
Lettera agli iscritti

Cari colleghi, desidero innanzitutto ringraziarvi per aver ampiamente rinnovato la fi ducia al sot-

toscritto ed all’intero gruppo in occasione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psico-

logi della Liguria. Alcuni giovani colleghi sono entrati nel nuovo Consiglio e questo è un elemento 

confortante nella prospettiva di costruire un necessario ricambio di consiglieri.

Dalle elezioni ad oggi abbiamo lavorato per realizzare una coesione interna e defi nire le linee pro-

grammatiche, nonché servizi, da proporvi, sempre rimanendo dell’idea che i diversi nostri progetti 

siano “work in progress” e sempre in attesa di indicazioni, stimoli, suggerimenti. 

Il Presidente Piero Cai
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Linee Programmatiche

Con l’obiettivo di coniugare esigenze formative, 
didattico-esperienziali, e sviluppare maggiormente 

la Psicologia nel territorio, per farla meglio conoscere 
agli eventuali committenti, abbiamo individuato Moduli 
Formativi in alcune aree: Psicologia del lavoro, 
Neuropsicologia, Psicologia nella scuola e Psicologia 
nello sport. Per ogni ambito formativo verranno 
approfonditi aspetti teorico-metodologici e verranno 
fatte, da parte di coloro che parteciperanno, esperienze 
dirette ed attività di ricerca. Seguiranno diffusione e 
pubblicazione degli esiti delle ricerche condotte. Leggi 
tutto sul sito ed iscriviti...
Inoltre vogliamo proporvi alcuni corsi di aggiornamento 
da voi richiesti in diverse occasioni: Deontologia, Se-
greto Professionale, Privacy, Inglese, uso di software 
specifi ci (da PowerPoint e Keynote a SPSS).

Piero Cai

IL NUOVO CONSIGLIO: 
Piero Cai (Presidente)
Lucia Spada (Vice Presidente)
Lisa Cacia (Tesoriere)
Michele Tosato (Segretario)
Lucia Valentini
Sara Spotorno
Clara Femia
Alessandra Tonelli
Anna Piras
Silvano Solari
Claudia Burroni
Paola Caligaris
Marco Macchi
Maria Rosa Martin
Valentina Boeri
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Ricerca studi settore 

Il 10 novembre 2010 è stata presentata presso l’Os-
servatorio degli Studi di Settore Regionale (Agenzia 

delle Entrate di Genova) la ricerca portata a termine 
anche grazie all’impegno di 133 iscritti che hanno 
compilato il questionario “Gli psicologi e le loro Tasse”. 
Sono stati identifi cati tre cluster con profi li reddituali 
molto chiari.
L’Agenzia delle Entrate ha accolto con favore l’iniziativa 
e ha manifestato ampia disponibilità a tenerne conto 
anche in sede di accertamento. Alcune note verranno 
inviate anche presso la sede di Roma. L’AE si è comun-
que raccomandata nei confronti degli psicologi affi nché 
possano essere più attenti e diligenti nella gestione 
della contabilità. Sul sito è disponibile il Report fi nale 
e la presentazione in ppt. 

Michele Tosato

Legge Regionale n. 03 
del 15 febbraio 2010 (DSA) 

A partire dalle richieste di diverse iscritte da giugno 
2010 si è riunita una commissione in materia di 

Disturbi Specifi ci dell’Apprendimento con l’obiettivo di 
fare chiarezza in seguito alla promulgazione della LR 
03/2010.
È stato stilato un documento con le principali criticità 
e ipotesi di approfondimento. Ad oggi, sono stati coin-
volti: la Regione Liguria, il Provveditorato agli Studi, il 
Comune di Genova e l’Associazione Italiana Dislessia.
Saranno contattati tutti i colleghi dipendenti ASL presso 
le strutture consultoriali per approfondire alcune ipotesi 
di lavoro.
A breve sarà convocato un tavolo tecnico a cui parteci-
peranno tutti i soggetti già coinvolti (Regione, Provve-
ditorato, Comune, AID, ordine) per discutere la chiave 
interpretativa della legge regionale anche alla luce 
della nuova legge nazionale pubblicata ad ottobre (N. 
170/2010). Sono disponibili gli approfondimenti sul sito. 

MT

Psicologia del Lavoro 
e delle organizzazioni, 

D.Lgs 81/08 

Dal mese di giugno 2010 si è riunito un team 
tecnico (A. Bruno, D. Marchesi, MG Cipero) con 

gli obiettivi:  a. Ridefi nire l’identità e l’immagine della 
psicologia del lavoro in Liguria;  b. Sensibilizzare gli 
iscritti alla cultura e alle competenze organizzative; 
c. facilitare l’incontro tra psicologi e aziende.
È in via di defi nizione un master e diversi moduli 
di approfondimento volti a soddisfare la richiesta 
formativa degli iscritti anche in base al D. Lgs. 81/08. 

