
Il Codice Deontologico dello Psicologo italiano
Dalla sensibilizzazione alla conoscenza del Codice 

Parliamone col Dott. Tullio Garau

Nome relatore principale o altra informazione

20 FEBBRAIO 2016

8.30 – 8.45
Iscrizione dei partecipanti
------------------------------------------
8.45 – 9.30
Saluti e introduzione alla 
giornata
------------------------------------------
Dott.ssa Lisa Cacia
Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi della Liguria
Dott.ssa Angela Quaquero
Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna
Dott.ssa Giuliana Callero
Consigliere dell’Ordine e 
referente della deontologia 
Dott. Tullio Garau
Dirigente psicologo presso Asl 
di Cagliari. Azienda Sanitaria 
Locale di Cagliari, Osservatorio 
Nazionale Deontologico Ordine 
Psicologi

Azienda Sanitaria Locale di 

Cagliari, 

Osservatorio Deontologico 

Ordine Psicologi

Relazioni 

9.30 -11.00
Relazione magistrale dott. Garau

11.00 – 11.20
Coffe break

11.20- 12.3.0
Presentazione casi in riferimento 
agli articoli del Codice 
deontologico

12.30 - 13.00
Discussione plenaria e 
conclusione

Il codice deontologico non è un
mero elenco di doveri e/o
divieti, ma «è uno strumento
normativo al quale è opportuno
che gli psicologi guardino per
una sempre più accentuata
trasparenza della propria
attività lavorativa e per il
consolidamento di una dignità
professionale già presente nella
maggioranza dei singoli, ma
che è bene che sia potenziata e
difesa da tutta la comunità
psicologica italiana» (Calvi-
Gullotta).
Il Codice deontologico è una
guida indispensabile nell’agire
professionale tanto quanto la
competenza tecnica, orienta e
rassicura.
L’obiettivo della riflessione di
questa giornata è di
promuovere un atteggiamento
consapevole e attivo che, dal
punto di vista della
deontologia, non può
considerarsi né rappresentato,
né soddisfatto, nella mera non
violazione di norme, ma che
necessita di azioni propositive
finalizzate all’affermazione del
benessere psichico delle
persone.

Dall’articolo 3:
« Lo psicologo è consapevole
della responsabilità sociale
derivante dal fatto che,
nell'esercizio professionale,
può intervenire
significativamente nella vita
degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione
ai fattori personali, sociali,
organizzativi, finanziari e
politici, al fine di evitare l'uso
non appropriato della sua
influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le
eventuali situazioni di
dipendenza dei committenti e
degli utenti destinatari della
sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei
propri atti professionali e delle
loro prevedibili dirette
conseguenze.
Il codice aiuta il professionista
perché offre una cornice in cui
muoversi, conferma
l’appartenenza ad un gruppo e
in esso si può trovare forza e
confronto nell’agire
professionale».

La partecipazione all’evento è gratuita e possibile fino ad esaurimento posti.
È necessaria la prenotazione: contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 oppure inviare una mail a

segreteria@ordinepsicologiliguria.it

L’evento si terrà presso la sala dell’Ordine degli Psicologi della Liguria

Piazza della vittoria 11B- piano ammezzato

16121 Genova.

Dott. Tullio Garau
Dirigente psicologo presso Asl di Cagliari.

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, Osservatorio Nazionale  
Deontologico Ordine Psicologi


