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In questa pubblicazione vengono riassunte le attività svolte dall'Ordine degli
Psicologi del Lazio nel periodo che va dal 2014 al 2018.
Vengono illustrati i servizi implementati per gli iscritti (dalle consulenze alle
convenzioni), l'attività di formazione e aggiornamento con un analisi
dettagliata del numero di seminari, webinar, convegni e partecipanti agli
eventi organizzati dall'Ordine. Sono descritte tutte le pubblicazioni
realizzate negli ultimi 4 anni (ebook, linee guida), e l'attività di
comunicazione svolta sui canali social, con le newsletter e attraverso il sito
web. Per finire, la pubblicazione presenta un elenco di tutti i Protocolli
d'Intesa stipulati e i tavoli tecnici a cui ha partecipato attivamente l'Ordine
con un analisi precisa dell'attività svolta dalla Commissione Tutela.

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
Le convenzioni
L'Ordine degli Psicologi del Lazio nel periodo che va
dal 2014 al 2018 ha attivato 99 convenzioni a favore
degli iscritti distribuite nelle seguenti tipologie

99

Intrattenimento

Salute, sport e benessere

Servizi per la professione

Cinema Ambassade
Cinema Atlantic
Cinema Reale
Cinema Royal
Cinema Broadway
Fondazione Cinema per Roma
Zétéma Progetto Cultura
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XX
secolo
Explora il museo dei bambini
Ovindoli Fun Park
Cinecittà World
Teatro Goldon
Teatro Olimpico
Teatro Brancaccio
Sala Umberto
Teatro Trastevere
Salone Margherita
Accademia Nazionale Santa Cecilia
Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
Teatro Belli
Teatro dell’'Opera di Roma
Teatro Ghione
Teatro Vittoria
Teatro Quirino
Teatro Parioli
Associazione Teatro di Roma (Teatro
Argentina- Teatro India)
Teatro Vascello
Teatro Sette
Cinema Adriano
Teatro dell’'Opera di Roma alle Terme di
Caracalla

Clinica oculistica “Appio Claudio”
Poliambulatori San Raffaele
Istituto Santa Chiara
Centro Medico Arcidiacono
Centro Medico Michelangelo
Clinica Oculistica "Appio Claudio"
USI Unione Sanitaria Internazionale
Eur Medical srl
Salute OK
Laboratorio Chimici Riuniti
S.O.S Veterinaria
Farmacia Broccheri
Aquamadre Hammam
Scuola Calcio S.S. Romulea
Stazione Sciistica Ovindoli
Stazione Sciistica Campo Felice
Studio di Posturologia

Affitto stanze Talent Garden
Spazio Insieme Coworking
Centro Studi Professionali Castro Pretorio
Pick Center
The Hub Roma srl
Centro Uffici e Congressi Direzionali EUR
Uffici Arredati
Posta Elettronica Certificata Aruba PEC
Firma Digitale e Carta Nazione dei Servizi
Aruba
CAMPI - Cassa Assistenza Mutua per gli
Psicologi italiani
Studio Legale Tributario Del Franco
It Consulting Group
MisterTax
Studio Angiulli
Blue Line Consulting srl
SCR & Partners
Visura S.p.a.
Studio Legale Brindisi Napolitano
Studio Legale Aschelter
IMSEO

30
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Formazione

19

Centro Infanzia Ibiscus
La Maisonnette
Casa Editrice Alpes Italia
Il Pensiero Scientifico Editore
Edizioni Centro Studi Erickson
Giunti OS
Casa Editrice UTilia
Casa Editrice Franco Angeli
Armando Editoreb
Istitut Francais Centre Saint Louise
Istituto Cervantes
English School International
The British Institute of Rome
British School
Byron Tree
New York School
Wall Street English
Libreria Tara
Libreria Cesaretti

17

22

Viaggi

2

Hotel a Campo Felice
Agriturismo “Il Poggio di Teo”

Shopping

9

Carta per due
Gruppo Buffetti
Camiceria “Classico su misura”
Taleia
Ottica Babuino due
David Saddler
Rent Ebike
Car2go
Nissan
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L'Ordine degli Psicologi del Lazio nel
periodo che va dal 2014 al 2018 ha attivato
i seguenti sportelli di consulenza per gli
psicologi. I seguenti numeri indicano il
numero di consulenze erogate agli iscritti

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
Le consulenze

311

285

870

25

2014-2018

2014-2018

2014-2018

2014-2018

legale

fiscale

in ambito
deontologico

in ambito di
psicologia forense

a cura della Commissione Deontologica

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
Alert Finanziamenti
Presso l'Ordine è attivo un servizio di monitoraggio delle iniziative di progettazione sociale incentrate sul
benessere della persona.
All'interno dell'Area Riservata del sito in una sezione dedicata vengono pubblicati i nuovi bandi di
finanziamento rivolti agli psicologi. Coloro che si iscrivono a questo servizio ricevono una newsletter ogni
volta che un nuovo bando di finanziamento viene pubblicato.

184

1098

BANDI PUBBLICATI

ISCRITTI AL SERVIZIO
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97,2%
APERTURA
DELLA NEWSLETTER
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Gli eventi dell'Ordine
L'Ordine degli Psicologi del Lazio nel periodo 2014 - 2018 ha svolto un totale di 316 eventi formativi cosi
redistribuiti:

56

236
seminari

11775

19

webinar

4

partecipanti

convegni/congressi

festival della psicologia
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100
75
50
25
0

2014

ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO

2015

2016

2017

2018
05

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Gli eventi dell'Ordine
Le registrazioni di tutti i webinar, seminari ed eventi organizzati dall'Ordine sono a disposizione della
sezione E-learning presente nell'area riservata del sito. Sul sito dell'Ordine, tra la sezione E-learning e la
sezione Video sono presenti i seguenti contenuti:

236 video di seminari/congressi/convegni

791 ore di videoregistrazioni

41552 visualizzazioni

23 eventi trasmetti in diretta streaming sulla pagina
facebook

La Carta dei Servizi
Si tratta di un documento informativo che, inserendosi nel percorso di semplificazione
amministrativa avviato negli ultimi anni, rappresenta un ulteriore strumento per
attuare il principio di trasparenza alla base del nostro ruolo istituzionale e per
stimolare la partecipazione attiva alla vita dell’'Ordine. La Carta dei Servizi descrive in
modo sintetico e chiaro l’'insieme dei servizi quotidianamente forniti, le modalità per
accedervi e gli standard qualitativi che ci impegniamo a rispettare nella loro
erogazione. Dopo una parte introduttiva dedicata ai servizi di informazione e
comunicazione inaugurati nel corso degli ultimi anni, abbiamo distinto l’'offerta dei
servizi in due principali sezioni: una parte dedicata alla Tenuta dell’'Albo e un’'altra allo
Sviluppo della professione.
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ATTIVITA' DI PROMOZIONE
ebook - volumi - report-reti professionali
Nel quadriennio 2014-2018 l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha realizzato diversi contenuti con l'obiettivo
di promuovere la figura dello Psicologo.

