
Master Executive
“Valutazione dello stress lavoro-correlato:
dalla prevenzione del rischio alla cultura 

della sicurezza e del benessere”

Sono aperte le iscrizioni al Master Executive “Valutazione dello stress lavoro-correlato: dalla prevenzio-
ne del rischio alla cultura della sicurezza e del benessere” promosso dall’Ordine degli Psicologi della 

Liguria in collaborazione con Focus e con il patrocinio di AIDP Liguria.
Il Master Executive si propone l’obiettivo di fornire le competenze specialistiche e operative fondamentali per 
affrontare l’ambito di valutazione emergente relativo allo stress lavoro-correlato, al fine di consentire ai parteci-
panti di operare efficacemente in ambito organizzativo nel quadro delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.
Il Master Executive si rivolge in primo luogo a Psicologi iscritti all’Albo A degli ordini professionali presenti sul 
territorio nazionale. Il termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 31 ottobre 2011.

Per la modulistica e ulteriori dettagli consultare il sito www.ordinepsicologiliguria.it.
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DSA: certificazione o diagnosi?

In seguito alle sollecitazioni di alcuni colleghi per le 
inesattezze della Legge Regionale n. 3 del 15 feb-

braio 2010 in materia di Disturbi Specifici dell’Appren-
dimento, l’Ordine degli Psicologi ha posto la questione 
alla Regione Liguria.
A partire dal novembre 2010 il lavoro coordinato dal-
la Regione (referente Nadia Schichter) e guidato da 
dipendenti ASL ha condotto ad una bozza di delibe-
ra regionale pubblicata nella primavera 2011. Sentiti 
i soggetti coinvolti, compreso l’Ordine, la Regione, in 
piena autonomia e guidata da obiettivi non sempre tra-
sparenti, ha approvato la DGR 1047/2011 che si pone 
l’obiettivo di regolamentare la certificazione di diagnosi 
e il trattamento dei DSA.
In questa delibera della Giunta Regionale viene in-

trodotto l’accreditamento a tempo determinato 
(30.06.2012) di singoli professionisti ai fini della cer-
tificazione diagnostica e della riabilitazione dei DSA. 
Viene inoltre definito l’iter da seguire per giungere 
alla diagnosi. Una novità è costituita dall’introduzio-
ne dell’obbligo per chi fa diagnosi (e chiede di esse-
re accreditato) di lavorare in modo multidisciplinare, 
garantendo anche la presa in carico in un progetto 
riabilitativo.
Nella delibera 1047 viene anche prevista una se-
conda via per le certificazioni: l’accreditamento dei 
cosiddetti C.A.R. (Centri Ambulatoriali Riabilitativi). 
A questo proposito è opportuno rilevare che i livelli 
minimi necessari per accreditare un C.A.R. con la 
Regione comportano una serie di condizioni scarsa-
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mente sostenibili economicamente da molti centri già 
esistenti, e ancor più da singoli professionisti che de-
cidessero di associarsi. Inoltre l’accreditamento non 
implica necessariamente il convenzionamento con la 
Regione e non fornisce quindi garanzie di lavoro.
In vista della scadenza dei termini per la presentazio-
ne delle domande di accreditamento a tempo deter-
minato (13 ottobre), nelle scorse settimane l’Ordine 
ha indetto una riunione informativa con tutti i colleghi 
interessati: si è giunti alla decisione di promuovere 
attività culturali e di coordinamento tra tutti i soggetti 
coinvolti (associazioni, centri esistenti, professionisti, 
istituzioni). E’ apparso evidente che l’istituzione più ri-
levante ai fini di qualunque discorso sui DSA, vale a 
dire la scuola, è stata a lungo anche la più trascurata: 
se non si identificano azioni in sinergia e in appoggio 
alla scuola il rischio è che non si costruisca nulla di 
duraturo.

MIP 4 - edizione 2011: 
come è andata?

