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Editoriale del Presidente
Carissime colleghe e carissimi colleghi,

rinnovo la gratitudine mia e dei Consiglieri a coloro che hanno
creduto in noi affidandoci il compito e la responsabilità di gui-
dare l’Ordine per i prossimi quattro anni.
In calce troverete i nomi dei Consiglieri, i loro incarichi e a loro
potrete rivolgervi per ogni eventuale richiesta.
Abbiamo individuato linee programmatiche comuni sulla base
della valutazione di priorità fondamentali per gli iscritti, attra-
verso progetti e iniziative che vi verranno comunicate e che
potrete trovare sul sito che è in via di ristrutturazione ma ope-
rativo.
Il primo obiettivo è avvicinare il maggior numero di colleghi
all’Ordine.
È ormai nota la disaffezione verso questa istituzione per motivi
che cercheremo di contribuire a comprendere, contenere e ri-
definire anche attraverso i vostri suggerimenti e critiche.
Il nostro principio ispiratore è che l’Ordine sia un organo di

servizio le cui priorità sono la concretezza, la trasparenza e la
partecipazione.
Il Consiglio sta già lavorando alla realizzazione di progetti con-
creti in tal senso.
Come leggerete in questa edizione flash, sono stati nuova-
mente attivati ed implementati i Gruppi di Lavoro che sono
ritenuti il vero motore del “fare cultura” tra e con i colleghi.
Invitiamo tutti a prenderne visione e ad iscriversi.
Allo stesso modo sono in via di definizione le Commissioni
che svolgeranno funzioni consultive, istruttorie, di studio e di
proposta per il Consiglio.
Questo numero è prevalentemente dedicato all’organizzazione
del Consiglio in modo che sia facile capire chi fa che cosa. Al-
l’interno troverete anche notizie di tipo amministrativo, burocra-
tico imprescindibili nella pratica quotidiana e qualche novità.
A questo proposito rinnovo l’invito di rimanere in contatto at-
traverso la segreteria, i Consiglieri e il sito per tutte le vostre
domande.

Auguro buon lavoro a tutti
Lisa Cacia

Il 30 Gennaio 2014 si è insediato 
il nuovo Consiglio dell’Ordine: 

Lisa Cacia Presidente

Mara Donatella Fiaschi Vice Presidente

Marco Morando Consigliere - Tesoriere

Marta Viola Consigliera - Segretario

Giuliana Callero Consigliera -
Referente per la deontologia

Alessandra Brameri Consigliera -
Responsabile redazione

Federico Lattes Consigliere -
Responsabile sito web

Giovanna Ferrandes Consigliera

Daniela Frisone Consigliera

Valentina Guiducci Consigliera

Enrico Piemontese Consigliere

Andrea Sbarbaro Consigliere

Gabriele Schiaffino Consigliere

Anna Vio Consigliera

Anna Zunino Consigliera

Il Consiglio si è occupato e si sta occupando di:
- 6 riunioni di Consiglio
- 11 disciplinari (in corso)
- Numerose telefonate ricevute dal referente per la Deon-

tologia in merito alla gestione degli incontri con i minori,
come redigere una relazione ed altri aspetti professionali

- Commissione temporanea per la stesura del nuovo
 Regolamento interno

- Psicologi Penitenziari
- Psicologi educatori
- Rappresentanza del Consiglio presso la Camera di Com-

mercio
- Riorganizzazione GdL 
- Riorganizzazione Redazione e sito
- Revisione spesa e riallocazione risorse
- Riorganizzazione dell'offerta formativa e culturale
- Concessione Patrocinio per l’appuntamento annuale con

il MIP (Maggio di Informazione Psicologica) e per la pub-
blicazione, patrocinata insieme ad altri Ordini professio-
nali,  del volume  “Per uscire dalle relazioni violente - Reti
di cura a Genova” - De Ferrari Editore; con approfondi-
menti del Gruppo di Lavoro di Psicologia Giuridica, 2012.
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Notizie dal Consiglio: come ci siamo organizzati

