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A ottobre riprendono gli incontri di aggior-
namento organizzati dall’Ordine degli 

Psicologi. Per informazioni e iscrizioni potete 
contattare la segreteria; sul sito www.ordinep-
sicologiliguria.it verranno via via pubblicati i 
programmi dettagliati disponibili.

Seminario tematico 
“Psicologia della salute”
Sabato 10 ottobre presso la sala Govi del Tea-

tro della Gioventù, con orario 9-13, si terrà un 
seminario tematico sulla psicologia della salute.
La psicologia della salute riguarda la ricerca, 
l’applicazione e la verifica di interventi, basati su 
competenze psicologiche, relativi alla promozione 
e al mantenimento della salute, alla prevenzione e 
al trattamento delle malattie, all’analisi e al miglio-
ramento dei sistemi di tutela della salute e all’ela-
borazione delle politiche della salute. 
Tra i relatori il prof Mario Bertini, Presidente Onora-
rio della Società Italiana di Psicologia della Salute 
(SIPSA), il prof. Paride Braibanti titolare del corso di 
Psicologia della Salute presso l’Università di Berga-
mo e la prof.ssa Anna Zunino docente di Psicologia 
della salute presso l’Università di Genova.

Seminario tematico 
“Psicologia dello sport 

e della disabilità”
Venerdì 23 ottobre alla sala Govi del Teatro 

della Gioventù, ore 9-13, si terrà il seminario 
sulla psicologia dello sport e della disabilità.

La psicologia dello sport studia gli aspetti psicologici, 
sociali, pedagogici e psicofisiologici dello sport. Si tratta 
di una materia di competenza multidisciplinare, terreno 
d’incontro tra psicologia, medicina, psichiatria, sociologia, 
pedagogia, filosofia, igiene, educazione fisica, riabilitazio-
ne. Nel corso del seminario verrà presentata una ricerca 
che indaga le tematiche cliniche dei vigoressici al fine di 
sperimentare l’applicazione della pratica sportiva nell’area 
riabilitativa del paziente cronico.

Incontro con Will Davis
Sabato 24 ottobre presso la sala Barabino del Teatro 

della Gioventù dalle 9,00 alle 13,00 si terrà un incontro 
col Dr. Will Davis.
Il Dr. Davis, psicoterapeuta corporeo formatosi con Char-
les Kelley e collaboratore di Wilhelm Reich, ha elaborato 
la metodologia psicoterapica chiamata Analisi Funziona-
le, un trattamento dolce che utilizza il contatto diretto sul 
corpo e il colloquio verbale per mobilizzare l’energia vitale 
nell’organismo, inducendo una graduale riorganizzazione 
di pensieri, comportamenti ed emozioni.

Tavola rotonda su 
l’adozione

Sabato 31 ottobre, dalle 9,00 alle 13,00, presso la sala 
Barabino del Teatro della Gioventù, si terrà una tavola 

rotonda sul tema “La genitorialità adottiva: le pressioni del 
nuovo scenario nazionale e internazionale”.
Alcuni dati come l’aumento dell’età delle coppie richie-
denti, così come quella dei bambini posti in adozione; 
l’aumento del numero di coppie, o di gruppi, di fratelli, 
aumentano i rischi di fallimento delle adozioni. Quali stru-
menti e/o metodologie gli psicologi offrono alle coppie per 
affrontare la sfida?
Sono invitati i responsabili dei Servizi Adozioni e Affidi 
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delle 5 asl liguri ad esporre e dibattere il loro pensiero 
e le loro esperienze. 
Moderatore il dott. Daniele Pallone, psicologo psicote-
rapeuta, Giudice Onorario del T.M. di Torino.