Il MIP - Maggio di Informazione Psicologica - è un 
evento organizzato ogni anno da Psycommunity, la 

comunità on line degli Psicologi italiani e, nella nostra 
regione, è patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della 
Liguria.
Si tratta di una serie di iniziative volte alla diffusione 
di informazioni corrette sulla Psicologia e sulla figura 
dello Psicologo. Durante il MIP gli psicologi aderenti 
offrono un colloquio psicologico gratuito a chi ne fa 
richiesta e organizzano, sempre gratuitamente, semi-
nari, convegni, conferenze e incontri a tema a caratte-
re divulgativo sui vari ambiti della Psicologia. 
L’edizione 2011 del MIP ha riscosso un notevole inte-
resse da parte dell’utenza: ben 5392 persone hanno 
partecipato a un’iniziativa o hanno richiesto un collo-
quio psicologico gratuito.
Si stima addirittura, sulla base dei dati raccolti, che 
circa 7500 persone si siano avvicinate al MIP, fra colo-
ro che hanno solo chiesto informazioni e coloro che si 
sono prenotati per avere un colloquio o per partecipa-
re ad un’iniziativa MIP, oltre ovviamente alle persone 
che hanno effettivamente usufruito di questi servizi.
Dalla tabella seguente è possibile rilevare come le 
persone entrate in contatto con il MIP siano quasi rad-
doppiate rispetto alla scorsa edizione:

	EDIZIONE	MIP		 CONTATTI	 PARTECIPANTI	EFFETTIVI
	 (anno)	 	(persone)		 	(persone)
		 2008 2000 1102
 2009  3500  1779 
 2010  3900  3099 
 2011  7648  5392

Altri dati: 504 persone hanno usufruito di un colloquio 
psicologico gratuito; 4888 hanno partecipato alle ini-
ziative informative sulla Psicologia. Alla fase iniziale 
di organizzazione hanno aderito oltre 1000 Psicologi; 
durante i mesi organizzativi è stata confermata la par-
tecipazione di 723 Psicologi, appartenenti a 67 pro-
vince italiane oltre alla Repubblica di San Marino. 
Degli Psicologi aderenti, 45 hanno svolto attività 
esclusivamente organizzative, mentre 678 hanno 
dato la disponibilità per offrire un colloquio psicologi-
co gratuito e 262 hanno organizzato, in tutto il territo-
rio nazionale, 493 iniziative informative MIP durante il 
mese di Maggio. 

Nella figura 1 è riportata la rappresentazione grafica, 
suddivisa per regioni, delle frequenze dei 654 contatti 
finalizzati ai colloqui (il dato comprende le richieste di 
colloqui e le richieste di informazioni). 

Come si vede la Liguria risulta al secondo posto dopo 
la Lombardia.

Nella Tabella 2 sono invece riportati i contatti, finaliz-
zati ai colloqui, pervenuti nelle singole province liguri:

  Frequenza	 %
 SP 9 1,4
 GE 75 11,5
 SV 36 5,5
 IM 4 0,6
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Nella tabella 3 riportiamo infine il numero e la per-
centuale (rispetto al totale dell’utenza) di coloro che 
hanno partecipato alle iniziative MIP (conferenze, se-
minari, ecc.):

 Partecipanti	 	 			%
 LOM  1364  27,91% 
 EMR  876  17,92% 
 LIG  748  15,30% 
 LAZ  549  11,23% 
 ABR  264  5,40% 
 PUG  246  5,03% 
 CAM  236  4,83% 
 PMN  208  4,26% 
 SAR  126  2,58% 
 SIC  122  2,50% 
 TOS  76  1,55% 
 UMB  38  0,78% 
 FVG  17  0,35% 
 RSM  11  0,23% 
 VEN  7  0,14%

Per ulteriori informazioni:
http://www.psycommunity.it/mip4.asp

Organizzazione di 
eventi/manifestazioni 

per la solidarietà

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha 
approvato il progetto dal titolo “Organizzazione di 

eventi/manifestazioni per la solidarietà”.
Coordinatore nazionale del progetto è stato nominato 
il Presidente dell’Ordine della Liguria, dott. Piero Cai.
Il progetto prevede di orientarsi secondo tre direttrici: 
promozione di una psicologia per la solidarietà, pro-
mozione della professionalità dello psicologo, in modo 
particolare in quegli ambiti emergenti che necessita-
no di un maggior sviluppo, promozione dell’immagine 
della psicologia.
A tal fine verranno organizzati, sul territorio naziona-
le, seminari tematici ed eventi/manifestazioni sportive 
con finalità solidaristiche. Vi terremo aggiornati sulle 
iniziative proposte.