Giornalino 2014_Flash  09/05/14  13:28  Pagina 1



Psicologi e Psicologia in Liguria2 MAGGIO

I l  Codice Deontologico  è lo strumento, scritto e reso pub-
blico, che stabilisce e definisce le cosiddette “norme de-

ontologiche”, vale  a dire le concrete regole di condotta che
devono necessariamente essere rispettate nell’esercizio
della specifica attività professionale.
L’art. 1 del Codice Deontologico degli Psicologi recita: “ le
regole del Codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza
delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare”.
La doverosa premessa per informare gli iscritti che è attivo
un servizio di consulenza in merito; numerose, infatti, le ri-
chieste di chiarimenti circa gli illeciti disciplinari in cui lo psi-

cologo può incorrere, quali ad esempio gli interventi in pre-
senza di problemi e conflitti personali, la commistione tra il
ruolo professionale e la vita privata, la rivelazione del segreto
professionale, l’omissione di denuncia o di referto, gli inter-
venti sui minori e le autorizzazioni relative, la testimonianza
e tanti altri dubbi che oggi più che mai sorgono nell’esercizio
dell’attività lavorativa.

Le informazioni possono essere richieste, preferibilmente
tramite mail, all’indirizzo dedicato: 
callero@ordinepsicologiliguria.it - Referente per la deon-
tologia; oppure telefonicamente al n° 329 6129228

Dal 1 Aprile al 30 Maggio 2014 è possibile presentare
domanda per essere inseriti nell’elenco regionale dei

professionisti operanti nel campo dei Disturbi Specifici di
Apprendimento con funzioni diagnostiche e consulenziali
nei confronti della scuola.
In base al DGR 999/13 i requisiti necessari per essere ac-
creditati sono:
- documentata attività diagnostica nei DSA
- disponibilità di un’equipe multidisciplinare costituita, oltre

allo psicologo richiedente, da neuropsichiatra infantile e
logopedista; eventualmente integrata da altri professionisti

sanitari e modulabile in base alle fasce d’età
- dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni

per la pratica clinica dei DSA  (2007-2009) e il suo aggior-
namento, nonché i risultati della Consensus Conference
dell’istituto superiore di sanità.

Potete trovare il modulo per presentare la domanda, entro i
termini stabiliti, sul sito dell’ordine alla voce "Professione". 
La domanda va consegnata all’Agenzia Regionale Sanitaria,
Piazza della Vittoria 15, 16121 Genova.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: 
dsa@ordinepsicologiliguria.it o telefonare al 334 6613177

Il Consiglio ha deliberato il riavvio dei gruppi di lavoro pre-
cedenti e la creazione di nuovi. In attesa della nomina dei
coordinatori dei gruppi, alcuni consiglieri svolgeranno il
ruolo di referente. Riportiamo di seguito il prospetto di
ogni Gruppo di lavoro dell'Ordine.

GRUPPO DI LAVORO Consigliere referente

AREA GIOVANI Dottor Sbarbaro
CLINICA PERINATALE Dott.ssa Guiducci
CLINICA PSICOSOMATICA Dott.ssa Fiaschi
CLINICA SVILUPPO e 
GENITORIALITà Dottor Schiaffino 
DSA Dott.ssa Viola 
ETNOPSICOLOGIA (new) Dott.ssa Guiducci
GIURIDICA Dott.ssa Callero
PSICOGERIATRIA (new) Dott.ssa Ferrandes
PSICOLOGIA 
DELLE ORGANIZZAZIONI Dottor Lattes
PSICOLOGIA E
SERVIZIO SOCIALE (new) Dott.ssa Zunino
PSICOLOGIA 
OSPEDALIERA (new) Dott.ssa Ferrandes
SCOLASTICA Dottor Piemontese 
SPORT Dottor Piemontese 
TRAFFICO (new) Dott.ssa Frisone

Se vuoi partecipare ad un gruppo di lavoro invia una tua
richiesta scritta alla segreteria dell’ordine:
ordinepsicologi@ordinepsicologiliguria.it indicando in
oggetto il gruppo di lavoro a cui intendi partecipare.

