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L’impegno del Consiglio in numeri 
Il presente documento allegato al rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 ha la 

funzione di informare circa l’attività del Consiglio OPL, riunitosi dieci volte durante l’anno. 

Gruppi di lavoro: Sono stati attivati altri gruppi di lavoro che si aggiungono agli altri 14 già 

attivati nel 2014: Nuove Dipendenze, attivo sulla provincia di Imperia e Psicologia e Terzo settore.  

Deontologia: Nel 2015 l’Ordine ha ricevuto 12 esposti: per 6 casi si è proceduto ad archiviazione 

immediata, si è aperta istruttoria per 3 mentre non si è proceduto per quelli anonimi. 

Le 2 cause legali hanno visto vincitore l’Ordine; è stato ottenuto un risarcimento per esercizio 

abusivo della professione di Euro 3000. Si è proceduto a regolarizzare la nostra posizione con la 

neonata banca dati nazionale inerenti i procedimenti disciplinari. Si è dato risposta a numerose 

richieste di pareri su questioni deontologiche pervenute sia via mail, una trentina circa, che 

telefonicamente (di queste non si è potuto tenere il conto) ognuna delle quali ha richiesto adeguato 

approfondimento. 

Redazione: Si è assistito ad un aumento del carico lavorativo in seguito ad un maggior impegno da 

parte del Consiglio di migliorare la propria attività di comunicazione dell’Ordine. Particolare 

attenzione è stata data alla comunicazione attraverso i social media che ha visto un incrementato del 

300%, con 1000 followers ed 1 post al giorno. Inoltre nel corso dell’anno sono avvenute 

comunicazioni attraverso la stampa locale con 5 uscite sui quotidiani, una uscita al TGRegionale, un 

intervento a Radio Savona Sound e con 3 uscite del giornale ordinistico.  

Segreteria: Nel 2015 è continuata l’attività di razionalizzazione della segreteria attraverso 

l’acquisto di software per la gestione dell’Albo elettronico, per la fatturazione elettronica e per la 

protocollazione e conservazione elettronica della corrispondenza e la stampante per il tesserino 

formato badge. 

Ammodernamento attrezzature presente nel salone dell’ordine: E’ stato ammodernato 

l’impianto audiovisivo, l’attrezzatura per la trasmissione streaming degli eventi per raggiungere i 

colleghi delle province secondo gli obiettivi del Consiglio.  

Iniziative scientifiche, culturali e professionali: Nel corso del 2015 sono stati organizzati e/o 

patrocinati i seguenti convegni, seminari, iniziative culturali: 

10/01 – G. Cornoldi: “La riabilitazione nel DSA” 

14/03 – Incontro di aggiornamento fiscale: lavorare insieme 

11/04 – Il lavoro in equipe multidisciplinare in ambito perinatale. Quale ruolo per lo 

psicologo? Modelli di intervento ed esperienze a confronto 

20/04 – Convengo in collaborazione con DSM Asl 3 Genovese: La psicoterapia breve nei servizi 

21/04 – Giornata di formazione sulle nuove procedure inerenti processo telematico 

29/05 – M. Recalcati: “La cura psicoanalitica lacaniana e le sue declinazioni contemporanee” 

26/09 – Seminario “Lo psicologo in farmacia” 

02/10 – M. Dorfer: “Sicurezza stradale.Il contributo della psicologia del traffico.” 

09/10 – Il minore al centro. Sguardi, prospettive, percorsi di tutela 

26/10 – Giornata di studio su WISC 

11/12 – G.P. Chamet: “Prospettive cliniche con gli adolescenti e i giovani” 

Presentazione libri: 
21/02 – “Cosa pretende una figlia dalla propria madre?”, M. Zalcberg, trad. C. Costa 

13/03 – “Avvicinarsi al sogno. Guida all’uso clinico dei sogni in psicoterapia. Una lettura 

integrata”, M.C. Gislon e V. D’Ambrosio 

27/03 – “Il disagio psichico nell’epoca della crisi”, n. 11 rivista Varchi del Ruolo Terapeutico di 

Genova 

08/05 – “Psicoterapia: effetti integrati, efficacia e costi-benefici; D. Lazzari 

23/05 – “La relazione assoluta”, M.V. Crolle e G. Pintius 

18/09 – “Introduzione alla psicologia delle emergenze”, M. Ventura 

25/09 – “Aiuto sto crescendo”, P. Pace 



 

 2 

24/10 – “Liberi legami. Un contributo psicanalitico per un nuovo patto sociale”, S. Corbella 

20/11 – “La posta in palio. L’azzardopatia tra letteratura e psicologia”, M.Selis e S. Casarino 

Attività a favore della diffusione della professione: E’ stato mantenuto attivo l’impegno 

dell’Ordine nei confronti dei militari Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Sono stati svolti 8 

incontri per un totale di 20 ore di formazione in aula.  

Destinazione del risultato dell'esercizio: Le attività nel corso del 2015 sono aumentate rispetto al 

2014. Nonostante ciò si rileva un avanzo di gestione pari a Euro 57.035,72. Questo indica la 

particolare attenzione posta dal consiglio ad un’oculata gestione delle risorse degli iscritti. 

 

             

                   Marco Morando 


