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GRUPPO DI LAVORO 
 

“AREA GIOVANI: UNIVERSITA’, FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO”   

 
 

 
 

COORDINATORE Francesca Spadavecchia 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 7 

DATA INSEDIAMENTO 2012 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Partecipazione agli incontri dei neo 

iscritti, condotti dalla collega Marta 

Viola, per presentare le attività dell’area 

giovani ed invitare i nuovi colleghi a 

partecipare al gruppo. 

 Organizzazione dell’evento “Psicologi in 

rete”, aperitivo aperto ai giovani 

psicologi e ai neo laureati in attesa di 

sostenere l’esame di stato, durante il 

quale sono state presentate le attività di 

tutti i gruppi di lavoro attivi presso 

l’Ordine. 

 Partecipazione alle lezioni di Psicologia 

tenute dalla coordinatrice del gruppo, 

presso l’UniTre (Università delle Tre 

Età), al fine di promuovere la cultura del 

benessere psicologico. 

OBIETTIVI FUTURI 

Obiettivo futuro è quello di continuare ad 
accogliere i giovani colleghi e sostenerli 
nell’avvio alla professione. 
Il gruppo di lavoro, dopo la pausa natalizia, 
riprenderà i lavori mercoledì 18 gennaio per 
ultimare la preparazione dell’evento “Giovani 
psicologi si raccontano” che si svolgerà presso 
il dipartimento universitario DISFOR e si 
rivolgerà agli studenti della laurea magistrale 
in Psicologia. 

  



GRUPPO DI LAVORO 

 
Neuropsicologia e Psicogeriatria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINATORE Veneziano Massimo 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 

Barbara Dessi, Rossana Borsi, Jacopo Ascolese,  
Marta Viola, Giovanna Ferrandes, Fiorella 

D’Anna, Cristina Costi, Camparis Anna, Erika 
Romano, Annalisa Garaventa, Francesca Biggi, 

Romina Mancuso, Sabrina Bertorello, 
Valentina Bauda   

DATA INSEDIAMENTO 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

. Costruzione progetto: “Anziani e rinnovo 
patente” 
.  Organizzazione convegno tematico livello 
nazionale 
 

OBIETTIVI FUTURI 

.  costituzione specialisti per valutazione rinnovo 
patente over 80 
.       Tavolo operativo con Regione per costituire 
percorso che porti all’accreditamento. 
.       nuovo progetto psicogeriatria 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

DSA - Apprendimento e Motivazione ad Apprendere 

 

 
 

COORDINATORE Alberta Alcetti – Francesca Magini 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 
13 componenti, media di 6 partecipanti a 

incontro 

DATA INSEDIAMENTO Mercoledì 11 marzo 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 7  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 collaborazione attiva con i coordinatori 
dei gruppi di lavoro di maggiore 
vicinanza (sviluppo, dsa genova), per 
l’organizzazione e la partecipazione ad 
eventi (13.05 e 30.09.2016) 

 partecipazione all’iniziativa promossa da 
Radio Savona Sound (11.03.2016) 

 partecipazione con poster all’evento 
festival della scienza (5.11.2016) 

OBIETTIVI FUTURI 

 in primo luogo, migliorare la 
partecipazione e la collaborazione tra i 
componenti del gruppo di lavoro, 
soprattutto in relazione alla promozione 
di iniziative in grado di creare un 
linguaggio condiviso e cultura in materia 
di apprendimento  e difficoltà ad 
apprendere; in secondo luogo, sulla 
base del raggiungimento di questo 
obiettivo primario interno, costruire 
tempi e spazi per dialogare con gli 
addetti ai lavori nelle sedi preposte alla 
tutela del lavoro formativo e clinico sui 
dsa; 

 realizzazione brochure illustrata sui temi 
dell’apprendimento, pensata ad uso e 
consumo di bambini e ragazzi, con la 
collaborazione di una classe di studenti 
del Liceo Artistico Statale “A.Martini” di 
Savona 

 organizzazione di un evento pubblico 
per presentare la brochure alle scuole 

 attivazione di piccoli gruppi di genitori 
adottivi a confronto con i temi della 
motivazione ad apprendere   

