
1. Descrivi, in tre righe, che cos’è  il Gruppo di Lavoro “Area Giovani: Università, Formazione e

Mercato del Lavoro”

Il Gruppo di Lavoro “Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro” nasce dalla

volontà di creare un nuovo contenitore per accogliere le esigenze di orientamento alla professione

dei giovani colleghi, avvicinandoli alle attività dell’Ordine e favorendone l’integrazione concreta

all’interno di una comunità professionale. Le iniziative del Gruppo di Lavoro (GDL) si intendono,

in questo senso, rivolte sia ai colleghi Psicologi neoiscritti all’Ordine sia a coloro che, laureati o

laureandi in psicologia, saranno i colleghi del prossimo futuro.

2. Il gruppo è aperto a tutti gli iscritti all’Ordine o ci sono destinatari particolari?

Le iniziative del Gruppo di Lavoro (GDL) si intendono rivolte sia ai colleghi Psicologi neoiscritti

all’Ordine sia a coloro che, laureati o laureandi in psicologia, saranno i colleghi del prossimo futuro.

3. Quali sono gli obiettivi del Gruppo di Lavoro?

-  creare  un  nuovo  canale  per  promuovere  il  coinvolgimento  dei  giovani  colleghi  neoiscritti

all’Ordine degli Psicologi;

- rafforzare il collegamento tra l’Ordine degli Psicologi della Liguria e gli studenti in procinto di

terminare il loro percorso universitario di studi in Psicologia;

- ampliare  la  rete  di  relazioni  e  contatti  dei  colleghi  neoiscritti,  così  come  il  loro  bagaglio  di

strumenti di orientamento alla professione;

- comprendere le specifiche esigenze informative, i dubbi e le domande frequenti provenienti dai

destinatari del lavoro del GDL.

4. Di quali aspetti si è occupato il Gruppo di Lavoro?

Dopo i  primi incontri,  serviti  come momenti  di  conoscenza reciproca,  il  GDL si  è  proposto di

concentrare i propri sforzi su tre differenti iniziative:

1)      Questionario di indagine occupazionale e rilevazione dei fabbisogni formativi. Il questionario,

sottoposto agli iscritti degli ultimi 5 anni, si è proposto come strumento per recepire i principali

bisogni formativi dei neo-iscritti e giovani iscritti; in questo senso i risultati potranno essere utili

come spunto per ideare future attività informative e/o formative promosse dall’Ordine (nella cartella

Materiale è possibile scaricare il report del questionario).

2)      Sezione sul sito dell’Ordine: creazione di uno spazio denominato “Area Giovani e studenti”

(menù  a  sinistra  nella  home  page  del  sito)  dedicato  all’informazione  e  all’orientamento  dei

neoiscritti e giovani psicologi, completo di materiale e documenti utili.

3)      Open-Day: si è proposta l’organizzazione di una giornata in cui ogni GDL attivo all’interno

dell’Ordine possa presentare brevemente lo “stato dell’arte” relativo alla propria area di interesse,

con  eventuali  riferimenti  alla  situazione  formativa  ed  occupazionale  regionale.  L’evento  del  9

marzo 2013 si è configurato come una giornata informativa, aperta agli iscritti ed agli studenti della

laurea  specialistica/magistrale  in  Psicologia  (nella  cartella Materiale è  possibile  scaricare  la

locandina e il report dell'open day).

5. Descrivi in quattro righe la metodologia del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo ha iniziato ad incontrarsi nel maggio del 2012 con una cadenza di circa un incontro ogni

due  settimane.  Sulla  base  delle  proposte  dei  partecipanti  e  delle  prime  indicazioni  raccolte

informalmente dai neo-iscritti all’ordine si sono organizzati alcuni sottogruppi che si sono dedicati

alla realizzazione delle prime attività. I lavori proseguono oggi attraverso la produzione di idee,

l’organizzazione di eventi in risposta alle indicazioni raccolte attraverso il questionario, la divisione

di compiti tra  i partecipanti e la collaborazione con gli altri gruppi di lavoro.



6.  Quali  strumenti  di  lavoro  ha  utilizzato  il  gruppo  per  affrontare  i  temi  prescelti  (ricerca

bibliografica, somministrazione questionari, inviti a persone esterne, etc.)?

- Riunioni interne e con altri gruppi di lavoro;

- Ricerca bibliografica su condizioni occupazionali degli iscritti all’ordine;  sulla formazione post-

laurea (scuole di specializzazione, master…), sui dipositivi di politica attiva per il lavoro.

- Questionario on line rivolto agli iscritti degli ultimi 5 anni. 