Seminario tematico 
Psicologia e biotecnologie: 

genetica e infertilità
Sabato 7 novembre alla sala Barabino del Teatro 

della Gioventù, ore 9-13, si terrà un seminario sul 
rapporto tra psicologia e biotecnologie.
Le biotecnologie sono oggi utilizzate nello sviluppo 
di nuove terapie mediche o di innovativi strumenti 
diagnostici. Ora che i rapidi progressi della genetica 
umana influenzano sempre più le prestazioni sanitarie, 
occorre collaborare con medici e genetisti per gestire i 
problemi psicologici, sociali ed etici legati alle richieste.

Convegno 
Lo Psicologo nel Servizio 

Sanitario Nazionale 
in Liguria

Giovedì 12 e venerdì 13 novembre con orario 
9-13 e 14,00-18,00 alla sala Govi del Teatro della 

Gioventù si terrà il convegno “Lo Psicologo nel Servi-
zio Sanitario Nazionale in Liguria - quale futuro per i 
crescenti e nuovi bisogni delle persone?”.
Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, intende pro-
muovere un confronto fra i maggiori attori istituzionali 
coinvolti nel processo di cura e ribadire la valenza 
dell’intervento psicologico verso la promozione della 
salute. Le due giornate prevedono la presentazione 
di alcune significative esperienze di colleghi operanti 
sul territorio regionale e il tentativo di chiarire se la 
psicologia dell’immaginario collettivo corrisponda alle 
reali caratteristiche della nostra disciplina.

Convegno
Abuso e 

maltrattamento minorile
Giovedì 26 novembre, presso la Sala dei Chierici 

della Biblioteca Berio, dalle 14 alle 18, si terrà il 
convegno “Abuso e maltrattamento minorile – l’impatto 
emotivo e la necessità di agire”. Tra i relatori il dott. Ste-
fano Cirillo della “Scuola di Psicoterapia della Famiglia 
Mara Selvini Palazzoli” e socio fondatore del “Centro 
per il bambino maltrattato” di Milano.

Concorso ASL 3 “Genovese”: 
pervenuto il parere del Ministero
Nel mese di luglio il Ministero ha fornito il parere in ordine 

all’equipollenza tra il titolo di dirigente con Specializza-
zione in Psicoterapia e il titolo di dirigente psicologo avente la 
specializzazione in area di Psicologia. Tale parere era stato 
richiesto dal nostro Ordine per sostenere il ricorso dei colle-
ghi psicoterapeuti contro l’esclusione dal concorso bandito 
nell’ottobre 2007 dalla ASL 3 “Genovese”. Il parere stabilisce 
l’equipollenza fra i titoli e consente quindi l’ammissione al 
concorso per dirigente psicologo, disciplina psicologia, anche 
ai colleghi con specializzazione in psicoterapia conseguita 
presso istituti privati riconosciuti dal MIUR. 

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 16 ottobre e venerdì 27 novembre 
2009 - ore 10,30 - 13,00
SAVONA: Saletta Riunioni dell’Hotel Riviera, 
Via Paleocapa 24 - venerdì 30 ottobre e venerdì 20 
novembre 2009 - ore 15,00 – 17,00
IMPERIA: CESPIM, Via Cascione 86 - venerdì 30 ot-
tobre e venerdì 20 novembre 2009 - ore 11,00 - 12,30 

Posta Elettronica Certificata (PEC)
Su iniziativa dell’Ordine degli Psicologi è stata firmata la 
convenzione con Aruba S.p.A. per l’assegnazione, senza 
oneri a carico degli iscritti, delle caselle di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) agli psicologi. Gli iscritti dovranno collegarsi 
all’Area Servizi del sito dell’Ordine Nazionale (http://www.
psy.it/) e, dopo login, fare click su “PEC”. Quindi dovranno 
seguire le istruzioni: occorre scaricare un modulo, e restituirlo 
firmato al CNOP tramite posta prioritaria. Appena i moduli 
arriveranno al CNOP appositi messaggi di posta elettronica 
avviseranno gli iscritti che le loro caselle PEC sono pronte.


