
 

 
  

Programma Elettorale ed Operativo 
Il 23-24-25 novembre 2019 (in prima convocazione) e il 01-02 dicembre 2019 (in 
seconda convocazione) saremo chiamati a rinnovare i nostri rappresentanti nel 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Seggio elettorale è 
istituto presso il Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione a Lamezia Terme (CZ). 

Abbiamo lavorato per individuare un Programma Elettorale ed Operativo vicino alle 
reali esigenze di tutti noi, con proposte coraggiose, incisive e chiare.  Abbiamo preso 
spunto dalle nostre esperienze professionali ed ordinistiche e abbiamo coinvolto 
anche giovani colleghe/i, per dare ulteriore slancio alla grande forza che l’Ordine può 
avere sulle nostre questioni. 

Il programma del Gruppo “Professione Psicologo | Psicologi e Professione” si basa su 
questa azione importante. Crediamo sia utile impegnarci assieme all’Università, a tutti 
gli altri Consigli regionali (CNOP), agli iscritti, agli studenti di psicologia, in tutti i contesti 
istituzionali e politici, per coniugare meglio il fabbisogno formativo e le opportunità 
occupazionali tenendo conto del rapporto psicologi/popolazione e 
psicoterapeuti/popolazione. 

Ci presentiamo agli elettori calabresi come un gruppo di professionisti di diversa 
provenienza culturale, età ed appartenenza istituzionale che esercitano la professione 
psicologica in differenti settori della disciplina, da sempre impegnati per la Psicologia 
in Calabria. 

 

 

 



I nostri 5 forti impegni 
 

• TRASPARENZA 
• pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito dei verbali e delle delibere del Consiglio 
• audioregistrazione delle sedute del Consiglio 
• regolamento per le procedure disciplinari 
• autodichiarazione di tutti i Consiglieri di assenza di conflitto d’interessi 

 

• GIOVANI COLLEGHE/I 
• coinvolgere giovani colleghe/i nelle attività ordinistiche ed istituzionali sostenendo loro 

candidature e presenze anche all’interno delle commissioni dell’Ordine 
• favorire la rappresentanza femminile al consiglio dell’Ordine, per un Ordine davvero 

rappresentativo degli iscritti 
• sviluppare e sostenere l’aggregazione degli studenti in Psicologia a livello regionale, nazionale 

ed europeo 
• trasferire esperienze e conoscenze sulle opportunità professionali e occupazionali emergenti 
• Kit di Benvenuto ai Neo-Iscritti in cui ci sono tutte le info utili per avvio professione 

 

• FORMAZIONE 
• collaborare con le Scuole di specializzazione 
• promuovere eventi formativi su ambiti professionali emergenti per nuovi sbocchi occupazionali 
• implementare la Certificazione europea in psicologia Europsy come standard formativo di 

qualità 
• diffondere la cultura psicologica delle “buone pratiche”, basata sulla verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza degli interventi professionali 
• puntare sulla qualità formativa durante il tirocinio post laurea 
• sviluppare azioni finalizzate al ripristino del ciclo unico quinquennale a Psicologia 
• Ridurre drasticamente (almeno 50%) il numero di accessi ai corsi di Laurea in Psicologia 

 

• ETICA 
• diffondere il Codice deontologico e le Linee Guida professionali 
• una sezione sul sito interamente dedicata alla Deontologia 
• giornate di formazione per i colleghi e per i consiglieri 
• contrastare l’abusivismo e l’usurpazione delle nostre attività professionali 
• valorizzare le origini etiche della professione 
• recuperare valori forti capaci di sostenere lo sviluppo della professione 

 

• SOCIETA’ 
• comunicare e rendere visibile ai cittadini la nostra professione 
• interloquire con tutte le Procure calabresi per stilare un protocollo sulle segnalazioni ex art. 8 

del codice deontologico 
• creazione di un nuovo sito internet dedicato esclusivamente alla pubblicazione di articoli e 

ricerche a cura dei colleghi calabresi 
• sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni su normative e programmi d’interesse 
• essere presenti sui mezzi d’informazione 
• collaborare con l’associazionismo ed il volontariato 