Pubblicazioni
“Le 6 strategie di comunicazione efficace per la costruzione dell’adherence nel processo di cura del
paziente con diabete”.
A cura della Dott.ssa M. Lastretti, M. Tomai e C. Lai
L'’idea di questo e-book nasce con l'’intento di sviluppare una connessione tra Psicologia e
Diabetologia, per costruire un contesto di collaborazione interdisciplinare finalizzata a
supportare i pazienti che afferiscono all’'ambulatorio entro il processo di cura e
assistenza. Il diabete è una malattia che accompagna per tutta la vita la persona che ne è
affetta, tanto più importante è allora la qualità del rapporto che si organizza tra paziente
e operatori che se ne prendono cura. Questo e-book offre, quindi, una prospettiva sulla
comunicazione tra operatori sanitari (medico, infermiere, dietista, farmacista,
informatore medico e psicologo) e la persona con diabete, che almeno una volta ogni 3/6
mesi, si reca in ambulatorio per occuparsi della cura e prevenzione delle complicanze.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/adherence-diabete/

“Psicologia e Alimentazione: 5 passi per controllare la “fame emotiva”
A cura della Dott.ssa P. Medde e della Dott.ssa A. Reposati
Questo e-book nasce dall’'esperienza di lavoro delle autrici: aiutare persone che hanno
problemi a raggiungere gli obiettivi di un'alimentazione sana e adeguata alle proprie
necessità, supportandole nel riconoscimento delle difficoltà nel seguire diete indicate per
perdere chili di troppo o per problemi di salute conclamati (come diabete, celiachia,
obesità, ecc.). Si parla degli ostacoli che si possono incontrare nel seguire la dieta, del
ruolo delle emozioni connesse all’'alimentazione, del fenomeno della fame emotiva, si
propongono metodi di automonitoraggio e strumenti come il diario alimentare, utili a
supportare chi incontra problemi nel rapporto con il cibo ad individuare strategie utili a
raggiungere i propri obiettivi alimentari.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/psicologia-e-alimentazione/

“Indagine sulla funzione psicologica nella Sanità laziale”
L’'indagine fornisce una mappatura conoscitiva circa lo stato della funzione psicologica nei servizi e nelle strutture private
convenzionate e non convenzionate della sanità laziale, con l’'obiettivo di:
-esplorare la percezione del contesto organizzativo di appartenenza in cui si inserisce il lavoro psicologico;
-rilevare la visione di scenario (politico-normativo, socio-culturale, economico);
-evidenziare alcuni nuclei culturali in cui può essere organizzata la mappatura del welfare sanitario laziale.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/indagine-sulla-funzione-psicologica-nella-sanita-laziale/
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“Raccolta delle dichiarazioni delle associazioni professionali sulla stepchild adoption”
Nel febbraio 2016 il Senato della Repubblica ha discusso il Disegno di legge n. 2081 (c.d.
Cirinnà) recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze. Il Disegno di legge proponeva, tra le altre cose, di estendere anche alle
coppie omosessuali il diritto alla cosiddetta stepchild adoption: la possibilità, cioè, che il
genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner. Sulla stepchild
adoption si registrano, ovviamente, diverse posizioni politiche e diverse interpretazioni di
natura giuridica. Non di rado, tuttavia, la discussione si è focalizzata sulle ipotetiche
implicazioni di natura psicologica che interesserebbero i minori cresciuti in famiglie
omogenitoriali. Al fine di consentire ai senatori di potersi esprimere al riguardo con la
maggiore consapevolezza possibile, l’'Ordine si è proposto come interlocutore
tecnico competente producendo un lavoro di analisi e sintesi degli
studi scientifici internazionali sul tema dell’ omogenitorialità. L’'Ordine ha, dunque, inviato a
tutti i senatori sia un’'approfondita rassegna della letteratura internazionale di riferimento
degli ultimi quaranta anni, non esaustiva ma certamente rappresentativa degli studi condotti al riguardo, sia una raccolta delle
dichiarazioni ufficiali rilasciate dalle associazioni professionali italiane ed estere maggiormente rappresentative.
Successivamente il Disegno di legge è stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati l’'11 maggio 2016 ed è stato
tramutato nella Legge n. 76/16 del 20 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/dichiarazioni-stepchild-adoption/

“Il caso clinico. La psicoterapia in pratica”
Dal 19 al 24 giugno 2017 (h. 9:00 – 18:30), presso il Teatro Centrale Preneste in Roma, 36
Scuole di Specializzazione in psicoterapia del Lazio presentano la propria offerta formativa a
laureandi, laureati in psicologia e psicologi. Nel corso delle sei giornate ciascuna scuola ha
avuto 90 minuti a disposizione per presentare un caso clinico e svilupparne la supervisione
secondo il modello e le attività di supervisione proprie del percorso formativo. Nell’'eBook
sono pubblicati gli abstract dei casi clinici che verranno presentati, unitamente a delle brevi
presentazioni delle scuole di specializzazione che parteciperanno. Gli incontri sono aperti a
tutti a laureandi e laureati in psicologia e a psicologi iscritti all’'Ordine degli Psicologi del
Lazio.
https://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/il-caso-clinico-la-psicoterapia-pratica/