La ricerca in psicologia 
clinica. Giornata di studio

Sabato 26 novembre presso la sede dell’Ordine, a 
partire dalle ore 9, si terrà una giornata di studio 

sulla ricerca in psicologia clinica. Nella prima parte è 
prevista una Lezione magistrale del prof. Pietro Rizzi 
e la presentazione del libro Del Corno-Rizzi “La ricer-
ca qualitativa in psicologia clinica” (ed. Cortina).
Nella seconda parte verrà presentata “La ricerca co-
ordinata dall’ I.N.S.E.R.M sulla psicoterapia dei di-
sturbi pervasivi dello sviluppo”, relatore il Dott. Paolo 
Vassallo, membro ordinario dell’Associazione Studi 
Psicoanalitici di Milano.

Pagamento 
quote di iscrizione

Si invitano gli iscritti che ancora non hanno effet-
tuato il pagamento delle quote di iscrizione all’Al-

bo per l’anno 2011 e per quelli precedenti a pagare 
quanto dovuto al fine di non complicare la contabilità 
dell’Ordine e per non incorrere nelle sanzioni previste 
dalla legge ordinistica.

Incontri con i neoiscritti 

Il prossimo incontro di presentazione dell’Ordine per 
accogliere i nuovi iscritti e fornire alcune informa-

zioni di base, è fissato per venerdì 4 novembre 2011 
dalle 18 alle 20 presso la sede.
Per info contattare il Consigliere Segretario dott. Mi-
chele Tosato (micheletosato@hotmail.com)

Copia di questo numero di 
“Psicologia e Psicologi in Liguria” 

è on line sul sito dell’Ordine 
www.ordinepsicologiliguria.it
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Novità fiscali:  incontro con 
il commercialista dell’Ordine

Mercoledì 9 novembre 2011 alle ore 15, presso 
la sede dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, 

il dott. Paolo Torazza, consulente fiscale per gli iscritti, 
terrà un seminario sul tema: 
• abolizione parziale del regime fiscale cosiddetto “dei 

contribuenti minimi”
• abolizione totale del regime fiscale “nuove iniziative 

produttive”.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, vi invitiamo a 
partecipare numerosi.

Diffusione eventi 
a mezzo mailing list 

Si ricorda che gli iscritti che intendono pubbliciz-
zare degli eventi culturali o formativi tramite la 

mailing list o il sito dell’Ordine, devono inviare alla se-
greteria le informazioni necessarie entro e non oltre 
il 20 del mese precedente a quello in cui si svolgerà 
l’evento.

Nuovi contenuti del 
Sito dell’Ordine

Prosegue il lavoro della redazione per aggiornare il 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria (www.or-
dinepsicologiliguria.it/new/). 
Il sito è stato ultimamente arricchito di nuovi contenuti: 
è stata creata una sezione dedicata alle FAQ per gli 
iscritti e per gli studenti di psicologia ed è stato imple-
mentato il nuovo curriculum in formato Europass.
Altro contributo recente è costituito dall’Osservatorio 
di Psicologia che contiene la Rassegna Stampa degli 
articoli (da testate liguri e nazionali) di maggior interes-
se psicologico.
Sono state inoltre riviste ed aggiornate varie sezioni: 
la sezione “Normativa”, che già conteneva le norme 
istitutive e deontologiche, si è arricchita di leggi e nor-
mative di interesse per lo psicologo e soprattutto di 
una prima, ma significativa raccolta di Linee Guida per 
la professione.
Nella sezione “Lavoro del Consiglio” è possibile scari-
care i verbali delle delibere e delle riunioni e il bilancio 
preventivo 2011. Il bilancio preventivo 2012 sarà di-
scusso dal Consiglio nel prossimo mese di novembre 
e, sempre in ottica di trasparenza, verrà pubblicato non 
appena approvato. Per questa tipologia di contenuti è 
anche previsto l’accesso a verbali e bilanci degli anni 
precedenti in vista di una consultazione più ampia. 
Ricordiamo infine che vengono regolarmente aggior-
nate le sezioni riguardanti la Formazione, la Bacheca, 
i Concorsi e le opportunità di lavoro, e viene pubblicato 
tutto ciò che possa costituire notizia utile per la nostra 
professione.


