Pedagogisti
clinici
alla
riscossa!
ISFAR
PostUniversità
delle
Professioni
A proposito di professioni limitrofe che continuamente
aggrediscono i confini della nostra professione, ti
presentiamo il sito web “Pedagogisti Clinici on line“,
dell’Ass. ANPEC, il cui presidente è il dott. Guido Pesci.
Due cose in particolare incuriosiscono!
Il campo di applicazione del professionista Pedagogo Clinico
[vai alla pagina web] che ti riportiamo qui di seguito:
E’ il professionista abilitato all’esercizio della pedagogia
clinica, nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e
dell’educazione di individui di ogni età, gruppi, organismi
sociali e comunità. Il pedagogista clinico interviene in
ambiti che richiedono un aiuto educativo, svolge l’attività
professionale da solo o con altri specialisti, opera a
contatto con il singolo oppure con i gruppi.
Il pedagogista clinico è abilitato a compiere i seguenti atti
professionali:
Conduzione dell’assessment pedagogico clinico;
Diagnosi pedagogico-clinica per conoscere l’individuo,
le sue abilità e potenzialità;
Interventi preventivi le cui strategie educative siano
capaci di favorire un’ equilibrata evoluzione sociorelazionale e psico-affettiva;
Utilizzo di tecniche e metodologie pedagogico cliniche
per permettere alla persona di superare difficoltà e
disagi nell’espressione, comunicazione e rapporto;
Consulenza tecnico-scientifica a enti pubblici e privati

per riconoscere, osservare e studiare all’interno di
strutture
educative
i
processi
relazionali,
organizzativi e didattici, secondo le linee di ricerca
della pedagogia clinica;
Reflecting pedagogico-clinico al singolo o alla coppia;
Organizzare e condurre ateliers educativi per soggetti
in età evolutiva, adulti e terza età;
Attività di sperimentazione, ricerca e didattica in
ambito pedagogico clinico.
Ecco, provate a sostituire la parola “pedagogico” con la
parola “psicologico” e sembrerà di sentirvi a casa
Ma la situazione diventa ancor più singolare quando andiamo a
leggere le cariche del dott. Guido Pesci, Consigliere
dell’Ordine Psicologi Toscana fino al 1997 e poi promotore di
iniziative che… come dire… non estendono gli spazi
occupazionali della psicologia!
Ma andiamo a vedere nel dettaglio [vai alla pagina web]:
Vice Presidente AUPI – Regione Toscana, Associazione
Unitaria Psicologi Italiani (dal 1990 al 1993)
Consigliere Nazionale AITP, Associazione Italiana
Terapie Psicologiche, Milano (dal 1982 al 1985)
Consigliere Regionale SIPS, Società Italiana di
Psicologia (dal 1986 al 1995)
Consigliere Ordine degli Psicologi della Toscana (dal
1992 al 1997)
Presidente ANPEC – Associazione Nazionale Pedagogisti
Clinici (dal 1997)
Consigliere nazionale ASPI-Associazione Psicomotricisti
Funzionali (dal 2001)
Consigliere nazionale della SIR-Società Internazionale
di Reflecting (dal 2002)
Presidente ASSOCIAZIONE MEDIATORI RELAZIONALI
Presidente sindacato Pedagogisti (SINPE)
Interessante vero? Personalmente facciamo un po’ di fatica a

chiamare “colleghi” dei professionisti che tanto tengono alla
Psicologia ed alla nostra comunità professionale!
Da parte nostra, stiamo segnalando la cosa all’Ordine Toscana,
chiedendogli un parere in merito.
Qui di seguito ti lasciamo i racapiti dell’Ordine Toscana,
pregandoti di fare altrettanto… vediamo un pò che ci diranno
circa le azioni di tutela che l’Ordine deve garantire a norma
di legge!
Ordine degli Psicologi della Toscana
Via Panciatichi, 38/5 – 50127 Firenze
Telefono 055 416515 – Fax 055 414360
mail@psicologia.toscana.it