“Le buone prassi per l’intervento psicologico in diabetologia”
I documenti di “Buone prassi” rappresentano una sintesi delle migliori conoscenze disponibili
e consentono un rapido trasferimento delle conoscenze, elaborate dalla ricerca, nella pratica
clinica quotidiana. Sono raccomandazioni di comportamento professionale, individuate
mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti,
che possono essere utilizzate come strumento per professionisti e amministratori sanitari
con lo scopo di migliorare la qualità dell’'assistenza e razionalizzare l’'utilizzo delle risorse. Il
Diabete è una patologia in diffusione esponenziale che costituisce una sfida per i sistemi
socio sanitari europei e internazionali, in particolare per quello italiano, connotato da
specifiche criticità e limitatezza delle risorse. I fattori psicosociali sono riconosciuti avere un
ruolo chiave nella insorgenza, decorso e gestione della patologia diabetica e la competenza
psicologica è indicata in linee guida internazionali come elemento essenziale nel management
del paziente diabetico.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/le-buone-prassi-per-lintervento-psicologico-diabetologia/
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“Tuteliamo la nostra professione"
Gli argomenti trattati all’'interno del volume: 1 Definizione e atti tipici della professione. 2 Il
counseling (o consulenza psicologica). 3 Quando si verifica un esercizio abusivo della
professione?. 4 Perché tutelare la professione di psicologo/a? 5 Le segnalazioni più
frequenti. 6 Cosa, come, quando segnalare. 7 Consulenza legale per vittime di abuso della
professione. 8 Bibliografia e sitografia
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/tuteliamo-la-nostra-professione/

"In buone mani"
Gli argomenti trattati all’'interno del volume: 1 Definizione e atti tipici della professione. 2 Il
counseling (o consulenza psicologica). 3 Quando si verifica un esercizio abusivo della
professione?. 4 Perché tutelare la professione di psicologo/a? 5 Le segnalazioni più
frequenti. 6 Cosa, come, quando segnalare. 7 Consulenza legale per vittime di abuso della
professione. 8 Bibliografia e sitografia
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/buone-mani/

“La psicologia dell’alimentazione: cosa, come e perché”
Obesità, sovrappeso, celiachia, diete. Non passa giorno in cui non si discuta di questi
argomenti e, quotidianamente, riviste “più o meno scientifiche” propongono nuovi stili
alimentari. Dalla dieta vegana a quella proteica; dalla dieta del gruppo sanguigno, alla
alimentazione ricca di carboidrati. Ognuna di queste viene presentata come la risoluzione ad
ogni problema e ogni programma alimentare viene ritenuto il migliore. Le cose sembrano
semplici: “scegli il tuo stile alimentare e seguilo”! Eppure, come psicologi lavoriamo,
quotidianamente, con persone che chiedono aiuto per il loro rapporto con il cibo e che ci
fanno domande che vogliono risposte. Le domandi più frequenti sono: “perché mangio anche
quando non vorrei farlo? Perché mi sembra di non riuscire a controllare la mia alimentazione
ed a seguire una dieta? Perché faccio quello che non dovrei fare? (mangiare cibi che non
posso?). In tutti questi casi ci siamo trovati davanti delle persone che avevano un unico
problema: quello di avere continuamente insuccessi nel mantenere il regime alimentare
richiesto o desiderato.
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/1-psicologia-alimentazione

"Intorno alla nascita. L'esperienza di diventare genitori”
Desideri avere un/a figlio/a? Sei in attesa? Hai avuto un/a bimbo/a da pochi mesi o pochi
anni? L'esperienza del diventare genitori può spesso farci sorgere domande, dubbi,
riflessioni ed è importante riuscire a trovare informazioni chiare che ci aiutino a compiere le
nostre scelte con maggiore consapevolezza. Questo e-book parla di gravidanza, parto, post
partum, allattamento, sonno, infertilità, lutto perinatale e più in generale di tutto quel
processo che riguarda il diventare genitori. L’'Ordine intende realizzare una panoramica sui
principali argomenti di interesse per chi intraprende l’'avventura del diventare genitore,
cercando di riassumere in un piccolo e-book le risposte alle domande che vengono rivolte più
frequentemente a psicologi e psicologhe perinatali
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/2-ebook-perinatalita
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“La psicologia dello sport e dell'esercizio fisico: una risorsa dall'infanzia alla
terza età”
In questo ebook sono state esaminate le potenzialità, gli ambiti di applicazione e le risorse
legati alla psicologia applicata allo sport. Nata come disciplina prevalentemente rivolta
all'ottimizzazione della performance ed al miglioramento del risultato, la Psicologia dello
Sport ha, negli anni, ampliato i suoi ambiti di applicazione fornendo un valido ausilio nelle
diverse fasi della vita dell'individuo. Oltrepassando la dualità mente-corpo, infatti, si è giunti
ad utilizzare le tecniche di questa specifica area del ‘mondo della psicologia’, per
accompagnare i ragazzi nella loro crescita fisica e psicologica, così come per sostenere gli
anziani nel loro percorso di recupero e mantenimento della propria salute e autonomia. La
psicologia dello sport si avvicina dunque ad aree e competenze limitrofe creando un
supporto a professionisti come medici, fisioterapisti, insegnanti. Sono state esaminate
dunque le aree della riabilitazione, della terza età, dell’'infanzia e adolescenza, del recupero
dal disagio, sottolineando il valore aggiunto della disciplina e le possibilità ad essa connesse
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/3-la-psicologia-dello-sport-e-dell-esercizio-fisico-una-risorsa-dall-infanzia-alla-terza-eta

“Quattro strategie per gestire efficacemente le classi difficili”
Entrare in una classe e trovare gli alunni ai loro posti o che, appena arrivi, vanno a sedersi e
salutano è il sogno di tanti insegnanti. Insegnare, poi, a ragazzi che hanno voglia di
apprendere, che sono motivati, che hanno dietro alle spalle una famiglia serena e interessata
ai loro problemi scolastici, è quasi un'utopia. Nella pratica quotidiana ci si trova in una realtà
diversa: quella di classi difficili da gestire, in scuole con molti alunni problematici e con
colleghi, dirigente e famiglie non sempre collaborativi. Questo e-book contiene moltissime
informazioni e suggerimenti su come affrontare e risolvere, per quanto possibile, tante
situazioni problematiche: dà la capacità di gestire in modo più efficace la classe; contribuire
a migliorare i tuoi rapporti con gli altri, perché la tua vita scolastica si baserà sempre più su
relazioni costruttive, positive e non conflittuali;
e aiuta a tenere sotto controllo i comportamenti-problema dei tuoi alunni e a lavorare più
serenamente.
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/4-quattro-strategie-per-gestire-efficacemente-le-classi-difficili

