Lista per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

PROGETTO PSICOLOGIA, PROFESSIONE E LAVORO

28 - 29 - 30 DICEMBRE 2005
ELEZIONE ORDINE PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA

Siamo un gruppo di Psicologi dell’Emilia-Romagna che si pone due obiettivi:
§ far diventare l’Ordine uno strumento di promozione della Professionalità,
della Competenza e dell’Etica professionale e
§ un punto di incontro partecipativo per gli Psicologi della Regione.
Crediamo che il quadro dei problemi e delle domande che ci troviamo di fronte sia
complesso, coinvolgente e affascinante, e richieda alla nostra professione –con
particolare riferimento a chi ne assume il governo– coraggio, iniziativa, flessibilità,
capacità di raccogliere le sfide, di dialogare con la società nelle sue varie articolazioni, di
costruire nuovi spazi di intervento. Su questi temi abbiamo individuato gli obiettivi
fondamentali da perseguire nella prossima consigliatura ordinistica, a livello sia regionale
che nazionale.

Per sostenere la nostra lista PROGETTO PSICOLOGIA, PROFESSIONE E LAVORO
non si deve scegliere fra i seguenti 9 candidati quelli a cui dare il voto, ma, dal momento che come lista
ci candidiamo a governare l'Ordine, è indispensabile votare compatti tutti e nove i candidati scrivendo
chiaramente sulla scheda elettorale TUTTI E NOVE I NOMI E COGNOMI DEI CANDIDATI.

CANDIDATI:

Fulvio Frati (PR)
M. Cristina Calendi (BO)
Giovannantonio Forabosco (RA)
Diana Gran Dall’Olio (BO)
Raffaela Paladini (BO)
Luca Pietrantoni (BO)
Cesare Rinaldini (MO)
Stefano Sirri (FC)
Laura Zannetti (BO)
Promemoria per l'elettore
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PROGRAMMA:
1) PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE
Risorse Economiche. Utilizzo prioritario delle risorse economiche dell’Ordine, Regionale
e Nazionale, per favorire lo sviluppo delle opportunità lavorative degli Psicologi
Spazi di Lavoro. Costruzione di un ponte tra Ordine ed Istituzioni, tra Ordine ed
Associazioni di categoria, al fine di rendere ricettive le realtà produttive riguardo alle
competenze dello Psicologo
Informazione al Cittadino. Aumentare l'informazione sul lavoro dello Psicologo, nei
diversi ambiti di applicazione della Psicologia
Come lavorare. Costruzione di griglie operative con la descrizione dei principali percorsi
lavorativi, allo scopo di fornire indicazioni utili per intraprendere la professione

2) PARTECIPAZIONE DEGLI PSICOLOGI E TUTELA DELLA PROFESSIONE
Ordine a “misura di iscritto”: si propone come ente al servizio dello Psicologo e
aperto alla partecipazione degli iscritti nelle Commissioni e nei Gruppi di Lavoro
Ordine a Tutela della Professione: attraverso il sostegno e la piena applicazione della
Legge n. 56/89, in particolare per quanto previsto dall’art.1 (Riserva di legge delle
attività professionali degli Psicologi) e dall’art.3 (Psicoterapia riservata a Psicologi e
Medici in possesso di relativa specializzazione quadriennale)
Ordine a Tutela dell’Etica Professionale: promozione della consapevolezza e del
rispetto dei valori etico-deontologici connessi all’agire professionale
Ordine a Tutela dell’Atto Psicologico: approvazione con Decreto Ministeriale del
Nomenclatore Tariffario
Ordine a Tutela delle Pensioni: risolvere l'inadeguatezza del sistema previdenziale
degli Psicologi liberi professionisti

3) VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale. Superamento della laurea triennale e conseguente progressiva
abolizione della Sezione 'b' dell'albo professionale
Specializzazioni. Diversificazione e qualificazione dell'offerta formativa post-laurea,
anche attraverso l’attivazione ed il riconoscimento legale di nuove Specializzazioni
Associazioni scientifiche. Coinvolgimento di Società Scientifiche del territorio
nell’elaborazione di linee programmatiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e
dell’applicazione professionale, in particolare nel campo della cosiddetta “Psicologia
basata sull'evidenza”
Università. Costruzione di un collegamento funzionale fra organismi preposti alla
formazione e al tutoring dei nuovi Psicologi.
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