Gruppi di lavoro Sito in ristrutturazione
www.ordinepsicologi-liguria.it

Questo è l'indirizzo del nostro sito web, un potenziale
punto di riferimento per la nostra comunità e per la cit-

tadinanza.
Ad oggi ci sembra che siano presenti molti contenuti, forse
troppi e, in parte, non sempre chiari.
Il nostro desiderio è far sì che il sito sia sempre più fruibile
ed usabile per tutti noi. Abbiamo fatto alcuni piccoli cambia-
menti e ci stiamo attrezzando per fare altre nuove migliorie.
Un obiettivo realizzabile è fare in modo che per ogni do-
manda o dubbio inerente la nostra professione ognuno di
noi possa trovare la risposta che desidera e la possa trovare
in maniera semplice e rapida. 
Stiamo lavorando affinchè, chi lo desidera, possa veder pub-
blicati i propri contatti e ambiti di lavoro, così come accade
ad esempio in altri ordini. Ed anche fare in modo che ogni
cittadino possa conoscere meglio la psicologia e lo psico-
logo attraverso il nostro sito, comprendere le competenze
specifiche della nostra professione e in che cosa ci differen-
ziamo rispetto alle altre professioni limitrofe.
Il nostro desiderio è creare un prodotto che realmente sia
coerente con le aspettative dei colleghi. Per questo cre-
diamo che la cosa migliore sia comunicare le proprie idee!
Per questo abbiamo creato un indirizzo web al quale potete
scrivere cosa vorreste nel sito dell'Ordine di domani. 
Per ogni idea, proposta, suggerimento o richiesta, scrivete
a redazioneweb@ordinepsicologiliguria.it 

Il Consiglio al lavoro

In primo piano: DSA
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Il Presidente del CNOP Luigi Palma commenta l’anniversario
della “nostra” legge e la norma contro i professionisti abusivi.

Gli psicologi italiani compiono 25 anni. Il 18 febbraio
1989, con la promulgazione della Legge n° 56, veniva

istituita e regolamentata in Italia la figura e l’attività dello psi-
cologo. Così, lo scorso 18 febbraio, Giuseppe Luigi Palma
ha ricordato che la nostra professione ha compiuto il proprio
25° compleanno. “Un bilancio – dice Palma – tutto sommato
positivo: quattro psicologi su cinque svolge effettivamente
una professione congrua con la qualifica di psicologo. Qual-
che tensione si registra in termini occupazionali, special-
mente nei giovani, che si aggrava a causa di un elevato
numero di laureati. Serve migliorare la transizione tra forma-
zione e lavoro”. 
Per concludere ha voluto ricordare che “gli psicologi italiani
sono pronti a sottoporre alla politica tutta una serie di pro-
poste scaturite proprio dall’esperienza di questi 25 anni,
quali: un numero adeguato di accessi all’università, fornire
una preparazione prevalentemente “culturale” nella triennale
e “professionale” nella magistrale, qualificare il tirocinio pro-
fessionalizzante, incentivare lo sviluppo professionale conti-
nuo e riformare gli Esami di Stato”.
Lo scorso 3 aprile 2014, inoltre, è stato approvato, da parte
del Senato, il disegno di legge contro i professionisti abusivi
in generale, che introduce in particolare pene particolarmente
severe nel caso si tratti di una professione attinente la salute,
come quella dello psicologo. Giuseppe Luigi Palma a riguardo
ha commentato: “Era ora, meglio tardi che mai! Da tempo gli
psicologi italiani lanciano preoccupanti allarmi: varie figure non
qualificate – anche utilizzando la legge del 2013 sulle profes-
sioni non regolamentate – cercano di auto assegnarsi funzioni
riservate per legge alla professione di psicologo. Lo fanno
anche attraverso la rinomina, in maniera creativa, di quelli che
sono chiari interventi professionali tecnico-psicologici. Una
prestazione improvvisata, erogata da soggetti che non ab-
biano la dovuta preparazione espone il cittadino ad esiti incerti
oltre che controproducenti e dannosi”.