“Oltre la malattia: quando il corpo si ammala e l'individuo reagisce”
Il presente e-book racconta e descrive un viaggio alla scoperta dei significati connessi al
vivere-con una malattia cronica. Analizzando come la mente rappresenti un motore
potentissimo nella costruzione e ricostruzione di sé, descrive come l’'accettazione di una
malattia curabile ma non guaribile sia un processo, co-costruito e realizzato quotidianamente. Si tratta di un percorso che passa attraverso fasi di nuovi adattamenti, capaci di
attivare emozioni negative (rabbia, tristezza) ed aumentare i livelli di stress (inteso come
scarso benessere percepito). Una sfida posta alla persona nella sua totalità ed al sistema
familiare di appartenenza che, richiamati a riorganizzarsi, potranno scoprire parti di sé e
risorse attivabili, non ancora conosciute. Obiettivo del presente scritto è allora quello di
evidenziare come nel riconoscimento di questi punti di forza giochi un ruolo centrale la
naturale tendenza di ciascuno di noi verso il ben-essere, come progetto di vita. Ed è proprio
facendo leva sul rafforzamento di potenzialità già esistenti, sull’'Empowerment, che la
presenza dello psicologo acquista particolare valore: nel supportare ed accompagnare
paziente e care-givers (coloro che si prendono cura), lungo un percorso di riconoscimento ed
attivazione delle proprie risorse interne.
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/5-oltre-la-malattia-quando-il-corpo-si-ammala-e-l-individuo-reagisce
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“Cerchi lavoro? mettiti all'opera!”
L’'e-book è pensato per le persone alla ricerca di un'occupazione: studenti, disoccupati,
lavoratori che vogliono cambiare lavoro.
Spesso c'è incertezza sul come fare a comunicare di sé un' ’immagine attrattiva e che valorizzi
le proprie esperienze e competenze, ma anche tensione legata alle modalità di selezione che
l’'azienda ti propone, dopo aver mostrato interesse per il tuo CV. “Cosa si aspettano da me?
Qual è l’'attesa di chi seleziona? Quale è l’'atteggiamento migliore per affrontare un colloquio e/o
delle prove di gruppo? E se poi non vado bene?” Questa mini guida si propone di favorire una
maggior chiarezza e un’'auto-organizzazione nella ricerca di un'occupazione e può guidare, in
maniera più strutturata, le persone che si trovano nel tortuoso labirinto della ricerca di un
lavoro.
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/6-cerchi-lavoro-mettiti-all-opera

“L'intervento psicologico domiciliare”
Questo e-book è un prodotto del Gruppo di lavoro “Psicologia e interventi domiciliari” e si
rivolge principalmente agli Psicologi che intervengono a domicilio entro il territorio della
Regione Lazio, o a tutti quei professionisti che sono interessati a formarsi ed intervenire in
questo settore. Questo contributo vuole proporsi come una risorsa per i colleghi al fine di
orientarsi in questo specifico ambito professionale che, ad oggi, si trova in una fase nascente,
di costruzione e crescita, senza definizioni strutturate, ma dalla ampie prospettive di sviluppo.
https://festivalpsicologia.it/ebook/ebook/7-ebook-domiciliare

“Il Sistema Tessera Sanitaria"
Una guida pratica dell’'Ordine fa luce su alcuni dei più importanti aspetti dell'obbligo. Dopo
aver individuato i soggetti interessati e le prestazioni da trasmettere, la guida illustra i
passaggi per ottenere l’'accreditamento al portale dedicato e le modalità per la trasmissione
dei dati, trattando, nella parte conclusiva, alcuni aspetti legati alla riservatezza dei dati.
https://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/tuteliamo-la-nostra-professione/
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Reti Professionali
L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha costituito una serie di Rete Professionali composte da propri iscritti all’'Albo.
Rete Counselling Psicologico/Psicoterapia
Gli psicologi che aderiscono a questa Rete sono inseriti in un elenco che viene inviato ad enti pubblici ed enti privati che hanno stipulato
una convenzione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio. Tali enti garantiscono ai loro iscritti o dipendenti e ai relativi familiari l’'offerta di
un primo colloquio gratuito e di prestazioni di counseling psicologico e/o psicoterapia a tariffe agevolate.

Rete PASS – Psicologi al Servizio della Salute
Una rete di psicologi qualificati nel campo dell’'Alimentazione, a disposizione di cittadini, Istituzioni, Associazioni ed altre professioni
sanitarie, che offrono tariffe agevolate ai cittadini.
Queste le aree di servizio: problemi di sovrappeso e obesità (sostegno alla dieta, problemi relazionali, valutazioni di idoneità all’'intervento
di chirurgia bariatrica, sostegno nelle fasi di pre e post intervento); problematiche connesse alla gestione di malattie croniche (difficoltà
di aderenza alla dieta di esclusione); consulenza per problemi di alimentazione dei bambini (alimentazione selettiva, eccesso di peso,
rifiuto del cibo); disturbi del comportamento alimentare* (anoressia, binge eating, bulimia).
Rete Orientamento al Lavoro e sviluppo di carriera
Gli psicologi della Rete Orientamento al lavoro e Sviluppo di carriera offrono servizi di consulenza orientativa al lavoro con l’'obiettivo di
sostenere i processi decisionali e le esperienze di cambiamento di chi intende costruire una progettualità per il proprio futuro
professionale. Ciò avviene attraverso il miglioramento di capacità di analisi e di valutazione delle competenze e il potenziamento delle
proprie abilità al fine di attivare autonomi e consapevoli processi di decisione e di lettura dei contesti socio-economici.
Rete Psicologia Scolastica
La Rete Psicologia Scolastica raccoglie i nominativi degli psicologi con comprovata esperienza e competenza in materia di psicologia
scolastica a disposizione di cittadini, Istituzioni, Associazioni ed altre professioni sanitarie.
Nell’'ambito scolastico lo psicologo trova spazio principalmente: intervenendo in ambito preventivo; pianificando e organizzando la
didattica e le risorse; aiutando gli insegnanti a rispondere alle richieste ministeriali in maniera efficace.
Rete Perinatale
Gli psicologi della Rete Salute Perinatale operano per il benessere delle persone (genitori, bambini e bambine, operatori) durante il
periodo che va da prima del concepimento ai primissimi anni di vita del bambino/a.
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ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
sito web - social - email - video
Di seguito i dati corrispondenti all'attività di comunicazione

