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Seminari Tematici

A settembre riprendono i seminari tematici dell’Or-
dine degli Psicologi sui contesti applicativi della 

nostra professione.
Gli incontri costituiranno l’occasione per presentare il 
percorso svolto dai Gruppi di Lavoro isitituiti dall’Ordine, 
per divulgare competenze psicologiche ai colleghi e 
per presentare alcuni aspetti della nostra professione 
alle figure professionali che operano quotidianamente 
a stretto contatto con gli Psicologi, ai committenti (inse-
gnanti, datori di lavoro, aziende), ai futuri Psicologi. 
Vi aspettiamo numerosi presso il Teatro della Gio-
ventù, Sala Govi, via Cesarea 16, dalle 9.00 alle 13.00 
nelle seguenti date:

20 settembre:  psicologia del lavoro e delle 

  organizzazioni

4 ottobre:  neuropsicologia

18 ottobre:  psicologia scolastica

15 novembre:  psicologia clinica.

Per segnalare la vostra presenza e se desiderate ul-
teriori informazioni contattate la segreteria.

Assunzione di un 
impiegato amministrativo 

part time

Visto il numero crescente di iscrizioni e l’ingente 
mole di lavoro da svolgere nei mesi a venire, 

il Consiglio ha deciso l’assunzione di un impiegato 
amministrativo part-time da affiancare alla dott.ssa 
Barbara Arletti. L’assunzione dovrebbe avvenire entro 
il mese di settembre .

Piano Sanitario Regionale 
2008-2010 e psicologia

La Regione Liguria sta predisponendo la stesura del 
Piano Sanitario Regionale per il triennio 2008-2010. 

Il Piano Sanitario ha come obiettivo “proporre un’or-
ganizzazione a rete del sistema ligure, valorizzando 
la collaborazione tra le competenze, le strutture e le 
istituzioni, per rispondere in modo moderno ed efficace 
ai bisogni di salute dei cittadini. La novità è, perciò, fin 
dalla fase di impostazione e di costruzione del piano, la 
ricerca dell’ascolto, del confronto e della condivisione 
con il più elevato numero di professionisti possibile.”
Negli ultimi mesi sono state pubblicate le prime bozze 
per la stesura del Piano che sarà approvato prossi-
mamente. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi ha 
presentato una proposta per inserire, all’interno della 
struttura a rete delineata dal Piano, una Rete denomi-
nata “Rete Tematica Psicologia Clinica, della Salute, 
di Comunità”.
Per saperne di più: www.liguriainformasalute.it 

Nomina del referente per 
l’Osservatorio sugli studi 

di settore
Il nostro Consigliere Segretario, dott. Michele Tosato, 

è stato nominato referente presso l’Agenzia delle 
Entrate dell’Osservatorio Regionale della Liguria per 
l’adeguamento degli studi di settore alle realtà econo-
miche locali. Tale osservatorio ha, tra gli altri, il compito 
di raccogliere qualsiasi contributo per migliorare gli studi 
di settore perché possano rappresentare ancora meglio 
la situazione reale. Pertanto si invitano gli iscritti a se-
gnalare (via mail a: segretario@ordinepsicologiliguria.
it; telefonicamente al +393346613177) se nella propria 
esperienza lavorativa siano mai sopraggiunte proble-
matiche in merito all’applicazione degli studi di settore 
e se sì quali. Le informazioni raccolte, nel momento in 
cui metteranno in luce anomalie nell’applicazione degli 
studi di settore, saranno portate, in forma anonima, 
presso l’osservatorio e discusse . 
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Corso SPSS
L’ordine degli Psicologi della Liguria organizza un 

corso di formazione all’utilizzo del pacchetto stati-
stico SPSS. Il corso, interamente gratuito per gli iscritti, 
intende fornire le nozioni di base per l’utilizzo del sud-
detto strumento e verrà attivato al raggiungimento di 
un sufficiente numero di iscritti. Nel caso in cui ci fosse 
un numero significativo di adesioni da parte di colleghi 
residenti nelle province di La Spezia, Savona o Imperia 
è prevista l’attivazione di corsi in sedi periferiche.
Requisito per la partecipazione al corso è la conoscen-
za di base dell’utilizzo del PC ed è preferibile essere 
muniti di PC portatile con installato il programma SPSS. 
Per le adesioni contattare la segreteria .