  



GRUPPO DI LAVORO 
ETNOPSICOLOGIA 

 

 

COORDINATORE Patrizia Binoni 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 
30 iscritti, di cui 23 partecipanti (6 una volta), 

7 non partecipanti; 7,8 presenza/riunione  

DATA INSEDIAMENTO 9 maggio 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 12 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

* incontri con rappresentanti rete territoriale: 
- 2° incontro con D. Parodi, SPRAR Comune di 
Genova (8.04.2016) 
- incontro con E. Di Maria, SIMM/GLIS 
(27.05.2016) 
* mappatura interventi migrazione: 
- realizzazione del sondaggio con colleghi iscritti 
all’Ordine (luglio 2016) 
- preparazione questionario per i servizi 
* Dialoghi di confine, realizzazione ciclo di 4 
incontri di autoformazione interdisciplinare 
(autunno 2016) 
* partecipazione ad attività dell’Ordine: 
- articolo per numero monografico dedicato ai  
GdL del giornale dell’Ordine 
- intervento alla Giornata della Psicologia 
*presentazione-libro: F. Dubosc (14.01.2017) 
*progettazione fasi “percorso formativo” 1° 
evento: corso “Mondi Multipli” (primo 
semestre 2017) 

OBIETTIVI FUTURI 

* realizzazione mappatura: 
- elaborazione dati sondaggio 
-mappatura servizi con rilevazione della 
presenza e del ruolo degli psicologi 
* prosecuzione del “percorso formativo”: 1 
o 2 eventi su tematiche emergenti e/o 
giornata di studio/convegno (con 
rappresentante della  clinica transculturale) 
* collaborazioni: con altri GdL dell’Ordine, 
altri Ordini professionali, GLIS, Università di 
Genova, per la progettazione di eventi 
formativi e la costruzione di modelli 
innovativi di intervento nell’ambito della 
clinica transculturale. 
* autoformazione interna: prosecuzione di 
incontri, condotti da membri del gruppo e/o 
da invitati esterni della rete territoriale. 
 



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia Clinica Psicosomatica e Psicologia della Salute 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE M.D. Fiaschi 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 7-8 

DATA INSEDIAMENTO 2011 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Elaborazione Raccomandazioni psicologo in 
farmacia insieme ad Ordine dei Farmacisti 
Genova e Federfarma Genova 
Presentazione dlle raccomandazioni agli iscritti 
Ordine psicologi Liguria e Ordine Farmacisti 
Genova con federfarma Genova 
Progettazione corso : Il corpo in psicoterapia 
Richiesta adesione Raccomandazioni terminata 
il 22 dicembre 2016 

OBIETTIVI FUTURI 

Ciclo di incontri Il corpo in psicoterapia 
Elaborazione elenco aderenti raccomandazioni 
e progetto in farmacia 
Corso ECM per psicologi e farmacisti psicologo 
in farmacia 
Calendario settimana benessere in farmacia 
 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia Giuridica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COORDINATORE Guidali Alessandra 

COMPONENTI e partecipanti effettivi Componenti 10, partecipanti 8 

DATA INSEDIAMENTO Febbraio 2016 (nuovo coordinamento) 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 11 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Organizzazione del convegno: “Il Codice 
Deontologico dello Psicologo italiano. 
Dalla sensibilizzazione alla conoscenza del 
Codice. Parliamone col Dott. Tullio Garau”.  
Elaborazione articolo per numero monografico 
sui gruppi di Lavoro. 
Produzione poster e partecipazione all'Open 
Day organizzato dall'Ordine degli Psicologi 
nell’ambito del Festival della Scienza.   
 

