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GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia Psicosomatica e Psicologia della Salute 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Mara Donatella Fiaschi 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 10 

DATA INSEDIAMENTO  

NUMERO RIUNIONI anno 2017 10 

PROGETTI IN ATTO 
Corso Psicologo in Farmacia 
Psicologo Cure Primarie 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Collaborazione Ordine Farmacisti e Federfarma 
Genova, Raccomandazioni, Mappatura 
psicologi per progetti farmacia, corso 
“Farmacista e Psicologo: due facce della stessa 
salute” 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Supporto partecipazione Bandi di 
finanziamento per Progetto Psicologo Cure 
Primarie 
 

  



GRUPPO DI LAVORO 

 
NEUROPSICOLOGIA e PSICOGERIATRIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINATORE Massimo Veneziano  

COMPONENTI e partecipanti effettivi 16 ISCRITTI E 16 PARTECIPANTI EFFETTIVI 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 5 

PROGETTI IN ATTO 

- Realizzazione progetto APsiDAF (assistenza 
psicologica domiciliare per anziani fragili). 
 
-   Progetto patenti anziani: In attesa incontro 
programmatico con la Regione Liguria per lo 
sviluppo delle linee guida .  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Realizzazione e costruzione delle linee 
d’indirizzo generale del progetto APsiDAF 
-   Selezione per la partecipazione del progetto 
ai bandi europei 
-  Partecipazione agli incontri con 
l’associazione previdenziale dei manager 
(Manager Italia) sul tema del pensionamento   

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Conclusione e realizzazione del progetto 
APsiDAF 
 
Conclusione tavoli lavoro con la Regione 
Liguria per l’avvio del progetto patenti anziani.   

  



GRUPPO DI LAVORO 
Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro 

  

 

COORDINATORE FRANCESCA SPADAVECCHIA 

COMPONENTI e partecipanti 
effettivi 

7 

DATA INSEDIAMENTO Il GDL è attivo da Maggio 2012 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 10 

PROGETTI IN ATTO 

- Supporto alla revisione del documento “Vademecum 
per neoiscritti” 

- Co-conduzione di incontri dedicati alle varie aree della 
psicologia presso l’Università delle Terze Età (UniTre) 

- Progettazione delle attività per l’anno 2018 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Dal 2012 ad oggi, il GDL ha svolto differenti attività: 
- Organizzazione di un questionario  di rilevazione dei 

fabbisogni dei giovani psicologi (2012-13) 
- Realizzazione di interviste al commercialista consulente 

dell’Ordine (2012-13)  
- Organizzazione di un “open day” aperto alla 

partecipazione di tutti i Gruppi di Lavoro (2013) 
- Supporto all’organizzazione di eventi ordinistici legati 

all’utilizzo di test, grazie al coinvolgimento di altri 
Psicologi in qualità di docenti (2012-2017) 

- Partecipazione (non regolare) agli “incontri per i 
neoiscritti”, in affiancamento al Consigliere Segretario 
(2012-2017) 

- Organizzazione di un evento informale (aperitivo con 
distribuzione materiale sui GDL) dedicato ai giovani 
psicologi (2016) 

 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

 

- Organizzazione, col supporto di altri colleghi, di un ciclo 
di eventi legati alla testistica, nelle diverse fasi di vita 
della persona (bambino, adolescente, adulto) 

 
- Finalizzazione della revisione del “vademecum per 

neoiscritti” 
 

- Eventuale organizzazione di un nuovo evento informale 
per giovani psicologi (aperitivo con distribuzione di 
materiale sui GDL o approfondimento tematico) 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO 

 
 

 

COORDINATORE Dr. Luca Panarello 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 14 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 4 

PROGETTI IN ATTO 
Nessuno al momento, gruppo sospeso dopo 
ultima iniziativa di formazione risalente a 
maggio 2017. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Approfondimento delle tematiche legate a 
DSA e ADHD in collaborazione con gruppo di 
lavoro di psicologia scolastica. 
Collaborazione di alcuni membri del GDL al 
festival della scienza novembre 2017 con un 
laboratorio per la scuola primaria. 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Convocazione riunione di ripresa delle attività 
del gruppo per gennaio 2018 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

