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A questo notiziario è allegato il calendario 
completo degli eventi di aggiornamento 

che l’Ordine degli Psicologi della Liguria ha 
organizzato per il 2009.
La partecipazione agli eventi è gratuita. Per 
motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione 
presso la Segreteria dell’Ordine (010.541.225). 
Per i programmi dettagliati vi rimandiamo al 
sito dell’Ordine nella sezione News.
Tra gli eventi imminenti segnaliamo:

Ma dove hai la testa? 
…attento al gorilla! 

L’attenzione e l’errore 
nella vita quotidiana

La manifestazione dal titolo “Ma dove hai la 
testa? …attento al gorilla!” che si svolgerà 

presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo - 
Finale Ligure (SV) il 5 e 6 maggio 2009 si propone 
di illustrare attraverso laboratori, mostre e incontri 
aperti al pubblico, gli incredibili errori in cui il nostro 
cervello può incorrere in situazioni di vita assoluta-
mente ‘normali’ senza che il nostro lato cosciente 
se ne accorga. 
L’iniziativa prevede un programma mattutino dedi-
cato alle scuole medie inferiori e superiori (mostra 
e laboratori) e pomeridiano e serale aperto al 
pubblico.
Mercoledì 6 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, si 
svolgerà inoltre una conferenza, riservata agli 
Psicologi, sul tema “L’ergonomia cognitiva: mo-
delli e campi di applicazione”: verranno illustrati i 
fondamenti della disciplina e i principali campi di 

applicazione (studio del carico di lavoro, studio dell’errore 
umano, studio dell’usabilità e interfaccia uomo-macchina).

Rinvio del seminario 
su Genetica e Infertilità

Il seminario tematico su “Psicologia e biotecnologie: 
Genetica ed Infertilità” fissato per il giorno 9 maggio é 

stato spostato al 7 novembre 2009. Il Seminario si terrà 
presso la Sala Barabino del Teatro della Gioventù.

Seminario sull’attività 
degli Psicologi operanti 

nel servizio sociale 
“Venerdì 8 maggio incontro dal titolo “Lo Psicologo tra 

cura e tutela: 12 anni di esperienze nel servizio socia-
le”, Genova, Sala Chierici della Civica Biblioteca Berio, h. 
9.00 -14.00Il seminario nasce dalla necessità di riflettere 
su alcuni aspetti peculiari dell’attività e del ruolo dello 
psicologo all’interno del servizio sociale. Ciò, a partire 
dal 1996, anno che vede la ripresa delle funzioni sociali 
da parte dei Comuni, fino ad oggi, con il nuovo Piano 
Regionale di integrazione socio-sanitaria.

Convegno “Padri e figli”
Venerdì 15 maggio, presso la Sala Govi del Teatro 

della Gioventù, dalle 9 alle 13, si terrà il convegno 
“Padri e Figli” Organizzato da White Dove - Associazione 
Grossman, Ordine degli Psicologi della Liguria, Age - As-
sociazione Genova Genitori, Sere.fa - Servizi in rete per 
la famiglia, Sert Centro Levante.
La dimensione maschile è oggi in crisi di evoluzione e 
in trasformazione. Ogni cambiamento porta incertezze e 
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disorientamenti, ma anche grandi opportunità.
Tra i relatori Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra, 
docente presso l’Università di Milano, presidente 
dell’Istituto Minotauro, autore di numerose pubblica-
zioni sul tema dell’adolescenza.

Conferenza su 
“La Ricerca in Psicoterapia 
sui disturbi di personalità”
Giovedì 21 maggio, dalle 15 alle 17, presso l’Aula 

magna della Facoltà di Scienze della Formazione 
(Corso Podestà 2, Genova) si terrà la conferenza del 
prof. Paolo Migone dal titolo “La Ricerca in Psicote-
rapia sui disturbi di personalità”, organizzata dall’Uni-
versità degli Studi di Genova in collaborazione con 
l’Ordine degli Psicologi della Liguria.
Il prof Migone, psichiatra psicoterapeuta, è docente 
presso l’Università della Valle d’Aosta e l’Università 
di Torino ed è direttore della rivista “Psicoterapia e 
Scienze Umane”.

Seminari sulla diagnosi
Nei pomeriggi del 5, 19, 26 giugno e 3 luglio, 

presso la sede dell’Ordine, il prof Vittorio Lin-
giardi, docente all’Università Sapienza di Roma, terrà 
quattro seminari sulla diagnosi psicologica. Scopo di 
questi seminari è illustrare ciò che una “buona diagno-
si” (intesa come risultato di un processo diagnostico) 
può offrire al clinico e al paziente. Per farlo verranno 
presentati due nuovi strumenti: la Shedler-Westen 
Assessment Procedure-200 (SWAP-200) e il Manuale 
Diagnostico Psicodinamico (PDM).

 Esami di stato: 
costituite le terne per le 

commissioni esaminatrici
Come comunicato nell’ultima edizione flash di 

questo giornale, nel corso del 2009 sarà bandita 
a Genova la prima sessione dell’esame di stato per 
il conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
Psicologo. Il Consiglio dell’Ordine, come stabilito dal 
D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, ha costituito le quattro 
terne per la formazione delle commissioni esaminatrici 
per le sessioni del 2009.
I colleghi che volessero candidarsi per far parte delle 
terne relative alle sessioni del 2010 possono segna-
lare il loro nominativo alla segreteria dell’Ordine. I 
membri delle terne devono appartenere alle seguenti 
categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori 
ruolo od a riposo;
b) professori associati;
c) liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di 
dieci anni di esercizio professionale;
d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni 
con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

Segreterie decentrate
Ricordiamo a tutti gli iscritti che è possibile usufru-

ire dei servizi di Segreteria dell’Ordine presso le 
sedi decentrate di La Spezia, Savona, Imperia con il 
seguente calendario: 

LA SPEZIA
Sala 10 della Camera di Commercio, 

P.le Europa 16
venerdì 29 maggio e venerdì 26 giugno 2009

ore 10,30 - 13,00

SAVONA
Saletta Riunioni dell’Hotel Riviera, 

Via Paleocapa 24 
venerdì 22 maggio e venerdì 12 giugno 2009 

ore 15,00 - 17,00

IMPERIA
CESPIM, Via Cascione 86

venerdì 22 maggio e venerdì 12 giugno 2009 
ore 11,00 - 12,30

Chiusura della segreteria
La segreteria dell’Ordine resterà chiusa nel pomeriggio 
dei giorni 27 aprile, 30 aprile, 4 maggio e il 5 maggio 
per l’intera giornata.