sito web

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

totale

articoli

13

109

77

59

51

309

interviste

2

42

78

75

40

237

video promozionali

0

4

0

1

1

6

La lunga
attesa dei
DSA

Inchiesta
consulor

Volta
Pagina

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

totale

eventi

820

3200

8876

13.279

11.412

37.487

interviste

325

1200

4791

3964

8455

18.735

0

736.171

0

visualizzazioni

video promozionali

Volta
Pagina

138.743 99.173
La lunga
attesa dei
DSA

Inchiesta
consulor

follower

2014

2018

ufficio stampa

odpl

0

19.769

festivalpsicologia

0

3992

0

1756

0

402

Uscite su:
quotidiani nazionali
Siti web di quotidiani Nazionali
Tv Nazionali
Tv locali
Radio
Online generiche

canali social

tasso di apertura

newsletter
iscritti
festivalpsicologia

59
75
50
41
47
108

2016 - 2017 - 2018
45% 45,78% 51,72%
17,25% 18,72% 28,96%
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ATTIVITA' DI TUTELA
La Commissione Tutela lavora su due fronti: - piano giuridico-legale, con una lotta serrata contro l’'abusivismo
professionale; - piano etico-culturale, per la definizione operativa dei confini professionali e normativi della
professione di Psicologo e, nel campo della formazione in Psicologia e in Psicoterapia, per ridurre il
favoreggiamento di scenari di illecito sconfinamento. La commissione Tutela rappresenta uno strumento
strategico non solo per favorire lo sviluppo della professione, ma soprattutto per garantire alla cittadinanza il
diritto alla salute.
Segnalazioni d'ufficio/di
terzi per presunto
esercizio abusivo della
professione

2014
2018

Segnalazioni
Segnalazioni
trasmesse ai NAS trasmesse ad altri
per esercizio
Ordini per
abusivo della
competenza
professione
territoriale

159

47

38

Segnalazioni
trasmesse
all’'Ordine dei
Medici per
competenza od
altri soggetti
istituzionali

9

Diffide

24

Pareri

Casi
trattati
dallo
sportello
Legale

Segnalazioni
inviate
all’'esame della
Commissione
Deontologica
dell’'Ordine

159

4

12

Richieste di
informazioni

29

PROCOTOLLI D'INTESA E COLLABORAZIONI
L’'Ordine degli Psicologi del Lazio, nel periodo 2014 – 2018, ha stipulato 27 Protocolli d'Intesa
2014
Convenzione tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Ordine Avvocati di Roma.
Oggetto della collaborazione: garantire ai loro iscritti e dipendenti e ai relativi familiari l’'offerta di prestazioni di counseling psicologico
e/o psicoterapia a tariffe agevolate.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e ISSP (Istituto di Studi Penitenziari).
Oggetto della collaborazione : svolgere un indagine sulla popolazione carceraria ai fini dell’'individuazione delle caratteristiche degli autori
di violenza.
2015
Convenzione tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma.
Oggetto della collaborazione: garantire ai loro iscritti e dipendenti e ai relativi familiari l’'offerta di prestazioni di counseling psicologico
e/o psicoterapia a tariffe agevolate.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale della Regione Lazio e il Provveditorato Regionale dell’'Amministrazione penitenziaria del Lazio.
Oggetto della collaborazione : garantire il diritto alla salute delle persone detenute nel Lazio.
Accordo di convenzione tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Ministero della Salute
Oggetto della collaborazione: attività di studio e ricerca nell’'ambito di un progetto sperimentale denominato “Nuove tecnologie e disturbi
del comportamento alimentare nella popolazione giovanile”
Accordo di convenzione tra Ordine degli Psicologi del Lazio e ENPAP
Oggetto della collaborazione: collaborazione tra i due Enti al fine di individuare azioni specifiche, progetti, servizi ed eventi.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Associazione Medici Diabetologi Lazio.
Oggetto della collaborazione: inserire gli Psicologi nel team di cura per rafforzare adherence a terapie e ridurre la spesa pubblica.
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Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Ordine dei Consulenti del Lavoro
Oggetto della collaborazione: integrazione professionale tra i rispettivi iscritti che potranno fornire servizi consulenziali.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Prefettura di Frosinone
Oggetto della collaborazione: creazione e sviluppo di un sistema integrato di servizi antiviolenza
Protocollo d'’Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e CRARL (Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio)
Oggetto della collaborazione: organizzazione di eventi formativi dedicati agli psicologi del Lazio nonché all'elaborazione di progetti di
ricerca nell’'ambito del settore delle patologie alcol correlate.
2016
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Roma Capitale
Oggetto della collaborazione: consentire forme di cooperazione tra l'Ordine e Roma Capitale- Dipartimento Servizi Educativi per
attività di analisi, progettazione e monitoraggio di interventi di formazione e aggiornamento professionale per il personale scolastico
ed educativo.
Protocollo d'’Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Federazione Italiana Canottaggio
Oggetto della collaborazione: favorire l'impiego di Psicologi e diffusione della psicologia presso le società sportive affiliate alla FIC
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Roma
Oggetto della collaborazione: Promuovere il trattamento integrato del dolore cronico.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Associazione Italiana Celiachia Lazio
Oggetto della collaborazione: integrare e accrescere l'offerta di assistenza di psicologi e psicoterapeuti con specifica competenza nel
trattamento di problematiche connesse all’'alimentazione.
Accordo Quadro tra Ordine degli Psicologi del Lazio e ASAP (Agenzia e Sviluppo delle amministrazione pubbliche)
Oggetto della collaborazione: individuazione dei fabbisogni formativi del personale della PA attivando indagini rivolte a diversi target
di destinazione della formazione.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio, Procura di Tivoli, ASL Roma 5, Ordine Avvocati di Tivoli e Camera Penale di
Tivoli.
Oggetto della collaborazione: costruire un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell’'Ordine o ai
servizi territoriali in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.

