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CANDIDATI
Cara Collega, caro Collega,
ci fa piacere presentarTi la Lista PsicologiaLavoro, candidata alle prossime
Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
La lista è formata da Psicologi e Psicoterapeuti con esperienza
pluriennale in diversi contesti lavorativi: sanità, università,
scuole di formazione, libera professione, privato sociale e sindacato.
L’eterogeneità degli ambiti di provenienza, delle conoscenze e delle
competenze ha trovato sintesi in una comune visione circa il ruolo e
le funzioni dell’Ordine.

Paolo Fausto Barcucci
Riccardo Bernardini
Simone Carpignano
Francesca Di Summa
Barbara La Russa
Andrea Lazzara
Giancarlo Marenco
Daniela Morero
Georgia Zara

I principi di onestà, trasparenza, apertura culturale e solidarietà che ispirano
il nostro programma trovano la loro espressione più compiuta nel Codice Deontologico.
Crediamo che la migliore tutela della professione passi attraverso la promozione del lavoro
psicologico e l’incremento degli spazi e delle opportunità lavorative, che l’Ordine deve
porre necessariamente tra le proprie priorità.
Immaginiamo l’Ordine come un interlocutore propositivo nell’ambito delle più ampie
politiche socio-sanitarie e un referente autorevole per tutte le questioni inerenti alle attività
e alle responsabilità professionali.
Riteniamo che l’Ordine, per essere all’altezza delle sﬁde culturali e formative più attuali,
debba costantemente alimentare la sinergia tra mondo professionale e ricerca scientiﬁca, in
una prospettiva sia di migliore progettazione dei percorsi di formazione sia di costruzione e
sviluppo del sapere.
Pensiamo a un Ordine che dia attenzione ai mutamenti socio-culturali, alle nuove fragilità
e alle diverse forme della sofferenza che caratterizzano il mondo contemporaneo.
Siamo convinti che ogni Collega rappresenti una preziosa risorsa professionale e personale
che va tutelata e sostenuta e che l’Ordine, nell’ambito delle proprie possibilità, debba contribuire a creare le condizioni afﬁnché ciascun professionista possa esprimere al meglio il
proprio talento e le proprie potenzialità.
Desideriamo che l’Ordine, attraverso politiche professionali, iniziative formative e momenti di
confronto e conviviali, possa farsi promotore di processi di aggregazione, crescita culturale e
sviluppo di competenze della Comunità professionale.
Abbiamo in mente una “casa” per la professione, dedicata alle Colleghe e ai Colleghi e
aperta alla società civile: un luogo di incontro e mediazione tra mondi e saperi diversi, uno
spazio di progettazione e sperimentazione per un nuovo “welfare delle relazioni”.
Per arrivare a questi risultati, ti proponiamo di lavorare insieme sui dodici aspetti qui di
seguito illustrati, che sentiamo prioritari (benché non esclusivi) ai ﬁni dello sviluppo della
nostra Professione.
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1. LO PSICOLOGO NELLA SANITÀ
La situazione
La Psicologia è presente da anni nel Servizio Sanitario Nazionale. La percezione positiva dell’utilità dell’intervento psicologico è in continua crescita, con un aumento
signiﬁcativo di richiesta di intervento da parte della popolazione e da parte degli
operatori sanitari stessi. In alcuni settori della sanità, tuttavia, la presenza degli
Psicologi appare disomogenea, se non marginale. In ambito ospedaliero, per
esempio, le competenze psicologiche altamente specializzate in settori complessi
come i servizi di emergenza, le terapie intensive o l’area dei trapianti, oltre che in
ambiti più consolidati come l’oncologia e la cardiologia, non trovano applicazione
uniforme nei diversi presidi regionali. Le nuove Linee Guida per le attività di Pronto
Soccorso, approvate in luglio dalla Conferenza Stato-Regioni, valorizzano il ruolo
degli Psicologi, il cui intervento è previsto nei confronti degli utenti, dei caregiver,
degli operatori e dell’organizzazione nel suo complesso. Il ruolo dello Psicologo e
le competenze psicologiche, in particolare, sono richiamate ogniqualvolta venga
richiesto un intervento specialistico a sostegno delle équipe o in momenti critici
che coinvolgano ambiti pediatrici e ostetrici, nei casi di maltrattamenti e abusi sui
minori, nella violenza di genere o su persone fragili. Nel generale riassetto dell’assistenza territoriale, inoltre, occorre menzionare la sempre maggiore attenzione
socio-politica per le Cure Primarie, che vedono lo Psicologo e il Medico di Medicina
Generale lavorare in stretta collaborazione nell’erogazione di interventi di primo
livello, come parte integrante dell’assistenza sanitaria generale; ricerche nazionali
e internazionali hanno documentato l’efﬁcacia delle cure psicologiche primarie nel
fronteggiare il signiﬁcativo aumento nella popolazione di disagio psicologico e disturbi mentali minori, che sono causa di sofferenza individuale, difﬁcoltà relazionali, compromissione delle capacità lavorative e ingenti costi sanitari e sociali. Inﬁne,
tra gli ambiti sanitari dove lo Psicologo svolge un ruolo centrale e riconosciuto a
livello internazionale, ma non ancora sufﬁcientemente potenziato nel nostro Paese, segnaliamo la presa in carico di persone con disabilità intellettiva, disturbi dello
spettro dell’autismo e altri disturbi del neurosviluppo, in età evolutiva e adulta.
Risulta evidente, in deﬁnitiva, come le potenziali opportunità professionali per
lo Psicologo nella Sanità siano in costante aumento.
La nostra proposta
• Un dialogo propositivo e regolare con l’Assessorato alla Salute e Sanità in
merito alla programmazione socio-sanitaria della Regione Piemonte.
• Un confronto costruttivo e costante con gli Ordini e i Sindacati di categoria
di Medici, Infermieri e professioni sanitarie.
• La promozione del lavoro psicologico in ambito ospedaliero, attraverso seminari e convegni, al ﬁne di diffonderne la conoscenza e l’efