Insegnare la psicologia non è
formare abusivi: le bugie
sull'articolo 21.
Sarà per questa storia delle elezioni dell’ordine, o sarà per
una certa lentezza nel comprendere un argomento che pare
scontato, fatto sta che in questi giorni è ritornato di moda
il problema della formazione a non psicologi.
Qualcuno sostiene che AltraPsicologia sia contro la formazione
tout court. Lo dico ufficialmente: è una fesseria.

Addirittura si dice che il nuovo testo dell’articolo 21,
fortemente voluto dai rappresentanti di altra psicologia negli
ordini, abbia introdotto una sorta di divieto per gli
psicologi di fare la classica formazione in area psicologica
ad altre professioni, come gli infermieri, i dirigenti e i
funzionari di azienda, addirittura i privati cittadini in
occasione di serate informative sulla nostra professione.
Ora, il testo del nuovo articolo 21 è pubblico, e mi pare a
prova di equivoci:
Articolo 21 L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche
conoscitive e di intervento riservati alla professione di

psicologo a persone estranee alla professione stessa
costituisce violazione deontologica grave. Costituisce
aggravante avallare con la propria opera professionale
attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione
di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati
all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli
strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative
a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi,
comportamentali) basati sull’applicazione di principi,
conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo
l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei
corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti.
È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze
psicologiche.
Ecco, da vicepresidente di AltraPsicologia mi trovo a ribadire
fermamente che il principio è quello di proteggere i cittadini
dall’abusivismo, né più né meno come pretenderebbe dall’Ordine
dei Medici qualunque genitore che porta il proprio figlio dal
dentista. In seconda istanza, l’intento è anche di proteggere
il lavoro degli psicologi, dai quali giustamente lo Stato
pretende una formazione teorica e pratica di sei anni
complessivi e il superamento di un esame di abilitazione.
Nessuno ha mai inteso bloccare l’attività di formazione sulla
psicologia, che è una delle principali attività degli
psicologi. Io stesso tengo ordinariamente lezioni di
psicologia ad avvocati, futuri mediatori, educatori, medici e
perfino wedding planner, ma nessun sicario di AltraPsicologia
ha mai tentato di freddarmi sulla soglia dell’aula. E infatti
la parte finale dell’articolo 21 dice che ‘è fatto salvo
l’insegnamento di conoscenze psicologiche’.
La formazione sulla psicologia è parte integrante della
professione di psicologo. Moltissimi colleghi insegnano la
nostra bella disciplina a persone che ne hanno necessità per

integrare competenze
lavorativa.
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Una cosa è insegnare psicologia, e
un’altra è partecipare ad attività
formative ingannevoli che inducano a
ritenere di poter fare quello che fa uno
psicologo.
Il fine della modifica dell’articolo 21, e il divieto, hanno
ben altro scopo che quello di vietare agli psicologi di fare
formazione. Il divieto non introduce nulla di nuovo,
semplicemente ribadisce il principio che gli psicologi non
devono avvallare con la propria attività l’esercizio abusivo
della professione. Non è affatto interdetto ad uno psicologo
di formare infermieri ai principi di psicologia della
relazione, se questi questi verranno utilizzati per svolgere
meglio il mestiere di infermiere.
Resta invece vietato, e ci mancherebbe che non fosse così,
insegnare tecniche o teorie psicologiche sapendo che
l’obiettivo del corso di formazione in cui stiamo insegnando è
quello di esercitare attività simili a quella dello psicologo.

Ora. Capisco le elezioni. Ma quel minimo
di onestà intellettuale che ci dovrebbe
caratterizzare impone a tutti di non
mistificare la realtà. Specialmente se
si è in conflitto di interessi.