2017
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e UER (Università Europea di Roma)
Oggetto della collaborazione: consulenza e orientamento al lavoro per studenti e laureati dei corsi di studio in psicologia.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e SIPLO (Società italiana di psicologia del lavoro e dell'organizzazione)
Oggetto della collaborazione: la funzione psicologica nei processi di apprendimento, formazione, orientamento e consulenza
specialistica in ambito lavorativo e organizzativo.

Protocollo d'’Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Centro Integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Gemelli
Oggetto della collaborazione: garantire alle persone affette da patologie oncologiche mammarie una adeguata assistenza nella
gestione della patologia cronica.
Accordo firmato tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Camera di Commercio di Frosinone
Oggetto della collaborazione: attuazione di sinergie finalizzate alla divulgazione delle finalità del progetto Pre-Solve che riguarda
l'utilizzo di strumenti di supporto per gli imprenditori in difficoltà.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Associazione Reti di Imprese PMI
Oggetto della collaborazione: Sviluppo delle Risorse Umane nelle PMI e nelle reti di imprese.
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2018
Protocollo d'’Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Roma Capitale
Oggetto della collaborazione: partecipazione dei rispettivi rappresentanti ai Tavoli di Lavoro istituiti e istituendi per la realizzazione di
attività e di progetti in favore dei dipendenti e della cittadinanza di Roma Capitale.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Tribunale Ordinario di Roma
Oggetto della collaborazione: prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Procura di Tivoli e Procuratore Generale della Repubblica
Oggetto della collaborazione: Protocollo anti-violenza
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Comune di Fiano Romano
Oggetto della collaborazione “Spazio di Psicologia sostenibile”.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio e Comune di Frascati
Oggetto della collaborazione: partecipazione dei rispettivi rappresentanti ai Tavoli di Lavoro istituiti e istituendi per la realizzazione di
attività e di progetti in favore dei dipendenti e della cittadinanza di Frascati.
Protocollo d’'Intesa tra Ordine degli Psicologi del Lazio, AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori) e Tribunale di
Viterbo
Oggetto della collaborazione: formazione e aggiornamento dei soggetti interessati alla nomina di amministratori di sostegno, tutori,
curatori in favore di soggetti per i quali è aperta la relativa procedura.

TAVOLI TECNICI
Presenza ai tavoli tecnici e nelle commissioni provinciali/regionali
2014
Osservatorio Regionale per gli Studi di Settore
Tavolo Tecnico Regionale presso la Regione Lazio, sulle professioni sanitarie e sul fabbisogno formativo
2015
Sotto Tavolo di Lavoro del “PDTA” della Commissione permanente per l’'applicazione del Piano Regionale della malattia diabetica
presso la Regione Lazio.
Tavolo Tecnico – Rete Anti-violenza presso la Provincia di Frosinone
Tavolo Tecnico Ordine Psicologi del Lazio e gli Atenei del Lazio presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio
Consulta Cittadina sulla sicurezza stradale di Roma Capitale presso Roma Capitale
Tavolo Tecnico in merito a processo con minori presso la Corte di Appello di Roma
Spazio Scuole Expo 2015 con Ministero della Salute presso l’'EXPO di Milano
2016
Consulta Cittadina sulla sicurezza stradale di Roma Capitale presso Roma Capitale
Tavolo di Lavoro “sull'uso più efficiente delle risorse professionali: ipotesi di task shifting” presso il Ministero della Salute
2017
Tavolo di Lavoro dei Medici con esperienza in Interventi Assistiti con Animali presso il Ministero della Salute
Tavolo di Lavoro sulla riabilitazione equestre presso il Ministero della Salute
Conferenza di Consenso sul Patient Engagement
Gruppo di Lavoro interdipartimentale e interistituzionale per elaborazione nuovo piano sociale cittadino di Roma Capitale.
Coordinamento Nazionale dei Malati Cronici presso Cittadinanza Attiva
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2018
Tavolo di Lavoro sulla Legge del Biotestamento presso l'Ordine degli Psicologi del Lazio
Tavolo Coaching presso l'UNI.
Commissione Tecnica Attività professionali non regolamentate, Gruppo di Lavoro Counselor presso l'UNI.
Simposio 2018 organizzato dal IAHAIO (International Association of human – Animal Interaction)
Coordinamento Regionale rete assistenziale Cure palliative presso la Regione Lazio.
Tavolo Congiunto tra Ordine e la Facoltà di Medicina della Sapienza

