Anche
in
Calabria…Un’AltraPsicologia è
possibile!
AltraPsicologia

è

la

più

grande

associazione nazionale di categoria
degli psicologi.

Nata nel 2005, per promuovere un miglioramento della cultura
psicologica e della professione di psicologo, conta ad oggi
migliaia di iscritti in tutta Italia e continua con il suo
impegno nelle istituzioni e nella società civile per
l’informazione, la tutela e la promozione della psicologia in
tutti i settori.
Amministra 3 Ordini Regionali (Piemonte, Marche, Lazio) e la
Cassa di Previdenza ENPAP, oltre ad essere presente con propri
Consiglieri in molti altri Ordini Regionali.
Gli obiettivi di AltraPsicologia sono:
Sviluppare uno spazio informativo immediato, trasparente e di
qualità per lo psicologo e i cittadini;
Creare un’aggregazione professionale forte e coesa,
consapevole del proprio valore, attorno ad un progetto per la
psicologia che sia etico, credibile e sostenibile;

Pianificare iniziative per la promozione della professione
presso la società civile e presso il mercato del lavoro;
Rappresentare gli psicologi presso le istituzioni.
Nel perseguire questi obiettivi, AltraPsicologia si ispira a
principi di colleganza, qualità, etica (rispetto e chiarezza),
coerenza e innovazione.
In Calabria, AltraPsicologia, conta circa 100 iscritti, tra
psicologi, studenti e laureati in psicologia che negli anni
hanno deciso di sostenere gli obiettivi dell’associazione.
Dal 2018 AltraPsicologia è presente anche nella nostra regione
con una struttura di coordinamento e dei referenti per ogni
provincia.
I referenti di AltraPsicologia in Calabria

Coordinatore
Santo Cambareri – sancambareri@hotmail.it

Cosenza
Aldo Gabriele – algarock@teletu.it
Stefania Marchese – marchesestefania@gmail.com

Catanzaro e Crotone
Umberto Rotundo – umberto.rotundo@gmail.com
Marcela Rojo Paz – mrojopaz@gmail.com

Reggio Calabria
Carla Lo Giudice – carlalogiudice@yahoo.it
Luca Cento –

luca.cento86@gmail.com

Domenico Foti – domenicofotipsy@libero.it
Daniela Tripodi – danielarc@hotmail.it
Marianna Iorfida – mariannaiorfida@yahoo.it

Vibo Valentia
Rossella Valotta – rossella.valotta@gmail.com
Pasquale Spinoso – pasqualespinoso@libero.it

Per i colleghi calabresi che operano fuori regione
Francesca Rizzuti – francesca.rizzuti@yahoo.it

Puoi contattare i nostri attivisti anche sul gruppo facebook
Rete Psicologia Calabria

Iscriversi ad AltraPsicologia, rappresenta un’importante
occasione per rimanere costantemente aggiornati su temi,
eventi, meeting (locali e nazionali), opportunità informative
e formative riguardanti la professione, strumenti per la
pratica professionale…
Oggi, finalmente, con un’attenzione particolare al nostro
territorio.
Aderire ad AltraPsicologia è semplice e GRATUITO
Una volta effettuata l’iscrizione, contattaci ed entra nei
nostri gruppi social regionali (facebook e whatsapp)
La Psicologia ha bisogno di altri punti di vista!
Oggi, anche in Calabria, un’AltraPsicologia è possibile!