MT

Psicologia scolastica 

Il gruppo di lavoro sulla Psicologia scolastica ha ripreso 
a riunirsi. Si è rinnovato e allargato, conservando il 

coordinamento nelle persone di Giuseppina Scicolone e 
Onorina Gardella, e ha posto altri obiettivi sul percorso. 
A quello, storico, di recuperare terreno portando l’Italia 
al passo dell’Europa (siamo l’unico paese dove non 
è previsto un servizio di psicologia scolastica) si è 
aggiunto l’obiettivo di proporre formazione e ricerca. 
Il gruppo sta lavorando alla stesura delle linee guida 
per defi nire i campi e le competenze del lavoro dello 
psicologo scolastico, per chiarire le prerogative, le 
specifi cità e il perimetro dell’intervento psicologico. 
In una seconda fase vorremmo proporre un modello 
formativo e curarne l’applicazione pratica, progettando 
un intervento pilota sul territorio. 

Alessandra Tonelli, Anna Piras

Neuropsicologia e 
Ricerca in Psicologia 

Sono in via di attivazione i gruppi di lavoro sulla 
Neuropsicologia e la Ricerca Psicologica, aperti 

a tutti gli interessati con l’obiettivo di promuovere la 
rifl essione, la formazione e le iniziative professionali 
in tali campi. Informazioni più dettagliate circa le date 
di inizio, la calendarizzazione degli incontri e le attività 
svolte saranno inserite sul sito nell’apposita sezione.

Sara Spotorno

Copia di questo numero di 

“Psicologia e Psicologi in Liguria” 

è on line sul sito dell’Ordine 

www.ordinepsicologiliguria.it
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Report Ricerca sulla 
professione psicologica 

Ordine-Università

Sul sito sono disponibili i risultati della ricerca 
promossa dall’Ordine e dal Dipartimento di 

Scienze Antropologiche dell’Università di Genova sulla 
professione psicologica in Liguria. Il primo resoconto 
tratta dei percorsi formativi e delle scelte professionali 
dei giovani psicologi. Il secondo resoconto verte 
sulla descrizione della situazione e delle prospettive 
dei seguenti settori: ricerca psicologica, psicologia 
scolastica, psicologia giuridica, psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, neuropsicologia, psicologia dello 
sport e psicologia delle emergenze. 

Sara Spotorno

Rete Tematica Psicologia 
e Piano Socio Sanitario 

Regionale

Nel PSSR 2009-2011 la Psicologia, fi nalmente, ha 
assunto pari dignità rispetto ai tradizionali ambiti 

della Medicina. È stato deliberato dalla Regione Liguria 
un gruppo di psicologi, coordinato dal Presidente 
dell’Ordine, in rappresentanza delle diverse province 
e i diversi ambiti di appartenenza. Oltre a raggiungere 
gli obiettivi propri della rete psicologia il gruppo sta 
lavorando per presentare in regione documenti, linee 
guida relativi al miglioramento dell’organizzazione dei 
servizi di psicologia, anche rispetto ai costi benefi ci, 
e sulla qualità delle nostre prestazioni in termini di 
effi cacia, appropriatezza. 

PC

Lo psicologo 
nelle Istituzioni

È essenziale, soprattutto in questo periodo di tagli 
indiscriminati, continuare a difendere l’attività degli 

psicologi nelle istituzioni sia per garantire occupazione 
sia per continuare a promuovere e mantenere vivo il 
nostro ruolo.
Per l’anno 2011 intendiamo organizzare un convegno 
sulla Psicologia nel Servizio Sanitario Nazionale, in 
collaborazione con tutti i colleghi che operano nell’area 
della sanità e che invitiamo a prendere contatti con 
la segreteria dell’Ordine per gli incontri finalizzati 

all’organizzazione dell’evento.
S.O.S. Distretti Sociali. Il comune di Genova ha 
deciso di non rinnovare il contratto ai 34 psicologi 
che operano oramai nei distretti sociali da 14 anni, 
indicando la Regione come Ente prestabilito per 
l’erogazione delle prestazioni psicologiche. Non 
sappiamo quali saranno le risposte della Regione ma 
la situazione appare confusa e priva di chiare linee 
programmatiche. Per queste ragioni l’Ordine ha inteso 
sostenere i colleghi ed attivare strategie sinergiche per 
avere risposte sul destino dei nostri Servizi sociali e 
ribadire l’importanza delle funzioni psicologiche. Inoltre 
l’Ordine intende valorizzare l’attività degli  psicologi alle 
dipendenze del Comune, che sono contrattualmente 
inquadrati in un profi lo non adeguato alla tipologia 
lavorativa che svolgono. 

PC

Finanziamenti 
Comunità Europea

Si informano gli iscritti che in risposta alla crisi di 
occupazione ed  in concomitanza con la riduzione 

della disponibilità fi nanziaria pubblica e privata dei 
servizi socio-sanitari, una delle possibili soluzioni 
è la progettazione e partecipazione ai molti bandi, 
che la comunità europea fi nanzia, di diversa natura 
ed interesse per la psicologia, per offrire al cittadino 
servizi per una migliore qualità di vita ed agli iscritti 
una possibilità di lavoro.
In tal senso l’Ordine si propone di promuovere , 
come primo passo, un’informazione adeguata e, 
possibilmente, anche una formazione finalizzata 
ad una più efficace progettazione europea ed 
internazionale, organizzando un seminario informativo 
sui fi nanziamenti europei con una società che si 
occupa di ricerca, promozione e assistenza nello 
sviluppo dei vari progetti europei. Si rimanda al sito 
per un maggior approfondimento di tale argomento. 

