
Programma 

      ore9.30  

Autorità invitate: 

Prof. Sebastiano Miscia, Direttore della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

Prof. Liborio Stuppia, Direttore di Dipartimento di Scienze Psicologiche, umanistiche e del territorio 

Dott.ssa Marinella Sclocco, psicologa, assessore alle politiche sociali, giovanili e politiche attive del lavoro della regione Abruzzo 

Interventi: 

Moderatore: Dott. Luigi Zoppo,psicologo, libero professionista, coordinatore AltraPsicologia Abruzzo, Consigliere dell’Ordine 

degli Psicologi dell’Abruzzo 

Dott.ssa Lisa Bellaspiga, psicologa/psicoterapeuta, libera professionista, Consigliere dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, 

Staff Ap: Presentazione dell’associazione AltraPsicologia -Abruzzo 

Dott. Federico Zanon, Vice Presidente Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Psicologi), Presidente  

AltraPsicologia 

Dott.ssa Margherita Sassi, psicologa/psicoterapeuta, esperta in psicologia dello sport, lavora presso il Servizio di Tutela della Salu-

te nelle Attività Sportive, Dipartimento di prevenzione, ASL Pescara 

Dott.ssa Mara Ricciuti, psicologa/psicoterapeuta, esperta in disturbi alimentari fondatrice del Centro Disturbi alimentari M.P.N. di 

Vasto 

Dott.ssa Emanuela Torbidone, psicologa/psicoterapeuta, libera professionista, esperta in psicologia giuridica, CTU Tribunale Mino-

renni L’Aquila, CTU Tribunale Civile di Teramo, membro esperto dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica sul tema de l 

“danno biologico con pregiudizi esistenziali” 

Dott.ssa Ilaria Dian, psicologa/psicoterapeuta, esperta in neuroriabilitazione cognitiva e psicologia dell’invecchiamento, libera pro-

fessionista e docente a contratto presso l’Università “G.D’Annunzio” presso il corso di laurea in terapia occupazionale.  

ore13 pausa pranzo 

ore14.30 riapertura lavori 

Prof. Aristide Saggino, titolare della cattedra di Psicometria Università degli studi “G.D’Annunzio”  Chieti-Pescara, Presidente 

Associazione Italiana di analisi e modificazione del comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) 

Dott. Davide Renzetti, psicologo, lavora nell’ambito delle ricerche di mercato presso la Fater S.p.a:  Researcher Corporate, 

Market&People Insights Department   

Dott.ssa Anna Paola Santucci, psicologa, libera professionista, esperta in psicologia dell'età evolutiva, Presidente associazione  

Butterfly. 

Dott. Angelo Collevecchio, psicologo/psicoterapeuta, libero professionista, esperto di personal branding, Consigliere dell’Ordine 

degli Psicologi dell’Abruzzo 

 

Dibattito e presentazione Gruppi di Lavoro tematici a cura di AltraPsicologia Abruzzo (www.altrapsicologia.it/abruzzo) 

                                                 Verranno rilasciati attestati di partecipazione 

In collaborazione con la cattedra di Psicometria 

dell’Università “G.D’Annunzio di Chieti” 

"Orientarsi nella professione di psicologo:  
missione (im)possibile" 

Il convegno vuole essere occasione per descrivere ai futuri colleghi, ai colleghi giovani ed a coloro che vogliono rilanciare la 

propria attività professionale, le possibilità di INSERIMENTO LAVORATIVO in alcune particolari aree della psicologia. Alcu-

ni colleghi racconteranno la propria esperienza professionale in ambiti troppo spesso poco considerati come: psicologia dello  

sport, psicologia giuridica, ricerca universitaria, indagini di mercato, disturbi alimentari, psicologia dell’invecchiamento e riabili-

tazione cognitiva, associazionismo. Verranno, inoltre, proposte alcune strategie di Personal Branding: pubblicizzarsi come liberi 

professionisti. Il Vicepresidente dell'Enpap (Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza degli Psicologi), inoltre, ci porterà a 

conoscenza della realtà professionale generale dello psicologo in Abruzzo e di tutte le iniziative e le risorse che l'ente sta metten-

do in atto per affiancare il professionista nel proprio lavoro. 

Sabato 7 marzo 2015 

Ore 9.30 

 

Aula magna di Lettere  

Università degli Studi “G.D’Annunzio” 


