
ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
della Liguria

La professione di psicologo si sta sviluppando su differenti versanti e cerca  di trovare nuovi spazi 
d’azione per rispondere alle esigenze di una società in rapida trasformazione e in cui la crisi sembra 
minacciare la possibilità di un futuro lavorativo.
Essere oggi psicologi è una chimera? 
Vi invitiamo Sabato 9 marzo 2013 (ore 9.30-13.00) per avventurarci insieme ai gruppi di lavoro nell’e-
splorazione di quali sono i possibili contesti professionali di intervento, consolidati ed emergenti, le 
reali possibilità d’impiego e le iniziative di chi oggi si sta impegnando perché  la professione di  psico-
logo non solo sopravviva, ma si renda  utile alle esigenze di un mondo che cambia.
Parteciperanno all’open day i gruppi di lavoro di Psicologia Clinica, Psicologia Forense, Psicologia del Lavo-
ro, Psicologia Scolastica, Psicologia dello Sport e il gruppo sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
e cercheranno di rispondere alle vostre FAQ.

Quali contesti/ambiti di intervento per lo psicologo?

Qual è la reale situazione occupazionale degli psicologi nei vari settori professionali?

Quale formazione teorica è necessaria per operare in uno specifico ambito?

Quale formazione pratica può essere utile per acquisire esperienza e dove è possibile farla?

Come proporsi, con chi e a chi?

L’Ordine degli Psicologi della Liguria – GdL “Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro”
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LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: 
L’ISOLA CHE NON C’E’?

Open day con i Gruppi di Lavoro dell’Ordine
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L’evento è riservato in prima istanza agli iscritti dell’Ordine degli ultimi 5 anni e agli studenti della Laurea Specialistica e Magi-
strale della Facoltà di Scienze della Formazione di Genova, con iscrizione obbligatoria entro il 28 febbraio fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili. Per gli studenti è stata fatta richiesta di riconoscimento dei Crediti formativi (CFU).

Per prenotarsi occorre contattare la segreteria dell’Ordine allo 010 - 541225 

oppure inviare una mail a psicolig@tin.it