OBIETTIVI FUTURI 

Approfondimento della tematica “Valutazione 
delle competenze genitoriali” in ambito 
giuridico. 
Definizione di momenti di formazione per i 
partecipanti al gruppo in merito a questo 
ambito. 
Possibile produzione di linee guida e/o di buone 
pratiche, anche attraverso la collaborazione con  
realtà territoriali che se occupano e/o che 
hanno lavorato in questo ambito (Asl etc..)  
Possibile Proposta di seminario tematico a 
favore degli iscritti all’Ordine 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

GRUPPO DI ASCOLTO TEATRALE   

 
 

COORDINATORE Simonetta Guarino 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 14 / 6 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 8 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Attraverso il training attoriale aumenta  la 

consapevolezza comunicativa e relazionale 

realizzando uno spazio di riflessione 

sull’efficacia della personale competenza 

comunicativa  nel qui e ora dell’azione 

teatrale.Il processo di appropriazione della 

competenza espressiva si è svolto attraverso 

tecniche di improvvisazioni teatrali , il lavoro di 

gruppo sull’espressività corporea e la 

drammatizzazione 

 

OBIETTIVI FUTURI 

Obiettivo futuro è lo studio della competenza 
comunicativa attraverso la drammatizzazione 
non solo della situazione immaginaria 
proposta come esercizio ma anche delle 
emozioni e delle percezioni somatiche 
durante la drammatizzazione. Il contesto 
immaginario nel quale saranno inserite le 
improvvisazioni che fungeranno da materiale 
per le riflessioni, sarà quello dei colloqui in 
ambito psicologico. 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA NELLE EMERGENZE - PSICOTRAUMATOLOGIA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE MARCO EMILIO VENTURA 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 4/6  

DATA INSEDIAMENTO  

NUMERO RIUNIONI anno 2016 
Circa due al mese esclusi i periodi delle ferie 

estive e delle feste natalizie 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Ideazione somministrazione ed elaborazione 
di un questionario somministrato alla 
popolazione genovese (circa 120 risposte) 
sulla percezione e personale definizione di 
alcuni termini quali Stress Delusione Trauma 
Shock 

OBIETTIVI FUTURI 

Strutturazione di un manuale dove riunire in 
una maniera organica le varie tecniche, teorie 
ed interventi psicologici  a seconda delle 
diverse vittime nelle varie fasi delle 
emergenze “prima” “durante” e “dopo” lo stato 
di emergenza 
Con Possibile richiesta di pubblicazione del 
materiale elaborato 

  



GRUPPO DI LAVORO  
NUOVE DIPENDENZE  

 

COORDINATORE Anna Vio – Renzo Donzelli 

COMPONENTI ISCRITTI 27 

COMPONENTI ATTIVI 7 

DATA INSEDIAMENTO Aprile 2015 

NUMERO RIUNIONI ANNO 2016 10 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E STATO 
DELL’ARTE 

Nel corso dell’anno 2016 il GdL “Nuove Dipendenze” ha svolto, presso 
due Istituti Superiori della Provincia di Imperia,  un’indagine conoscitiva a 
carattere esplorativo, degli stili e condotte di vita della popolazione 
giovanile compresa nella fascia d’età 14-16 anni. 
Sono stati somministrati a due gruppi omogenei di adolescenti, 
individuati nelle due scuole per un totale di 130 studenti, uno con 
funzioni di controllo l’altro di indagine, tre distinti questionari: il primo a 
carattere descrittivo biografico, il secondo composto da domande non 
standardizzate semi aperte volto a inquadrare le modalità e condotte di 
vita quotidiana dei ragazzi e ragazze centrato sulla dimensione della 
temporalità, il terzo, scala likert a 5 punti, a carattere quantitativo 
(costruita partendo dalla PWBs – UADI – CPGI – CBS: scale standardizzate 
che rilevano la presenza di fattori di rischio, nell’uso di Internet, nel gioco 
d’azzardo, nelle condotte compulsive, relate a indicatori del benessere 
personale). 
Allo stato attuale l’intervento conoscitivo ed esplorativo ha prodotto: 