DSA - Apprendimento e Motivazione ad Apprendere 

 
 

 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Alberta Alcetti – Francesca Magini 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 
11 componenti storici  
1 nuovo componente 

media di 6 partecipanti a incontro 

DATA INSEDIAMENTO Mercoledì 11 marzo 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 3 

PROGETTI IN ATTO 

Dopo una pausa di 6 mesi il gdl ha ripreso in 
luglio a vedersi, tra i progetti in atto si segnala: 
 
→ svolgimento di gruppi di lavoro (focus group) e 
reciproca supervisione sui temi dell'apprendimento e 
della difficoltà ad apprendere 
→ realizzazione di opuscoli illustrati sui temi 
dell’apprendimento e difficoltà ad apprendere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 collaborazione con i coordinatori dei gruppi 
di lavoro di maggiore vicinanza (sviluppo), 
per l’organizzazione e la partecipazione ad 
eventi (maggio 2017) 

 risposte alla call su progetti UE 
 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI 6 MESI 

Con il nuovo anno il gruppo si augura di poter 
riprendere con spirito attivo e interattivo, 
anche attraverso l’inserimento di nuovi 
colleghi; al fine di poter concretizzare quanto 
messo in preventivo il gdl sente necessaria la 
rifondazione del gruppo, ridefinendo l’impegno 
e le modalità di partecipazione di ognuno 
  

 



GRUPPO DI LAVORO 
 

Etnopsicologia 

 

 

COORDINATORE Patrizia Binoni 

COMPONENTI e partecipanti effettivi Iscritti: 35, partecipanti circa 20 

DATA INSEDIAMENTO 9 maggio 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 13 

PROGETTI IN ATTO 

*Avvio collaborazione con GdL perinatalità e 
contatti con Proff.ssa Moro per ipotesi evento 
formativo. 
* Avvio discussione interna al GdL per 
proporre transizione a nuovo 
coordinatore/organizzazione del gruppo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

* Realizzazione evento: presentazione-libro con 
Fabrice Dubosc e articolo per giornale 
dell’Ordine. 
* Realizzazione corso formazione: Mondi 
Multipli. 
* Collaborazione con GdL psicosomatica:  
realizzazione serata aperta di visione film e 
discussione. 
* Partecipazione ad attività dell’Ordine: 
- Preparazione numero monografico della 
rivista dell’Ordine dedicato all’etnopsicologia; 
- intervento alla Giornata della Psicologia 
- risposta alla call su progetti U.E.  
* incontri rete territoriale: 3° incontro con D. 
Parodi, SPRAR Comune di Genova. 
 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

* prosecuzione del “percorso formativo”: 
ipotesi evento formativo in clinica 
transculturale, con M. R. Moro;  
* collaborazioni: altri GdL/gruppi esterni su 
temi e progetti comuni; 
*realizzazione transizione coordinamento del 
GdL. 
prossimamente potrà essere data 
comunicazione  più particolareggiata sulla 
progettazione per il  2018  



GRUPPO DI LAVORO 
 

NUOVE DIPENDENZE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Anna Vio – Renzo Donzelli 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 22 ISCRITTI E 7 PARTECIPANTI EFFETTIVI 

DATA INSEDIAMENTO 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 7 

PROGETTI IN ATTO 

In fase di ultimazione intervento conoscitivo 
(Ricerca-Azione) sul fenomeno delle nuove 
dipendenze nella provincia di Imperia che ha 
coinvolto IIS della provincia. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Raccolta dati sugli stili di vita degli adolescenti 
coinvolti nella ricerca  e analisi dei dati 
qualitativa. 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Ultimazione dell’analisi dei dati e restituzione 
nelle scuole della provincia coinvolte. 
Si prevede nel trimestre gennaio – marzo 2018 
di avviare incontri di sensibilizzazione 
coinvolgendo sia i beneficiari diretti che i 
portatori di interesse locali.    

  



GRUPPO DI LAVORO 

 
PSICOLOGIA Ospedaliera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINATORE ELENA MOLINARI 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 5 PARTECIPANTI EFFETTIVI 

DATA INSEDIAMENTO 2015 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 2 

PROGETTI IN ATTO 
Il GDL è attualmente fermo da Maggio, con 
intenzione di riprendere l’attività nel 2018.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Definizione aree di interesse, pianificazione 
eventi da proporre alla ripresa del gruppo.  

