
La partecipazione è libera e gratuita,  ma è necessaria l’iscrizione: Mail: eventiordine@ordinepsicologiliguria.it
Per info:  segreteria dell’Ordine Tel. 010.541.225  / Mail segreteria@ordinepsicologiliguria.it

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti della Presidente dell'Ordine 
degli Psicologi della Liguria
Dott.ssa Lisa Cacia

9.45 La legge ordinistica e gli atti tipici 
della professione 
Dott. Fulvio Giardina Presidente CNOP

10.15 Quale futuro per la formazione dello 
psicoterapeuta? 
Prof. Patrizia Velotti Presidente Corso Laurea 
Psicologia UNIGE

10.45 Presentazione  Sezione Workshop
Coordinatrice: Mara Donatella Fiaschi 
Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi Liguria

11.00 Info scuole
I partecipanti possono visionare i vari stand delle 
scuole per informazioni e iscrizione ai workshop 
tematici proposti dalle scuole

11.30 - 12.15 Workshop 1° turno

12.15 Info scuole

12.45 Pranzo a buffet offerto dalle scuole  

14.15 - 15.00 Workshop 2° turno

15.15 - 16.00 Workshop 3° turno

16.00 Conclusioni della Presidente 
dell’Ordine e dei Direttori delle Scuole 
di Psicoterapia

23 settembre 2017 La presentazione sotto forma 
di workshop sarà replicata in 
tre turni. 

Ogni scuola avrà a disposizione 
uno spazio  nel quale gli �essi 
docenti ed ex allievi forniranno 
informazioni pratico/organizzati-
ve e ogni altro materiale utile per 
orientare gli interessati (opuscoli, 
libri...) suppo�ati da un panel nel 
quale verranno espo�e le infor-
mazioni principali della scuola 
(Modello di riferimento, Struttura 
del corso, docenti...)

Le scuole pa�ecipanti

Scuola di Psicoterapia Cognitiva

Centro Genovese di Terapia della 
Famiglia e Il Metalogo

Istituto Miller Scuola di Psicologia e 
Terapia Cognitivo- Compo�amentale

Centro Studi Eteropoiesi Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia 
Si�emica Familiare

Scuola di Psicoterapia Comparata 
(S.P.C.) Sede di Genova

Scuola di Psicoterapia Istituzionale

Il Ruolo Terapeutico di Genova

Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia a indirizzo Analitico 
Transazionale "Performat"

SIPGI - Scuola in Psicoterapia 
Ge�altica Integrata

L’Ordine degli psicologi della 
Liguria ha istituito all’inizio del 
2017 un tavolo tecnico con le 
scuole di psicoterapia presenti 
nel no�ro territorio ligure 
finalizzato alla conoscenza e 
collaborazione tra l’Ordine e le 
principali agenzie formative 
po� lauream del no�ro territo-
rio. Il tema della qualità, dell’ori-
entamento e della formazione 
po�-lauream è uno degli obiet-
tivi che ci �anno a cuore insie-
me ad altri compiti istituzionali.
L’Ordine insieme alle scuole ha 
voluto organizzare, come prima 
iniziativa di que�a impo�ante 
collaborazione, una giornata di 
informazione ed orientamento 
rivolta agli �udenti di psicolo-
gia e medicina e agli iscritti 
dell’Ordine degli Psicologi della 
Liguria e degli Ordini provinciali 
dei Medici della Liguria.

Durante la giornata le scuole 
presenti nel no�ro territorio 
avranno l’oppo�unità di illu-
�rare il loro approccio con una 
presentazione di taglio cli-
nico-esperienziale, volta ad 
esemplificare il metodo for-
mativo seguito dalla scuola.

Palazzo della Borsa / Sala delle Grida
via XX Settembre 44 
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