I GRUPPI DI LAVORO
Cure palliative e terapia del dolore
Il Gdl si pone come obiettivo nei confronti degli iscritti di redigere delle linee guida in grado di delineare le competenze ed il ruolo
dello psicologo palliativista e dello psicologo attivo nella terapia del dolore, definendo gli ambiti e le modalità di intervento. Nei
confronti dei cittadini, le attività del gruppo avranno lo scopo di favorire un percorso culturale finalizzato a diffondere la cultura di
un'assistenza specifica nella malattia terminale e nel dolore cronico sottolineando il ruolo dello psicologo.
Formazione e Qualità in psicoterapia
L'attività del Gdl consiste nel cercare di aumentare il tasso di tutela degli attuali e futuri specializzandi, nello stimolare e valorizzare
la produzione scientifica prodotta dalle singole Scuole di Psicoterapia, nell'interloquire con il MIUR al fine di proporre sistemi di
verifica che consentano di vigilare sul lavoro delle Scuole di Psicoterapia ed a lavorare in sinergia con esse in modo da aumentare
l'efficacia dei tirocini.
Comitato d'area Formazione e Qualità in psicoterapia
Il Comitato d'Area è costituito dai rappresentanti di tutte le Scuole di Psicoterapia operanti nel Lazio. Il suo obiettivo è contribuire
al raggiungimento degli obiettivi fissati assieme al GdL, mediante riflessioni, studi e proposte ma anche contribuendo
operativamente alle attività e iniziative messe in essere dal GdL stesso rispetto a temi rilevanti quali: il tirocinio nella formazione
alla psicoterapia, lo sviluppo di centri clinici, startup professionale, comunicazione, ecc…
Psicologia del lavoro
Il Gruppo di Lavoro parte dal presupposto che la Psicologia del Lavoro rappresenti una consulenza strategica per le organizzazioni,
ma necessita di essere valorizzata come competenza specifica e specialistica. Per questo il gdl ha come obiettivo quello di
aumentare lo spazio di impiego, di ricerca e di politica professionale della Psicologia del Lavoro cercando di promuovere
“istituzionalmente” le competenze, individuando e diffondendo tra i colleghi procedure e metodi di raccolta fondi per finanziamenti
alla formazione, descrivendo cases studies e presentando protocolli alle Istituzioni.
Comitato d'area Psicologia del lavoro
Il comitato d'area è composto da 20 psicologi e propone contenuti, progettualità e contatti strategici in relazione agli ambiti
delineati dal GdL: Orientamento al e nel Lavoro, Formazione professionale e Salute Organizzativa.
Psicologia dello sport
Tra gli obiettivi che si propone il Gdl vi è quello di procedere ad un censimento degli psicologi che operano in ambito sportivo, per
elaborare delle linee guida ed individuare dei profili di competenza e di buone pratiche per lo psicologo. Tra le attività del Gruppo vi
è quello di produrre contenuti e risorse utili per azioni di content marketing e riposizionamento della figura professionale,
organizzazione di eventi e giornate di sensibilizzazione presso Federazioni e centri sportivi.
Comitato d'area Psicologia dello sport
Per facilitare il percorso di crescita del gruppo di lavoro Psicologia dello sport ha istituito un Comitati d'Area, che lavora in
collaborazione con il GdL stesso, per raggiungere al meglio di obiettivi prefissati. La partecipazione al Comitato d'Area è a titolo
gratuito e i loro componenti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi mediante riflessioni, studi e proposte ma anche
operativamente alle attività e iniziative messe in essere dal gruppo rispetto a temi rilevanti.
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Psicologia e alimentazione
Il Gruppo intende interloquire con i cittadini, la società e le istituzioni per riposizionare e promuovere la figura dello psicologo
alimentare soprattutto nel processo di cambiamento delle abitudini, dell'educazione alimentare e dell'informazione alimentare. Tra
gli obiettivi posti vi sono il miglioramento della collaborazione con altre figure professionali da sempre preposte al trattamento
delle malattie metaboliche, partecipare ai contesti decisionali strategici ed interloquire con le Istituzioni al fine di far garantire la
presenza in “equipe” dello psicologo alimentare.
Comitato d'area Psicologia e alimentazione
Il Comitato d'Area è un organismo a supporto del gruppo di lavoro Psicologia e alimentazione, con cui collabora per raggiungere al
meglio gli obiettivi fissati, mediante riflessioni, studi e proposte e cooperando alle attività e alle iniziative. Il Comitato d'Area del
Gruppo di Psicologia e Alimentazione è composto da 20 psicologi.
Psicologia e interventi domiciliari
Il Gruppo di Lavoro intende operare sul territorio Regionale partendo dall'analisi e dalla mappatura delle differenti realtà di
assistenza domiciliare in modo da avere un quadro sufficientemente completo dello stato di sviluppo delle realtà domiciliari
regionali in cui gli psicologi sono impegnati e delle possibilità di intervento ancora inespresse. A partire dall'analisi dei modelli
virtuosi sarà possibile pensare allo sviluppo di linee guida per l'assistenza domiciliare psicologica e sarà possibile definire e
circoscrivere potenziali aree di intervento professionale.
Psicologia e scuola
Promuovere e riposizionare la figura dello Psicologo nel contesto scolastico presso le Istituzioni, le Scuole ed i Cittadini, fornire ai
colleghi gli strumenti necessari per lavorare in ambito scolastico con informazioni e strumenti utili per operare con efficacia e
qualità, lavorare alla redazione di Linee Guida per la diagnosi dei DSA sollecitandone l'adesione da parte della Regione Lazio.
Questi sono gli intenti promossi dal Gdl Psicologia e Scuola.
Psicologia forense
Il Gruppo di lavoro si pone come obiettivo quello di rendere più chiari i rapporti istituzionali fra Ordine, Tribunali e Avvocatura
costruendo un'immagine della psicologia forense più aperta ed elastica sia dal punto di vista culturale che da quello tecnicooperativo. Tra le attività del gruppo vi è la stesura di procedure standard, principi etici e metodologie condivise per i consulenti
civili e penali, revisione dei criteri di accesso agli albi CTU dei tribunali, verifica tramite censimento del numero di iscritti a tali
elenchi e quelli realmente operativi.
Comitato d'area Psicologia forense
Il Comitato d'Area del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia Forense si occupa di:
· condividere e migliorare la metodologia peritale, sia in ambito Civile che in ambito Penale;
· costruire una rete di colleghi operanti nel settore giuridico, nei diversi Tribunali della Regione;
· implementare programmi di raccolta ed elaborazione dei dati per ciò che concerne gli aspetti procedurali e metodologici in
uso nelle diverse sedi e nei diversi ambiti – Civile, Penale e dei Minorenni – al fine di rendere uniformi le prassi metodologiche.
Psicologia perinatale
La salute perinatale si configura come un fattore chiave per la salute lungo tutto l'arco di vita e la sua promozione va incontro alla
domanda emergente e crescente da parte di cittadini, altri professionisti e istituzioni. La competenza psicologica si rivela
strategica in tale ambito e il Gruppo di lavoro si propone di favorire il dialogo interdisciplinare, l'elaborazione di progettualità
condivise e la messa in opera di iniziative concrete che generino vantaggio per gli Psicologi, la Comunità, le Istituzioni, gli altri
professionisti.
Psicologia sostenibile
Il gruppo di lavoro si propone di individuare e studiare modelli organizzativi di servizi di Psicologia sostenibile erogati in prima
istanza da organizzazioni (cooperative, associazioni, etc.) o da gruppi di professionisti. In particolare si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi: promuovere e facilitare l'aggregazione di realtà professionali che condividono i principi della sostenibilità,
promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale, promuovere e sostenere la creazione di servizi di Psicologia e psicoterapia
sostenibile con modelli centrati sull'utente.
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Rischio stress lavoro correlato
Il Gruppo si pone come obiettivo quello di creare una rete di colleghi per confrontarsi su opportunità di scenario, per individuare
best practices ed aree di possibile sviluppo e progettualità. Le attività intraprese hanno come finalità quella di operare una
ricognizione di leggi, normative, circolari, sentenze, produzione scientifica, ecc… – italiana ed internazionale – in modo da
valorizzare il contributo professionale dello psicologo in ambito Rischio SLC. Avrà come obiettivo quello di sviluppare azioni di rete,
lobbying e di promuovere il profilo di competenze dello Psicologo in ambito Rischio SLC.
Comitato d'area Rischio Stress Lavoro Correlato
Il Comitato d'Area è composto da due sottogruppi che opera in due distinte aree.
– area Pubblica Amministrazione
– area Liberi Professionisti/Aziendale