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Divulgazione del gruppo per favorire 
partecipazione di nuovi membri. 
Contatti con altri GDL per condivisione 
progetti, aree di interesse, eventi.    

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI 

 
 

 
 

 

COORDINATORE Priscilla Dusi 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 8 

DATA INSEDIAMENTO Di questo progetto: Settembre 2016 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 12 

PROGETTI IN ATTO Age Management 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Realizzazione ricerca – intervento Regione 
Liguria (step 1_ con il management aziendale _ 
e in parte step 2 _ con i lavoratori.) - 
Presentazione della stessa in 2 Convegni in 
Italia (Roma- Genova)- Riconoscimento 
pubblico da parte del CNOP – anno 2017 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Terminare realizzazione step 2  e Organizzare 
Convegno locale multidisciplinare nel 2018 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

PSICOLOGIA CLINICA PERINATALE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE VALENTINA GUIDUCCI 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 12 ISCRITTI E 6 PARTECIPANTI EFFETTIVI 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 3 

PROGETTI IN ATTO 

ATTUALMENTE IL GDL E’ FERMO DA APRILE, 
RIPRENDERA’ I LAVORI A GENNAIO 2018. E’ 
COMUNQUE IN ATTO, IN COLLABORAZIONE 
CON IL GDL DI ETNOPSICOLOGIA, 
L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A MARZO 2017 E’ STATO REALIZZATO UN 
INCONTRO PRESSO IL NOSTRO ORDINE CON 
UN GRUPPO DI OSTETRICHE RAPPRESENTANTI 
LE DIVERSE REALTA’ DEL TERRITORIO LIGURE 
(OSPEDALE, CONSULTORIO, PRIVATO ETC.).   

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

A GENNAIO 2018 IL GRUPPO RIPARTIRA’ CON 
L’INSERIMENTO DI NUMEROSI NUOVI 
MEMBRI. SARA’ QUINDI NECESSARIO 
RIFONDARE IL GRUPPO DI LAVORO E DARSI 
NUOVI OBIETTIVI A PARTIRE DA QUEL 
MOMENTO.    

  



GRUPPO DI LAVORO 
 
 

        Psicologia Scolastica 

COORDINATORE Dott.ssa Alessia Bisazza 

COMPONENTI e partecipanti effettivi n. 5 

DATA INSEDIAMENTO Settembre 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 In media 1 volta al mese 

PROGETTI IN ATTO 

 
Utilizzo dei dati, ricavati dall’indagine tramite 
questionario (Mappatura dei colleghi che 
operano all’interno dei contesti scolastici nella 
Regione Liguria), per la pubblicazione di articoli 
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. 
Organizzazione di un seminario entro l’anno 
scolastico 2016/2017 che coinvolga Referenti 
dell’Ordine, colleghi, Presidi e Docenti 
all’interno di una tavola rotonda per 
sensibilizzare iniziative ed azioni comuni a 
sostegno della popolazione scolastica. 
Organizzare incontro tra Ordine e Direttore USP 
per la valutazione della stipula del Protocollo di 
Intesa per regolamentare la presenza dello 
psicologo nei contesti scolastici, avanzare 
proposte e ipotesi di intervento sul campo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Partecipazione al progetto sulle Emozioni 
presentato al Festival della Scienza a supporto 
di colleghi ed insegnanti per sensibilizzare il 
territorio sulla figura dello psicologo scolastico 
in collaborazione con il GDL Psicologia dello 
Sviluppo. 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Realizzare i progetti in atto sopra citati. 
 
Partecipazione a bandi regionali individuati per 
l’attuazione di progetti sulla Dispersione 
Scolastica. 
 
