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CHI È LO PSICOLOGO?
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti 
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le 
attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito 
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali 
e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazio-
ne, ricerca e didattica in tale ambito." (Legge 56/89, art.1).
Lo psicologo è un professionista che ha conseguito una laurea 
quinquennale in psicologia, un tirocinio annuale e l'abilitazione 
professionale tramite esame di stato con conseguente iscrizione 
all’Albo degli psicologi.

CHI È LO PSICOLOGO
PSICOTERAPEUTA?
Lo psicologo psicoterapeuta è un professionista che, dopo l'abilita-
zione alla professione di psicologo, si specializza in psicoterapia 
attraverso una formazione post-universitaria di almeno 4 anni. 
L'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti del proprio ordine 
regionale ne autorizza l'esercizio alla professione. La Legge 
56/89 regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con l'art. 3: 
"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una 
specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conse-
guimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, 
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che 
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prevedano adeguata formazione e addestramento in psicotera-
pia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione univer-
sitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di 
cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubbli-
ca. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di 
competenza esclusiva della professione medica." 
Lo psicologo psicoterapeuta opera per offrire ai pazienti (o clienti) un 
percorso di diagnosi e cura volto al superamento delle difficoltà 
psicologiche, siano esse più o meno gravi ed invalidanti. Il titolo di 
psicoterapeuta può essere conseguito anche dai laureati in medicina 
(previa specializzazione presso una scuola di psicoterapia) o dai 
medici psichiatri.
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CHI È IL DOTTORE IN 
SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE?
Il dottore in scienze psicologiche è un 
professionista che ha conseguito una laurea 
triennale ed è iscritto alla sezione B 
dell’Albo. Il Dottore in scienze psicologiche 
si occupa di prevenzione, diagnosi, sostegno 
psicologico, abilitazione e riabilitazione e 
può operare solo con la supervisione di uno 
psicologo iscritto alla sezione A.
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DI COSA SI 
OCCUPA LO 

PSICOLOGO? 
Consulta le cartoline

delle aree professionali 
o vai sul sito

ordinepsicologi-liguria.it



www.ordinepsicologi-liguria.it

PER INFORMAZIONI
Ordine degli Psicologi della Liguria - Piazza della Vittoria, 11/b 
piano ammezzato - 16121 Genova 
T. 010 541225 F. 010 541228 M. segreteria@ordinepsicologiliguria.it

Ordine degli Psicologi
della Liguria 
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CHE COSA È L'ALBO 
DEGLI PSICOLOGI? 
Lo psicologo per poter esercitare la 
propria professione deve essere iscritto 
all’Albo di una regione o provincia italiana 
dopo aver superato l’Esame di Stato. 
Ogni Albo è suddiviso in due sezioni 
(istituite dal D.P.R. 328/2001) a cui i 
professionisti possono iscriversi dopo 
aver superato l’Esame di Stato. 
Gli iscritti alla sezione A hanno consegui-
to una laurea magistrale in Psicologia 
mentre alla sezione B sono iscritti i dottori 
in scienze psicologiche. 
Nel sito www.ordinepsicologi-liguria.it è 
possibile verificare se una persona è 
iscritta all'Albo degli Psicologi in Liguria, 
tuttavia pur esercitando in un dato 
territorio, lo psicologo potrebbe essere 
iscritto all’Albo di un’altra regione, per 
verificare l'iscrizione all'Albo nazionale è 
possibile visitare il sito dell'Ordine 
Nazionale Psicologi www.psy.it.
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