Il Maggio di Informazione Psicologica 
è arrivato nel 2014 alla sua settima edizione

I l Maggio di Informazione Psicologica (MIP) è arrivato
nel 2014 alla sua settima edizione. 

Questa iniziativa a carattere nazionale, ma suddivisa in am biti
provinciali, nasce da un gruppo di colleghi che ha iniziato ad
aggregarsi intorno a Psycommunity una web community che
si ispira al concetto di Openpsy e di condivisione delle risorse,
il cui unico requisito per poter partecipare è quello di essere
iscritti all'Ordine degli Psicologi. 
Dal 2008 ad oggi, in ambito nazionale, più di 40.000 persone
si sono avvicinate alla psicologia attraverso il MIP, sono stati
svolti circa 3000 incontri e seminari, aperti al pubblico gratui-
tamente, su qualunque ambito della psicologia, circa 4500
professionisti hanno messo gratuitamente la propria esperienza
e le proprie conoscenze a disposizione delle persone, incon-
trandole e fornendo informazioni sulla pre venzione, sul be-
nessere psicologico, sulla psicologia e sugli psicologi ed ero-
gando colloqui clinici a chi ne facesse esplicita richiesta, mo-
strando nel tempo un andamento costantemente crescente.
Obiettivo del MIP è quello di diffondere una corretta conoscenza
della psicologia e degli psicologi cercando attraverso il
contatto e la divulgazione, di sfatare alcuni "miti" e pre giudizi
che tuttora esistono attorno al nostro lavoro, per mettendo
inoltre al pubblico di approfondire le varie sfac cettature e ap-
plicazioni che la nostra professione possiede. Partecipare al
MIP significa quindi, non solo offrire gratuitamente la propria
disponibilità a colloqui individuali od organizzare iniziative di-
vulgative, ma soprattutto contribuire a un progetto di diffusione
culturale che sfuma l'attenzione verso il singolo professionista
per mettere in evidenza il mondo della psicologia.
Le adesioni degli psicologi vengono raccolte solitamente tra
il dicembre precedente e i primi giorni di gennaio dell'anno
di riferimento. Inoltre, in questo tempo, si cerca di orientare
l'impegno in modo da aumentare la conoscenza reciproca e
creare un gruppo di lavoro sempre più affiatato.

Nicola Policicchio

Sabato 5 Aprile 2014, Il Centro Psicoanalitico di Genova ha presentato il libro di Rossella Valdrè, “La lingua
sognata della realtà. Cinema e psicoanalisi nell’esplorazione della contemporaneità.”, (ed. Antigone, 2013). 

Ospiti della mattinata sono stati Rossella Valdrè e Roberto Goisis, psicoanalista SPI di Milano. 
La mattina è stata aperta dalla proiezione di ‘Tutti sul lettino’, piccolo, prezioso video, ad opera di G. Riefolo, A.
Ferruta e G. Boccara, e da un breve filmato, un collage di immagini di film, tratti dal libro. 
Goisis e Valdrè hanno dialogato fra loro, e l’autrice si è soffermata su come cinema e psicoanalisi, nati non a caso
nello stesso lontano 1895, siano quasi cresciuti in parallelo, debitori l’uno all’altro.
Il cinema crea, inventa la realtà: è come se quello che vediamo sullo schermo ci appartenesse, lo avessimo creato
noi. Prendendo a prestito le parole di Winnicott, il cinema è una magnifica area “transizionale” a portata di mano,
accessibile a tutti, un’esperienza, vicina al sogno o alla rêverie: si svolge al buio, richiede rilassamento, solitudine,
una certa regressione narcisistica, con l’effetto di farci lasciare la realtà momentaneamente fuori dalla porta,
stimolando le aree più creative della nostra psiche. 
Una vivace discussione ha concluso la mattina, discussione cui hanno preso parte psicoanalisti e non, appassionati
di cinema e curiosi  di cinema e psicoanalisi.

