
MODULI FORMATIVI 
  
 
Negli ultimi anni si sono sviluppati nel panorama nazionale nuovi  profili di competenza della 
professione psicologo in risposta sia ad un'articolazione sempre più complessa della nostra società 

sia per una riduzione degli spazi occupazionali tradizionali.  
 
Emerge, pertanto, sempre più l'esigenza , da parte dell'Ordine Professionale, di orientare le risorse e 

le linee programmatiche nella direzione di ampliare quelle azioni che consentono di aprire spazi 
occupazionali in sinergia con la crescita formativa e lo sviluppo delle buone pratiche da parte degli 
iscrittiall'Ordine. 
 
Sappiamo, infatti, come la diffusione dei nuovi profili di competenza risenta di una storica 
predilezione degli psicologi verso la clinica e pertanto si sia accumulato, nel tempo, un discreto 
ritardo nella promozione e nello sviluppo di pratiche e percorsi formativi diversi da quello clinico-
terapeutico. 
 
Proprio 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.  
 
Questo progetto prosegue nella direzione di favorire all'interno della nostra categoria una maggiore 
conoscenza delle diverse applicazioni, ma anche promuovere l'operare psicologico, nonché la sua 

utilità, in quei settori dove appare indispensabile la presenza qualificata dello psicologo. Soprattutto 
i colleghi più giovani potranno, attraverso opportuni stage nei settori individuati, sviluppare 

maggiormente il "saper fare" psicologico. 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. 

Ovviamente perché questi moduli possano iniziare c'è bisogno di una partecipazione minima, che 

abbiamo fissato intorno a 20 iscrizioni. Per partecipare vi chiederemo un piccolo contributo 
economico, al momento non ancora quantificabile, per poter sostenere le spese sia delle docenze sia 
delle pubblicazioni della ricerca. Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 
Come iscriversi: mandando una mail all'indirizzo dell'Ordine psicolig@tin.it  oppure telefonando al 
numero 010541225 nell'orario di segreteria. 
 

id17242296 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

mailto:psicolig@tin.it
mailto:psicolig@tin.it
http://www.pdfmachine.com?cl

