
Si propone: 

Punto 2: Incontri sul tema della deontologia. In seguito all’esame delle segnalazioni 

deontologiche giunte all’attenzione del Consiglio e alle attività appena intraprese dall’Ordine a 

riguardo (vedi mail “Alla riscoperta del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani”), riteniamo 

che sia di fondamentale importanza per la nostra comunità professionale la conoscenza 

approfondita del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: fermo restando che ogni 

psicologo abbia l’obbligo professionale di lavorare rispettando tale codice, riteniamo 

opportuno che l’Ordine si faccia promotore di un ciclo di incontri per approfondire questo 

tema, proprio a tutela del lavoro, dell’immagine degli psicologi abruzzesi e dei cittadini. 

Tali eventi di conoscenza e approfondimento della tematica deontologica sono di 

fondamentale importanza sia per i futuri colleghi, ma ancor di più per coloro che già 

esercitano la professione. 

Inoltre, l’Ordine dovrebbe farsi portatore all’interno dell’Università per l’organizzazione di 

insegnamenti specifici sulla deontologia in vista della preparazione all’esame di stato e per un 

adeguato approcciarsi allo svolgimento della futura professione, come accade già in altri 

atenei e facoltà di psicologia italiane. 

 

Punto 3: Programmare webinar su tematiche utili allo svolgimento della professione degli 

iscritti o, almeno, per i convegni organizzati dall’Ordine, al fine di renderli più accessibili ai 

colleghi: infatti, spesso non è possibile prendere parte agli eventi proposti a causa della 

distanza rispetto alla sede del convegno, o dell’orario. Ci preme sottolineare come, in termini 

di costi, questa sia una soluzione economicamente più vantaggiosa in quanto, con un impegno 

di spesa contenuto, che include l’acquisto di una videocamera e l’abbonamento ad un sito 

specializzato, si possono organizzare eventi che accolgono molti più colleghi e ne facilitano 

ampiamente la partecipazione. Vi riportiamo due esempi di piattaforme che supportano tali 

attività: 

o Go to meeting: prezzi da 89 € a 299 € al mese 

 http://www.gotomeeting.it/landingpages-sem/easy-

webinars?c_name=Google_EMEA&c_date=Evergreen_Google&c_mark=EMEA_IT&c

_prod=GTW&c_cell=Unbranded&c_kwd=%20+webinar-Broad&c_cmp=sf-

70150000000YKib&nst=0&gclid=CLHoj43E_MoCFRUTGwodGksOLQ  

o Teleskill: prezzi da 2500 € a 4500 € annui 

 http://www.teleskill.it/lp/ita-webinar/?gclid=CPTE_MjE_MoCFQoCwwodb-cA_A  
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