Esclusione concorso 
ASL 3 “Genovese”

A seguito dell’esclusione alla partecipazione al 
concorso, bandito nel mese di novembre 2007 

dall’ASL3 “Genovese”, degli psicologi con specializza-
zione in Psicoterapia ex art. 3 o 35 L. 56/89 e l’am-
missione al concorso solo di quanti siano in possesso 
di una specializzazione universitaria in Psicologia, 
l’Ordine degli Psicologi della Liguria ha inviato una 
lettera al Direttore Generale della ASL proponendo 
un’interpretazione meno restrittiva dei criteri di inclu-
sione sulla base del cosiddetto “decreto milleproroghe” 
(D.L. 248/2007) approvato nel mese di febbraio 2008.  
L’Ordine ha inoltre messo a disposizione la consulenza 
legale per i colleghi che hanno deciso di presentare 
ricorso. Il Presidente della II Sezione del TAR ha fissato 
la causa del ricorso al 13 novembre 2008 in attesa che 
si pronunci il Ministero al quale la ASL ha, a sua volta, 
richiesto un parere sulla questione. Nel frattempo, il 
concorso resta sospeso. 

Incontri con i neoiscritti
Una volta al mese il Consigliere Segretario incontra 

i colleghi che sono iscritti all’Ordine da meno di tre 
anni. Tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi della Liguria 
a partire dal gennaio 2006 sono invitati a partecipare 
agli incontri che si terranno presso la sede dell’Ordi-
ne il sabato mattina dalle ore 10.00. Ecco le date dei 
prossimi incontri:
  sabato 27 settembre
  sabato 25 ottobre
  sabato 22 novembre
Per confermare la propria partecipazione è possibile 
scrivere una mail direttamente al Consigliere Segreta-
rio, dott. Michele Tosato (segretario@ordinepsicologili-
guria.it) o contattarlo al numero +393346613177. 

Addetto e rassegna 
stampa per gli psicologi

L’addetto stampa è una nuova figura a consulenza 
dell’Ordine della Liguria per favorire una maggiore 

conoscenza, valorizzazione e diffusione tra i cittadini 
della Psicologia e dei suoi settori applicativi, del ruolo 
e delle funzioni dello Psicologo. Tra i suoi compiti c’è 
quello di promuovere e coordinare le presenze in tra-
smissioni televisive e sulla stampa locale di approfon-
dimenti sulla nostra professione.
Vi ricordiamo inoltre che sul sito dell’Ordine Nazionale 
è possibile registrarsi e visionare una rassegna stam-
pa, effettuata a livello nazionale, delle principali notizie 
intorno alla Psicologia. Per saperne di più: www.psy.it
 

Segreteria decentrata
Ricordiamo a tutti gli iscritti che è possibile usufruire 
dei servizi di Segreteria dell’Ordine presso le sedi de-
centrate di La Spezia, Savona, Imperia con il seguente 
calendario:
LA SPEzIA - Sala 10 della Camera di Commercio, P.le Europa 
16  - venerdì 17 ottobre 2008 ore 10,30 - 13,00
SAVONA - Saletta Riunioni dell’Hotel Riviera, Via Paleocapa 
24 - venerdì 14 novembre 2008 ore 10,30 - 13,00
LA SPEzIA - CESPIM, Via Cascione 86 Imperia - martedì 2 
dicembre  2008 ore 11,00 - 12,30

Collaborare alla redazione 
del giornale e del sito

È possibile... Basta mandare una mail a: 
redazione@ordinepsicologiliguria.it 

Sarete contattati prontamente e potrete partecipare alle 
riunioni e dare il vostro contributo.