Lisa Cacia

Posta Elettronica
Certifi cata 

Ricordiamo che in base agli obblighi di legge 
(Legge 28 gennaio 2009 n.2) è necessario che 

tutti gli iscritti ad Albi professionali (ivi compreso 
quello degli Psicologi) siano muniti di una casella di 
posta elettronica certifi cata (PEC), ciò a partire dal 
30.11.2009. Sul sito maggiori informazioni. 
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Guardia di Finanza

L’Ordine sta attivando, attraverso seminari informa-
tivi rivolti alla Guardia di Finanza, la Convenzione 

stipulata fra la stessa e il Consiglio Nazionale dell’Or-
dine degli Psicologi per promuovere la professione di  
psicologo e “fornire un’offerta organica e qualifi cata agli 
appartenenti al Corpo ed ai loro familiari”.  

PC

Giornata scuole 
specializzazione 

Venerdì 15 ottobre 2010 presso la sede dell’Ordine 
degli Psicologi della Liguria si è tenuto un incontro 

informativo sulle scuole di specializzazione della nostra 
regione, cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del-
le scuole stesse per illustrare le principali caratteristiche 
del proprio corso di specializzazione in psicoterapia. 
Hanno partecipato circa quaranta persone e sono in-
tervenuti i rappresentanti delle seguenti scuole:Scuola 
di Psicoterapia Istituzionale, Il Ruolo Terapeutico di 
Genova, Scuola di Psicoterapia Comparata, SIPT 
(Scuola Italiana di Psicosintesi Terapeutica), Coirag, 
Centro Clinico Crocetta, Scuola Sistemico Relazionale 
(Mastropaolo), Scuola Eteropoiesi. L’incontro si è rive-
lato particolarmente utile, in quanto è stato possibile 
un confronto e un dialogo sui diversi metodi applicati 
dalle scuole di specializzazione e una visione generale 
di quanto offerto sul nostro territorio. Nella primavera 
2011 sarà organizzata nuovamente una giornata con 
le medesime fi nalità. 

Alessandra Tonelli

GIORNALE DELL’ORDINE DEGLI 
PSICOLOGI DELLA LIGURIA
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Psicologia Forense 

L’ Ordine ha partecipato a due riunioni con il na-
scente comitato di cui fanno parte l’Ordine degli 

Avvocati cittadino e l’Ordine degli Assistenti Sociali oltre 
all’Associazione Lighthousegenova 12, promotrice del 
progetto  Ascolto/trattamento del genitore maltrattante. Il 
costituendo gruppo di lavoro e studio del nostro Ordine 
avrà questo argomento di approfondimento e si confron-
terà in itinere con i gruppi degli altri Ordini sul medesimo 
tema. Il gruppo comincerà a riunirsi nel gennaio p.v.. 
Chi desidera aderire, deve mettersi in contatto con la 
Segreteria dell’Ordine. Il 20 luglio 2010 l’Ordine è stato 
tra i fi rmatari del Protocollo D’intesa per l’Istituzione di un 
Osservatorio su Comunicazione e Giustizia Minorile in 
Liguria e ha partecipato ai lavori per il lancio dell’iniziati-
va. L’Ordine si è, inoltre, attivato per una collaborazione 
più effi cace  con l’Ordine degli Avvocati.                              

Lucia Spada

INCONTRI CON I NEOISCRITTI: proseguono 

come nei precedenti anni gli incontri di presen-

tazione dell’Ordine per accogliere tutti i nuovi 

iscritti e fornire alcune informazioni di base, con 

frequenza mensile alternando il venerdì sera (18-

20) e il sabato mattina (10-12). I prossimi saranno: 

l’11 dicembre h 10 e il 21 gennaio 2011 h 18.

APPROFONDIMENTI Ogni informazione presenta-

ta sinteticamente può essere approfondita visitando 

il sito dell’ordine www.ordinepsicologiliguria.it

NUOVA SEDE
AVVISO a tutti gli ISCRITTI:

dal 31 gennaio 2011 la sede dell’Ordine 

sarà trasferita in Piazza della Vittoria n.11

Ciò si è reso necessario per i seguenti motivi: sca-
denza del precedente contratto di locazione con 
conseguente aumento del canone, condizioni di gra-
vi mancanze igienico sanitarie dei servizi in condivi-
sione con altri quattro uffici, necessità di una sala più 
spaziosa per organizzare eventi formativi, necessità 
di migliorare la logistica per gli iscritti (parcheggi e 
servizi pubblici più comodi anche  e soprattutto per 
quelli non residenti a Genova).

Pertanto, per poter effettuare il trasferimento della 
sede, l’ultima settimana di gennaio (dal 24 al 28 gen-
naio 2011) la segreteria dell’Ordine resterà chiusa e 
riaprirà presso la nuova sede il 31.01.2011. 
In tale settimana per urgenze potete contattare il 

334 - 6613176.
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