Antonella Rava

Cinema e psicologia

COSA SUCCEDE ATTORNO A NOI
Dal CNOP Dal MIP
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La nuova redazione sta lavorando ad un aggiornamento
strutturale del sito dell’ordine al fine di rendere maggior-

mente fruibili i contenuti e i documenti caricati online.
Riteniamo doveroso pubblicare anche su questa edizione
flash alcune indicazioni utili per gli iscritti che stanno av-
viando o intendono implementare la loro attività professio-

nale. I documenti si trovano  sul sito alla voce “Area giovani
e studenti/lavoro e occupazione”.

Nella sezione indicata potete trovare istruzioni per la compi-
lazione del curriculum vitae, gli elenchi delle agenzie per il
lavoro, i centri per l’impiego ed altre informazioni preziose.

Documento Note

Elenco delle agenzie per il lavoro - Provincia di Genova Documento tratto dal sito “La Città dei Mestieri”, aggiornato a Luglio 2013

Catalogazione aziende di Genova: divisione per settore Documento tratto dal sito “La Città dei Mestieri”, aggiornato all’anno 2009

Elenchi cooperative sociali - Relative alle quattro province liguri Documento tratto dal Sito della Regione Liguria, aggiornato a novembre 2013

Guida “Lavoro: cosa fare se… 100 e più risposte per
chi cerca lavoro e per chi lo perde” Documento realizzato da Agenzia Liguria Lavoro, aggiornato a Febbraio 2013

CONSULENZA FISCALE E LEGALE

È possibile per tutti gli iscritti  avere una consulenza fiscale
o legale gratuita utilizzando il servizio fornito dai consulenti
convenzionati. Per prendere appuntamento con i consulenti
è necessario telefonare alla Segreteria dell'Ordine.

• Per le consulenze fiscali è disponibile il dott. Torazza
Commercialista presso Studio Moscato, Torazza e Papone
Via Cesarea, 11/6 

Riceve su appuntamento presso il suo studio tutti i mer-
coledì dalle ore 15 alle ore 17 
(appuntamenti di 20 minuti ciascuno). 

• Per le consulenze legali sono disponibili il dott. A. Marconi
e la dott.ssa M. Busoli Avvocati presso Studio Legale
 Acquarone - Via Corsica, 21/18 
Ricevono su appuntamento (appuntamenti di mezz'ora
ciascuno).

Ti invitiamo a inviare il tuo indirizzo mail personale a
segreteria@ordinepsicologiliguria.it per ricevere ogni
mese la newsletter degli eventi e ogni altra informa-
zione sulla professione. Comunica inoltre  il tuo indi-
rizzo di posta ordinaria aggiornato per ricevere il
giornale dell'Ordine direttamente a casa tua.

Orario apertura segreteria       
Lunedì 10:00 - 12:30 15:00 - 16:00 
Martedì 10:00 - 12:30 15:00 - 16:00 
Mercoledì – 14:00 - 19:00 
Giovedì 10:00 - 12:30 15:00 - 16:00 

Contatti utili       
Segreteria: 
psicolig@tin.it
segreteria@ordinepsicologiliguria.it 010 541225
Presidente: presidente@ordinepsicologiliguria.it
Segretario: segretario@ordinepsicologiliguria.it
Referente per la deontologia: 
callero@ordinepsicologiliguria.it 329 6129228 

GIORNALE DELL’ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA LIGURIA
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Il Professionista risponde

Eventi e notizie

Chi volesse sottoporre articoli per eventuali pubblicazioni
può inviare testi a redazione@ordinepsicologiliguria.it. 
Il materiale inviato non viene restituito e la pubblicazione
degli articoli non prevede nessuna forma di retribuzione.
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