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Elezioni ENPAP 
eletto al CIG 

il Presidente Cai

Alle recenti elezioni ENPAP, il dott. Piero Cai, Pre-
sidente dell’Ordine della Liguria, è stato eletto per 

il Consiglio di Indirizzo Generale.
L’ottimo riscontro elettorale è il frutto dell’efficace lavo-
ro svolto da Cai in questi anni alla guida dell’Ordine, 
di concerto e in collaborazione con i Consiglieri della 
“maggioranza”. Congratulazioni e auguri di buon lavoro!

Questionario di indagine 
occupazionale e rilevazione 

dei fabbisogni formativi

Il gruppo di lavoro “Area Giovani: Università, Forma-
zione e Mercato del Lavoro” ha condotto una ricerca 

sulle condizioni lavorative e le esigenze di formazione 
prevalenti tra gli iscritti all’Ordine degli ultimi cinque 
anni con l’obiettivo di individuare possibili criticità ed 
esigenze specifiche. Allo studio hanno partecipato circa 
il 40% degli interpellati che sono stati contatti via mail 
e hanno compilato un questionario online. 
Esaminando le risposte relative alla situazione oc-
cupazionale, emerge che il 36% lavora sia come 
psicologo, sia rivestendo altri ruoli professionali; il 
26% lavora esclusivamente come non psicologo; il 
24% opera esclusivamente come psicologo e, infine, il 
14% risulta inoccupato o in cerca di occupazione. Tra 
coloro che lavorano, perlomeno parzialmente, come 
psicologi, la grande maggioranza di essi (44%) risulta 
“libero professionista”. Il 38% dichiara di lavorare nel 

settore clinico; il 10% come psicoterapeuta e un altro 
10% nell’ambito della Psicologia di Comunità. 
Rispetto agli interessi formativi è possibile conferma-
re che la psicologia clinica rimane un settore di primario 
interesse, così come gli ambiti ad essa collegati quali 
psicodiagnostica e psicoterapia. 
Sul sito dell’Ordine nella sezione dei gruppi di lavoro 
dedicata al Gruppo “Area giovani” è possibile leggere 
il report completo.

Seminari 
Psicologia Clinica

Proseguono i seminari organizzati dal Gruppo di 
Lavoro Psicologia Clinica. Ecco le prossime date:

venerdì 12 aprile dalle 9 alle 13:30: “Nuove famiglie 
e padri contemporanei” - Dott.ssa Pamela Pace, 
psicoanalista, docente presso l’Istituto di Ricerca di 
Psicoanalisi Applicata e Presidente dell’Associazione 
Pollicino e Centro Crisi Genitori.

venerdì 17 maggio dalle 9 alle 17: “L’approccio cogni-
tivo-costruttivista nella psicopatologia dell’età evo-
lutiva” - Dott.ssa Emanuela Iacchia, psicoterapeuta, 
socio didatta della Società Italiana di Terapia Cogni-
tivo Comportamentale e fondatore dell’Associazione 
Progetto Panda.

venerdì 14 giugno dalle 9 alle 17: “Gruppi terapeutici 
con i bambini” - Dott. Leonardo Boatti, neuropsichia-
tra, membro della Società Italiana di Psicodramma 
Analitico, docente presso la Scuola di Specializza-
zione della COIRAG.

I seminari si terranno presso la sede dell’Ordine e per 
ragioni organizzative è necessario iscriversi telefonan-
do o inviando una mail alla segreteria.
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Sezione 
“Area Giovani e Studenti” 

sul sito dell’Ordine
Il gruppo di lavoro “Area Giovani” ha recentemente 

curato la creazione di uno spazio sul sito dell’Ordine 
denominato “Area Giovani e studenti” (menù a sinistra 
nella home page del sito) dedicato all’informazione 
e all’orientamento di studenti, neoiscritti e giovani 
psicologi.
L’area è suddivisa in tre sezioni (Informazione, Forma-
zione e orientamento, Studenti e Università, Lavoro e 
occupazione) nelle quali è possibile trovare materiale 
e documenti utili.

Servizi online disponibili 
per gli iscritti 

all’Albo Unico Nazionale
Sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine le pro-

cedure di richiesta e attivazione PEC a disposi-
zione degli iscritti sono ora completamente online; non 
è quindi più necessario stampare/compilare/inviare 
moduli cartacei.
Anche le procedure di adesione ai vari protocolli d’inte-
sa stipulati dal CNOP sono fruibili direttamente online. 
Inoltre, per ogni iscritto all’Albo è disponibile una pagina 
web dedicata in cui è possibile, anche per gli utenti, vi-
sualizzare le varie adesioni sottoscritte dallo psicologo 
e i recapiti del professionista se dallo stesso inseriti. 
L’indirizzo dello studio professionale viene visualizzato 
sulle mappe del sistema Google_Map.
I dati sopra riportati vengono aggiornati nelle ore 
notturne e sono quindi visibili solo a partire dal giorno 
successivo all’inserimento/modifica.
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MIP 2013

Nel mese di Maggio si svolgerà la sesta edizione 
del MIP - Maggio di Informazione Psicologi-

ca. - evento patrocinato dall’Ordine degli Psicologi. I 
colleghi che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, 
iscrivendosi attraverso il sito di Psycommunity, sono 
al lavoro nei sottogruppi per organizzare gli incontri e 
la diffusione del materiale pubblicitario. Scopo dell’ini-
ziativa, è quello di promuovere globalmente la cultura 
psicologica, cercando di superare i modi rigidamente 
personalistici e di mostrare invece il valore del nostro 
tipo di approccio nelle sue diverse sfaccettature, come 
risorsa per l’intera collettività.
Durante tutto il mese di Maggio verranno proposti alla 
cittadinanza gratuitamente colloqui individuali, semi-
nari e laboratori, su varie tematiche a noi note, quali 
le dinamiche di coppia, il rapporto mente-corpo, la 
genitorialità, il mantenimento del benessere. Ci augu-
riamo che possa essere occasione per l’intera comunità 
di colleghi di compartecipare per una meta comune. 
Per maggiori informazioni:  www.psycommunity.it
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