Violenza nelle Relazioni Intime
Definizione delle buone prassi sull’'intervento nei confronti delle donne vittime di violenza maschile nella relazione intima,
monitoraggio di programmi e interventi per maltrattanti, interventi per vittime LGBT, progetto di adesione alle buone prassi sul
territorio laziale e creazione di una rete antiviolenza evidence-based, questi tra alcuni degli obiettivi del Gruppo di lavoro.
Comitato d’area Violenza Relazioni Intime
Il Comitato d’Area del Gruppo Violenza nelle Relazioni Intime:
- implementa programmi di intervento per gli autori di violenza nelle relazioni intime, testati sperimentalmente. Tale attività
prevede lo studio preliminare di caratteristiche psicologiche e socioculturali riguardanti gli autori di violenza nelle relazioni intime.
–migliora la conoscenza psicologica delle vittime di violenza, delle dinamiche relazionali violente, e la qualità dell’intervento nei loro
confronti (uomini e donne, coppie eterosessuali e LGBT).
Commissioni Deontologica
La Commissione Deontologica è un organismo permanente istituito con delibera dal Consiglio dell’Ordine. Opera con funzioni
istruttorie e consultive facendosi carico di tutti gli aspetti relativi al corretto esercizio della professione, nell'’interesse generale
del pubblico, della comunità professionale e dei singoli colleghi. Tali inderogabili obiettivi sono perseguiti, principalmente,
attraverso l’attività istruttoria delle segnalazioni disciplinari da sottoporre al Consiglio. La Commissione fornisce inoltre consulenze
via email su questioni di natura deontologica, purché non prefigurino il coinvolgimento di iscritti in procedimenti disciplinari.
Commissione Tutela
La Commissione Tutela lavora su due fronti: - piano giuridico-legale, con una lotta serrata contro l’'abusivismo professionale; piano etico-culturale, per la definizione operativa dei confini professionali e normativi della professione di Psicologo e, nel campo
della formazione in Psicologia e in Psicoterapia, per ridurre il favoreggiamento di scenari di illecito sconfinamento. Riteniamo la
commissione Tutela uno strumento strategico non solo per favorire lo sviluppo della professione, ma soprattutto per garantire
alla cittadinanza il diritto alla salute.
Commissione Università
La Commissione Università lavora con l’obiettivo di potenziare la capacità dei laureati in Psicologia di collocarsi proficuamente nel
mercato del lavoro. A tal fine svolge un’attività di monitoraggio e studio dei piani formativi dei corsi di laurea in psicologia e
contestualmente monitora le peculiarità del mercato in cui gli psicologi laureati nel Lazio si collocano. Nello specifico la
Commissione cura il rapporto sinergico tra Università e Ordine professionale al fine di favorire una maggiore rispondenza tra
l’offerta formativa e le richieste del mercato del lavoro.
Consulta Giovani
Gruppo di giovani psicologi nato per di favorire il coinvolgimento attivo, responsabile e partecipato dei giovani neoiscritti alle
Sezioni A e B dell’Albo, oltreché dei neolaureati in Psicologia, nella vita e nelle attività dell’'Ordine.
Gruppo di progetto “Network Territoriale”
Il progetto Network Territoriale si pone come principale obiettivo quello di sviluppare una rete di professionisti psicologi diffusa
sul territorio laziale, che faciliti il rapporto tra Ordine ed iscritti, e tra Ordine e società / Istituzioni.

Gli obiettivi specifici sono:
· rafforzare la presenza dell’Ordine sul territorio, sia presso gli iscritti che la società civile
· incentivare la partecipazione attiva degli iscritti alla vita ordinistica
· stimolare la presa di contatto, da parte dei vari referenti, con gli stakeholder sul territorio e canalizzare i contatti verso le
figure interne all’Ordine più opportune
· facilitare la proposta di progettualità sui territori e sostenerne l’attuazione
· operare una mappatura di tutti gli stakeholder presenti sui propri territori e strategici rispetto ai fabbisogni dei vari GDL
· monitorare e denunciare eventuali casi di presunto abuso professionale a danno dello psicologo

Osservatorio ricerche
L’Osservatorio realizza mensilmente la sintesi di uno studio giudicato come rilevante per i media e il grande pubblico, corredandola
del commento di un membro dell’Ordine individuato come “specialista” nell’area tematica in questione. Successivamente procede
alla sua diffusione nei differenti canali comunicativi.
Diabete/Cronicità
Nato nel 2014, il gruppo di progetto Diabete, avrà come obiettivo quello di sensibilizzare i professionisti della sanità (farmacisti,
medici di base, dietisti, diabetologic ecc…) che si interfacciano con la persona diabetica. Costruire una rete di psicologi con
esperienza professionale in ambito sanitario a disposizione dei diversi operatori sanitari. Avviare un progetto di ricerca di
valutazione dell’efficacia dell’intervento psicologico sulla qualità di vita di paziente, sul miglioramento di aderenza e
sull’abbattimento di costi per il Sistema Sanitario Nazionale.
Interventi assistiti con animali
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire alla ricerca e alla raccolta dati a supporto di degli interventi assistiti con animali con
il fine ultimo di proporre il loro inserimenti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), rendendoli fruibili a tutta la popolazione
interessata.