1. Una prima analisi – qualitativa – utilizzando il software Alceste 
(Analyse des lexemes co-occurrent dans l’enoncé simple d’un texte 
– CNR Francese) limitatamente alla narrazione biografica di sè che 
ciascun partecipante ha svolto rispondendo alla domanda “Chi sei 
tu?”; 

2. Una sistematizzazione dei dati in matrici  riguardanti gli altri due 
questionari quali-quantitativi  in corso di analisi ed elaborazione 
utilizzando il software di analisi SPSS (Scientific Package for Social 
Science ver. 16); 

OBIETTIVI FUTURI 

L’obiettivo generale, a medio e lungo termine, è favorire la nascita di un 
laboratorio di progetti – per tipologia e età dei partecipanti – che in 
un’ottica di prevenzione siano orientati a fare emergere le  potenzialità 
di sviluppo e realizzazione dei propri progetti di vita  con finalità di 
prevenzione del disagio e promozione del benessere personale. 
 
L’obiettivo specifico del progetto consiste nell’approntare un modello di 
approccio di intervento locale integrato di prevenzione a beneficio della 
popolazione giovanile di riferimento. 
 
Si prevede di organizzare, una volta ultimata la fase di elaborazione ed 
analisi dei dati, in ciascun Istituto coinvolto, un incontro di restituzione 
degli esiti dell’intervento conoscitivo che sarà poi tradotto in  un tool kit 
di agevole utilizzo a vantaggio dei beneficiari diretti, delle scuole 
coinvolte, delle famiglie con finalità di prevenzione  e degli attori 
istituzionali e non del territorio attraverso iniziative di sensibilizzazione 
ad hoc concordate con l’Ordine degli Psicologi della Liguria. 
 



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA DEL LAVORO 

 
 

 
 

COORDINATORE Priscilla Dusi 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 

Priscilla Dusi, Massimo Gargioni, Federico 
Lattes, Caterina Costa, Marco Schiavetta, 
Jessica Gandolfo, Chiara Costa (iscrizione 

all’Ordine a partire dal 2017 ma partecipante 
da novembre 2016), Alessandra Guidali, 
Cristiano Trentini + colleghi a presenza 

sporadica 

DATA INSEDIAMENTO 
Se consideriamo il nuovo obiettivo, il nuovo 

gruppo è partito a settembre 2016, altrimenti 
il gruppo lavora solidamente dal 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 13 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Nel 2016: Convegno del 6 Maggio 

OBIETTIVI FUTURI 
Ricerca intervento sul tema “invecchiamento 
attivo al lavoro” da svilupparsi nel 2017 in 
collaborazione con HR delle Aziende Genovesi 



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia Ospedaliera 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Elena Molinari 

COMPONENTI e partecipanti effettivi Componenti 7, partecipanti 5 

DATA INSEDIAMENTO Giugno 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 5 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Elaborazione articolo pubblicato sul giornale 
dell'ordine. 
Elaborazione articolo per numero monografico 
sui gruppi di Lavoro. 
Confronto tra i partecipanti su modalità di 
lavoro all’interno del contesto ospedaliero 
tramite questionario interno e 
approfondimento di aspetti teorici.  