Implementare la partecipazione di colleghi al 
GDL Scolastica ipotizzando il coinvolgimento di 
altri GDL con obiettivi comuni e condivisibili. 
 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia e Servizio Sociale 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Roberto Venturino 

COMPONENTI e partecipanti effettivi Effettivi 5 

DATA INSEDIAMENTO Marzo 2013 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 2 

PROGETTI IN ATTO 
Al momento il gruppo ha sospeso l’attività in 
attesa di individuare nuovi obietttivi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Stesura documento sulle caratteristiche del 
ruolo, delle funzioni e professionalità dello 
psicologo nel servizio sociale 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Riprendere il lavoro di contatto con i Comuni 
italiani che hanno inserito lo psicologo nel loro 
organico; capire se ci sono gli spazi per 
interloquire con la Regione prima di un 
eventuale compilazione dello PSIR 

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Lo psicologo nel sistema sociosanitario del terzo settore  

 

 
 

 
 

 

COORDINATORE Luigina Piano 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 3 

DATA INSEDIAMENTO 2016 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 Circa una ogni 3 mesi 

PROGETTI IN ATTO 

Monitoraggio del nuovo Piano sociosanitario 
regionale e in particolare il  Manuale requisiti 
per l’autorizzazione  
 
 
Favorire la circolazione delle informazioni sulle 
delibere regionali che regolano la presenza 
dello psicologo nei diversi enti gestori  

OBIETTIVI RAGGIUNTII 

Incontri con la funzionaria della Regione 
responsabile del Manuale requisiti per 
l’autorizzazione, finalizzato a confrontarsi 
sulle criticità esistenti nel documento riguardo 
alla nostra figura professionale 
 
Questionario di indagine e  di conoscenza 
degli psicologi impiegati nel terzo settore 
,numero, stato del riconoscimento della 
propria professionalità al momento 
dell’assunzione e criticità  

OBIETTIVI PROSSIMI SEI MESI 

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

  
 



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia e Sport 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINATORE Tamara Mesemi 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 15 ISCRITTI E 10 PARTECIPANTI EFFETTIVI 

DATA INSEDIAMENTO 2012 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 10 

PROGETTI IN ATTO 

-Organizzazione workshop “La psicologia dello 
sport in azione: l’esperienza del Mental Point” 
Evento in programma per gennaio 2018 
-Stesura e pubblicazione di un libro sulla 
psicologia dello sport 
-Organizzazione altro torneo Mental Point 
(tennis e attività psicologiche) su Genova e 
Liguria Ponente con la Fit Liguria 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lavoro operativo in collaborazione con la 
Federazione Tennis al fine di creare sinergie di 
lavoro e estendere i progetti ad altre discipline 
sportive 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Si prevede entro il 2018: 
-organizzare altri due tornei Mental Point in 
Liguria 
-ultimare stesura libro 
-lavorare con altre Federazioni per altre 
discipline sportive 
-organizzare eventi di informazione e 
sensibilizzazione sulla psicologia dello sport a 
scuola e nei centri sportivi   

  



GRUPPO DI LAVORO 
 

Psicologia nelle Emergenze e PsicoTraumatologia 

 

COORDINATORE Marco Emilio Ventura 

COMPONENTI e partecipanti effettivi 5 

DATA INSEDIAMENTO 2014 

NUMERO RIUNIONI anno 2017 15 

PROGETTI IN ATTO 
Studio per la preparazione di un sito dedicato alle tematiche 
della Psicotraumatologia e delle Emergenze 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Dopo aver tentato di promuovere la Psicologia nelle 
Emergenze Abbiamo dovuto constatare che, allo stato attuale 
a Genova, non vi sono gli spazi , l' interesse e la disponibilità, 
di altri Enti o Associazioni, per concentrarsi esclusivamente 
su questo tipo di interventi che vengono portati alla ribalta 
solo in particolari occasioni di grande emergenza e solo all' 
interno di strutture già organizzate per operare in scenari di 
risposta ai grandi eventi. 
Questa nostra attività esplorativa ci ha portato a concordare 
che invece potrebbe essere più interessante promuovere la 
figura dello Psicologo Psicoterapeuta , oltre che nelle 
"grandi" emergenze, anche a tutti gli interventi rivolti a 
persone vittime di traumi e di prevenzione e di incremento 
delle capacita di resilienza, in situazioni di piccole 
emergenze o di incidenti personali. 

OBIETTIVI/PROGETTI 
PROSSIMI SEI MESI 

Ideazione e progettazione di un sito dedicato alla PSICO-
TRAUMATOLOGIA che possa fornire informazioni - 
formazione e ricevere contributi anche da altri colleghi di 
altri gruppi. 