Alcune azioni sulle quali ci impegniamo subito in concreto 
 

Per gli iscritti all’Ordine 
1. attivare forme di verifica periodica del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi 

dell’Ordine ai fini di un miglioramento continuo del servizio stesso 
2. sostenere gli iscritti con azioni di consulenza mirata e specialistica su aspetti rilevanti della 

professione (avvio alla professione, aspetti normativi, deontologia, pubblicità informativa, ecc.) 
3. promuovere e consolidare i Punti d’Incontro territoriali nelle province come luoghi di incontro e di 

confronto tra gli iscritti 
4. organizzare momenti di aggiornamento e di formazione su tematiche utili a nuovi sbocchi 

occupazionali e alle aree professionali emergenti 
5. consolidare la partecipazione ed il coinvolgimento degli iscritti (es. gruppi di lavoro) ed 

incrementare la diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione ordinistici (ad es. 
la rivista  “Psicologia Calabria”, il sito web, i Canali Facebook e Telegram) – massima trasparenza 
nella gestione dell’Ente 

6. perfezionare convenzioni ed agevolazioni per gli iscritti all’Ordine 
7. sostenere i colleghi delle Equipes psicologiche, prendendo atto del ruolo svolto con impegno e 

passione per tanti anni per portare a compimento il riconoscimento delle funzioni psicologiche 
svolte 

8. promuovere a livello nazionale e regionale l’istituzione della figura dello Psicologo di Base 
9. promuovere a livello nazionale e regionale l’istituzione della figura dello Psicologo nei Pronto 

Soccorso e nell’emergenza 

 

Per il territorio 
1. creare una rete di rapporti con tutti gli organismi di rappresentanza istituzionale (Comuni, Province, 

Regione, Aziende Sanitarie ecc.) 
2. consolidare e sviluppare la rappresentanza degli Psicologi nelle istituzioni pubbliche e private 
3. sviluppare relazioni, accordi e convenzioni con istituzioni per lo sviluppo della professione 
4. attivare un Ufficio Stampa per sostenere la visibilità della professione sui giornali, TV, radio, ecc. 
5. sviluppare sinergie e collaborazioni con il Corso di Laurea in Psicologia sugli aspetti formativi e sui 

tirocini professionalizzanti 
6. attivare confronti, scambi e relazioni con gli altri organi di rappresentanza territoriale e nazionale 

degli Psicologi (ad es. Enpap, A.U.P.I., INPA, EFPA). 

 

Per la professione 
1. difendere, sostenere e rafforzare l’istituzione ordinistica e la professione di Psicologo in particolare 

come professione regolamentata nel processo di riforma degli ordinamenti professionali 
2. attivare sinergie con altre professioni (ad. es. medici, infermieri, avvocati, ingegneri, assistenti 

sociali) per aprire nuovi spazi e opportunità di intervento professionale 
3. sviluppare una maggiore conoscenza nella popolazione rispetto a chi è e cosa fa il professionista 

Psicologo 
4. implementare azioni di orientamento al fine di informare adeguatamente gli studenti delle scuole 

superiori  delle reali possibilità  d’inserimento professionale 
5. mettere in atto azioni finalizzate all’abolizione dei corsi di laurea triennali in scienze e tecniche 

psicologiche 
6. analizzare la situazione relativa all’inserimento professionale degli Psicologi attraverso linee di 

ricerca finalizzate alla pianificazione della politica professionale futura 
7. sviluppare azioni che portino all’introduzione di contenuti connessi alla dimensione etica e 

deontologica all’interno del percorso formativo di base dello Psicologo 
8. valorizzare le buone pratiche e le eccellenze presenti in regione come strategia per lo sviluppo 

della professione 
9. promuovere gli IAA – Interventi Assistiti con gli Animali 
10. rotazione CTU nei Tribunali calabresi 
11. intervenire sulle criticità dei mancati pagamenti dei gratuiti patrocini in qualità di CTU 
12. promuovere la psicologia scolastica 