OBIETTIVI FUTURI 

Confronto con colleghi di altri gruppi di lavoro 
per argomenti di comune interesse o 
trasversali. 
Definire momenti di formazione per i 
partecipanti al gruppo. 
Proporre seminari tematici a favore degli iscritti 
all’Ordine 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA CLINICA PERINATALE 

 

COORDINATORE VALENTINA GUIDUCCI 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 17 E 10 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 8 RIUNIONI E DUE EVENTI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- E’ stata data continuità al lavoro di 

promozione della professione attraverso il 

dialogo interprofessionale mediante l’invito di 

un gruppo di ginecologi ad una riunione del 

gruppo di lavoro 

- Formazione permanente (studio di testi che 

sono stati discussi insieme) 

- Organizzazione di una giornata di studio con 

ospite Dora Knauer della Scuola di Ginevra sul 

tema della Psicoterapia Centrata sulla 

Genitorialità (applicazioni in ambito 

perinatale) 

- Organizzazione stand e presentazione poster 

nell’ambito dell’evento dell’Ordine all’interno 

del Festival della Scienza 

- Pubblicazione di un numero monografico della 

rivista dell’Ordine interamente dedicato alla 

psicologia perinatale 

- Pubblicazione di un articolo relativo al 

seminario di Dora Knauer sulla rivista 

dell’Ordine   

 

OBIETTIVI FUTURI 

- Dare continuità alla formazione permanente 
- dare continuità al lavoro di promozione della 

professione attraverso il dialogo 

interprofessionale mediante l’invito di un 

gruppo di ostetriche e pediatri ad una riunione 

del gruppo di lavoro 

- organizzazione di seminario 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

 
 

 
 

             PSICOLOGIA SCOLASTICA 

COORDINATORE Dott.ssa Alessia Bisazza 

COMPONENTI e partecipanti effettivi n. 6 

DATA INSEDIAMENTO Settembre 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 
In media 1 al mese; 2 al mese in base ad esigenze 
specifiche inerenti le attività in atto, per un totale 

di 12 incontri. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Stesura proposta protocollo intesa tra Ordine e 
Ufficio  Scolastico Regionale  per regolamentare la 
presenza dello psicologo nei contesti scolastici. 
- Mappatura dei colleghi che operano all’interno 
dei contesti scolastici nella Regione Liguria 
attraverso divulgazione di questionario tramite 
Mailing list degli iscritti all'Albo. 
- Raccolta e analisi dei dati: rilevazione delle 
percentuali distribuite sulla base di variabili prese 
in esame.  
- Partecipazione, in collaborazione con il GDL DSA, 
all’incontro tra Ordine, Referenti Asl e docenti delle 
Istituzioni Scolastiche del territorio finalizzato 
all’indagine dei bisogni del personale docente,  
esigenze formative, individuazione alunni con BES 
ed istruzioni operative per facilitare la presa in 
carico presso i servizi. 
- Stesura articolo di Psicologia Scolastica per la 
Rivista dell’Ordine. 
 

                            OBIETTIVI FUTURI 

- Organizzare incontro tra Ordine e USP per la 
presentazione dell’idea progettuale e valutazione 
della stipula del Protocollo di Intesa per 
regolamentare la presenza dello psicologo nei 
contesti scolastici, avanzare proposte e ipotesi di 
intervento sul campo. 
- Utilizzo dei dati, ricavati dall’indagine tramite 
questionario, per la pubblicazione di un articolo da 
divulgare attraverso giornali regionali con la finalità 
di informare e sensibilizzare il territorio circa 
l’importanza delle azioni dello psicologo all’interno 
dei contesti scolastici. 
- Partecipazione a bandi regionali individuati per 
l’attuazione di progetti sulla Dispersione Scolastica. 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia e servizio sociale 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Roberto Venturino 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 5 

DATA INSEDIAMENTO Marzo 2013 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 9 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Elaborazione dati questionario psicologi ATS. 
Elaborazione articolo da pubblicare sul giornale 
dell'ordine. 
Elaborazione poster per il Festival della Scienza. 
 
 
 

OBIETTIVI FUTURI 
Studio degli PSIR regionali per trovare spunti 
Contatti con altri ordini regionali e confronto 
 

  



 
GRUPPO DI LAVORO 

 

GRUPPO PSICOLOGIA E SPORT  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE TAMARA MESEMI 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 15/9 

DATA INSEDIAMENTO 2012 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 13 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sensibilizzazione, Informazione e promozione 

della Psicologia Sportiva e della figura dello 

Psicologo dello Sport e psicologo dello sport, 

attraverso l’organizzazione di eventi (convegni 

seminari e giornate dedicate ) e progetti sul 

campo (Mental Point). 

