viste le Linee guida per l’inserimento di eventi ed iniziative formative sul sito web dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana approvate con delibera G/23 del 17/04/2010
Ritenuto necessario aggiornare tali linee guida anche allo scopo di adeguarle alla intervenuta e nuova
strutturazione del sito web istituzionale;
APPROVA LE SEGUENTI

Linee guida per l’inserimento di eventi ed iniziative formative
sul sito web dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

PREMESSA
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (d’ora in poi Consiglio) ritiene utile la pubblicazione, all'interno del Sito
web dell'Ordine degli Psicologi della Toscana (d’ora in poi Sito), delle informative relative ad iniziative di interesse per la
professione, promosse da e per gli iscritti a livello regionale, nazionale e internazionale. All’interno del Sito è prevista una
sezione ‘Eventi e Formazione’ in cui vengono inserite le iniziative.
Il Sito prevede un Calendario eventi nel quale vengono inserite iniziative che possono avere una caratterizzazione divulgativa
o di formazione. Eventi che rientrano in questa tipologia sono: Incontri (come giornate divulgative, presentazioni di libri,
ecc), Convegni o Congressi, Seminari, Workshop, Master Universitari, Corsi di Specializzazione, Corsi di
Perfezionamento, Corsi di formazione, Corsi online. Nel Calendario vengono inseriti anche gli eventi patrocinati dal
Consiglio, contrassegnati con l’etichetta Patrocinati dall’Ordine.
Il Sito prevede altresì eventi di Formazione Post-Lauream con proposte formative sia pubbliche sia riconosciute, quali:
1. Scuole di Specializzazione universitarie
In questa sezione vengono inseriti i link alle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica (D.M. 1 agosto 2005) e alle
altre Scuole di Specializzazione di area Psicologica definite dal D.M. 24 luglio 2006 (Neuropsicologia, Psicologia del Ciclo di vita,
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Psicologia della Salute, Valutazione psicologica e consulenza) presenti sul territorio nazionale (al momento in Toscana non ci
sono).
2. Scuole di Specializzazione in Psicoterapia (riconosciute dal MIUR)
In questo specifico caso viene inserito il link all’elenco aggiornato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Dottorati di Ricerca e Scuole di Dottorato
Dall'anno accademico 1999/2000 i dottorati di ricerca sono istituiti e banditi dalle università e dagli istituti universitari
nella loro piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica, sulla base della nuova disciplina di cui alla legge n.
210/1998, in conformità al regolamento in materia di dottorato di ricerca (D.M. 30/4/99 n. 224, pubblicato sulla
G.U. n. 162 del 13 luglio 1999). In questa sezione verranno inseriti i bandi e le informative che perverranno all’Ordine.
4. Master universitari di I livello
Ai Master di I livello si accede se si è in possesso almeno della laurea di primo livello. Il master ha un preciso
riconoscimento legale del titolo in Italia (Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e D.M. n. 509 del 3 novembre 1999). Il
master universitario è il titolo rilasciato dalle università italiane al termine di “corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente” (ai sensi dell’articolo 3 del decreto del MURST 509/1999 e del decreto del MIUR
270/2004, e attivati secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999).
In questa sezione verranno inseriti i bandi e le informative che perverranno all’Ordine.

5. Master universitari di II livello
Ai Master di II livello si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea specialistica - o magistrale oppure di una laurea "vecchio ordinamento" (ante D.M. 509/99). Il master ha un preciso riconoscimento legale del
titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999). Il master universitario è il
titolo rilasciato dalle università italiane al termine di “corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente” (ai sensi dell’articolo 3 del decreto del MURST 509/1999 e del decreto del MIUR 270/2004, e attivati
secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999). In questa sezione verranno
inseriti i bandi e le informative che perverranno all’Ordine.

6. Corsi di Perfezionamento
[…] i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università
[…] per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o
riqualificazione professionale e di educazione permanente (art. 1, D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162).
Hanno una […] durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali,
con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Ai predetti corsi possono
iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario (art. 16, D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162).
In questa sezione verranno inseriti i bandi e le informative che perverranno all’Ordine.

MODALITA’ RICHIESTA DI INSERIMENTO
La richiesta di inserimento deve essere inviata tramite apposito form sul nostro sito, inserendo i dati richiesti.
Deve inoltre essere allegata brochure in formato pdf o jpeg e indicato il link a un eventuale sito.

3

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
L’Ordine, in seguito ad accurata valutazione operata dal Coordinatore della ‘Commissione Cultura e Comunicazione con gli
Iscritti’, si riserva la facoltà di pubblicare o meno gli annunci degli eventi e delle iniziative formative.
La valutazione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
-

interesse per il professionista psicologo;

-

presenza di relatori appartenenti alla comunità professionale degli psicologi;

-

rispetto del Codice Deontologico.

In caso di valutazione positiva, la pubblicazione avverrà entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il richiedente riceverà
comunicazione di avvenuta pubblicazione tramite mail.
Le iniziative diffuse tramite il sito web dell’Ordine sono un elenco delle comunicazioni pervenute presso la segreteria
dell'Ordine. Il servizio proposto ha solo una funzione divulgativa di informazioni, l’Ordine non provvede a valutare
né la qualità dei corsi e degli eventi né la richiesta dei crediti ECM. Per qualsiasi tipo di informazione sulle iniziative
specifiche è necessario rivolgersi alle segreterie organizzative indicate.

EVENTI PATROCINATI
Gli eventi per il quale viene richiesto patrocinio verranno inseriti successivamente alla delibera del Consiglio che attribuisce o
meno il patrocinio. In caso di concessione verranno inseriti automaticamente nel Calendario Eventi con l’etichetta che li
identifica come Patrocinati dall’Ordine. In caso di non concessione, il richiedente potrà compilare il form sul sito per l’eventuale
inserimento sul Calendario Eventi del sito.

Ogni altra precedente delibera assunta in materia è revocata.

Presenti: 12

Votanti: 12

Il Segretario ff.
(dr.ssa Carolina Limberti)

Astenuti: 0

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Il Presidente
(dr. Lauro Mengheri)

