Programma Sintetico per le Elezioni dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Quadriennio 2020-2024
1. LA PROMOZIONE DEL LAVORO
●
●
●
●
●
●
●
●

Accessibilità delle cure e delle terapie psicologiche
Allargamento del mercato della psicoterapia
Difesa delle condizioni di esercizio della psicoterapia in intramoenia
Difesa e ampliamento dei confini della professione
Contrasto al lavoro gratuito
Aumento della spendibilità del diploma di laurea
Lo Psicologo delle cure primarie, lo psicologo scolastico e attuazione dei LEA
Lo Psicologo nel tribunale, nel terzo settore e del lavoro

2. LA FORMAZIONE E LA QUALITÀ DELLE COMPETENZE
● Formazione specialistica dei neo-iscritti
● Formazione continua e finalizzazione degli ECM
● Definizione e promozione di un modello di formazione più aderente ai risultati della ricerca
psicologica e agli standard internazionali
● Modifica dell’Esame di Stato per orientare la qualità e i contenuti degli insegnamenti universitari;
● Ripristino del corso di laurea in Psicologia a ciclo unico quinquennale
● Orientamento verso i percorsi formativi post-laurea non clinici
● Valorizzazione e riconoscimento giuridico del tirocinio di specializzazione
● Valorizzazione dei tutor universitari
● Ridefinizione delle convenzioni per i tirocini post-lauream e loro censimento
● Mantenimento dei diritti connessi allo status di studente per i tirocinanti

3. LA NOSTRA COMUNITÀ E GLI ORGANI DI GOVERNO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modificare la legge istitutiva n. 56/89
Realizzare un Codice dell’Eccellenza teso a promuovere più elevati standard prestazionali e di
condotta
Sostenere lo sforzo delle strutture che erogano corsi ECM
Sostenere una stretta collaborazione con le scuole di Specializzazione
Sviluppare linee guida, buone pratiche e codici di condotta derivanti dalle conoscenze scientifiche
e dalle esperienze della comunità professionale
Promuovere iniziative tese a facilitare la comunicazione e la conoscenza tra colleghi
Istituire una giornata/settimana nazionale della psicologia
Valorizzare l’impegno e l’assunzione di responsabilità degli iscritti attraverso la comunicazione
istituzionale
Promuovere e sostenere la ricerca in psicologia e psicoterapia come strumento per lo sviluppo e
la legittimazione della professione
Comunicare attraverso rappresentanti competenti
www.culturaeprofessione.it

4. AVVICINARE PER CRESCERE
●
●
●

Interventi comunicativi ed educativi mirati alla riduzione dello stigma sui disturbi mentali
Interventi comunicativi ed educativi per migliorare le conoscenze e modificare le credenze sul
benessere psicologico e sui disturbi mentali
Sistemi informativi su come e dove ricevere aiuto, anche mettendo in rete i tanti centri qualificati
che offrono prezzi calmierati di intervento

I NOSTRI CANDIDATI

Lucia
BERNARDINI

Fabiola
FORTUNA

Cristina
MONACO

Alessandro
COUYOUMDJIAN

Beatrice
GRECO

Francesco
POMPEI

Giuseppe Manuel
FESTA

Pasquale
LASELVA

Francesca Romana
REA

MODALITÀ DI VOTO
Si vota sabato 30 novembre dalle 14 alle 22, domenica 1, lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre
dalle 9 alle 22, presso l’Hotel Best Western Plus Hotel Universo, in Via Principe Amedeo, 5 B - Roma
(Stazione Termini).
VI INVITIAMO A VOTARE IN SECONDA CONVOCAZIONE TUTTI I NOVE CANDIDATI
www.culturaeprofessione.it