OBIETTIVI FUTURI 

Continuare a sensibilizzazione e promuovere la 
Psicologia dello Sport anche in discipline 
sportive di nicchia,  attraverso  la pubblicazione 
di un libro e l’estensione del progetto Mental 
Point nel Tennis a livello nazionale con il 
coinvolgimento degli altri Ordini Regionali sul 
territorio. 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia Clinica dello Sviluppo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Dr. Luca Panarello 

COMPONENTI e partecipanti effettivi  Totale: 16 partecipanti effettivi: 6/7  

DATA INSEDIAMENTO Marzo 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 7 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Studio ed approfondimento delle tematiche 
relative ai vissuti emotivi e al mondo interno 
del bambino con DSA e ADHD. Raccordo con 
GDL su DSA e iniziative comuni su formazione 
insegnanti (due giornate dedicate). 
Partecipazione alla giornata del festival della 
scienza con interventi di due colleghi del 
gruppo. 

OBIETTIVI FUTURI 

Giornata di studio dedicata a psicologi e 
insegnanti, in collaborazione con GDL DSA, 
con Emanuela Quagliata, prevista per Maggio 
2017. Due relazioni anche da parte di colleghi 
psicologi (Alcetti e Cotto) 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Lo psicologo nel sistema sociosanitario del terzo settore  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Luigina Piano 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 5/6 

DATA INSEDIAMENTO  

NUMERO RIUNIONI anno 2016 Circa una ogni 2 mesi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Monitoraggio di tutti i movimenti legislativi nel 
terzo settore nazionale e ligure 
 
Confronto tra i partecipanti sulle diverse 
criticità e punti di forza del riconoscimento del 
ruolo nelle realtà del   terzo settore ligure 
 
 

OBIETTIVI FUTURI 

Lavoro su un documento di descrizione e 
analisi degli specifici interventi dello psicologo 
nel terzo settore 
 
Continuare il monitoraggio dei cambiamenti 
legislativi anche in relazione ad altre figure 
professionali quali l’educatore professionale e 
il pedagogista. 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA DEL TRAFFICO 

 

COORDINATORE Daniela Frisone 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 11 effettivi 

DATA INSEDIAMENTO Gennaio 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2016 11 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Promozione Psicologia del Traffico attraverso 
varie iniziative: 
 1) Partecipazione Progetto Lions “Giovani e 
Sicurezza Stradale” con formazione Scuole 
Secondarie secondo Grado con Sert- Polstrada-
Lions 
2) Partecipazione con un Poster al Convegno 
Internazionale Psicologia del Traffico 
Università Cattolica Milano 
3) Partecipazione con Poster al Festival della 
Scienza 
4) Partecipazione con intervento alla Giornata 
Nazionale Psicologia 
5) Co-Organizzazione con Gdl Psicogeriatria e 
partecipazione al Convegno Anziani e guida 
6) Questionario iscritti su Psicologia del 
Traffico 
7) Articolo Newsletter dell’Ordine sul Progetto 
Ania Cares dell’Università sapienza Roma 
8) Articoli su Riviste Sicurezza (Punto Sicuro) e 
Mobilità sostenibile (Smart& Cities) 
9)Partecipazione di Avvocato al gruppo per 
confronto su legge Omicidio Stradale 
10) Documento su Omicidio Stradale 

OBIETTIVI FUTURI 

Studio e analisi di ricerche Italiane e 
internazionali 
Progetto percorsi riabilitativi per chi ha 
commesso violazioni al CdS (Codice della 
Strada)  
Promozione Psicologia del Traffico 
Convegno/Seminario Psicologia del 
Traffico fine 2017 (Novembre?) 


