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Festival della Scienza, sabato 5 novembre il 
percorso "alla scoperta della psicologia" 
presso la sede dell'Ordine degli Psicologi

Anche  l'Ordine  degli  Psicologi  della  Liguria partecipa  alla  14ª  edizione  del  Festival  della 
Scienza, aprendo le porte della propria sede in piazza della Vittoria 11 ai cittadini nella mattinata 
di oggi, sabato 5 novembre dalle 10 alle 13 per un percorso “alla scoperta della psicologia” in 
cui,  in  modo  itinerante  e  interattivo,  i  partecipanti  potranno  conoscere  le  diverse  aree  della 
Psicologia: gli interessati troveranno infatti in ciascuno stand un esperto di ogni settore disciplinare, 
a  disposizione  per  fornire  le  informazioni  e  confrontarsi  sulle  domande  del  pubblico.

Tra i principali campi di applicazione della psicologia, che verranno approfonditi sabato, rientrano 
l'educazione, il lavoro, la comunicazione e il marketing, la salute, il traffico, le emergenze, lo sport 
e,  ancora,  la neuropsicologia,  la psicologia giuridica e forense,  la psicologia clinica e quella di 
comunità.

Parallelamente,  dalle 10 alle 12 una tavola rotonda vedrà alternarsi cinque professionisti  iscritti  
all'Ordine che affronteranno il tema dei Segni - filo conduttore del Festival della Scienza 2016 - 
declinandolo ciascuno in una diversa tematica:

 Segni e  psicologia  della  comunicazione:  quali  messaggi  diamo attraverso i  segnali  del 
corpo nella relazione con l’altro?

 Segni e psicosomatica: come può la mente esprimere attraverso il corpo il benessere e il 
malessere?

 Segni e psicologia delle relazioni di coppia: quali sono i segni di “salute” nelle relazionali 
sentimentali?

 Segni  e  psicologia  dell’età  evolutiva:  quali  comunicazioni  e  significati  esprime  il 
comportamento di un bambino?

 Segni  e  psicologia  dell’invecchiamento:  quali  segnali  esprimono  i  cambiamenti 
caratteristici di questa fase del ciclo di vita?

Verrà inoltre proiettato il video “Chi ha paura dello psicologo? I 10 pregiudizi più frequenti sulla 
professione”, a cura di Simonetta Guarino, psicologa ed attrice.
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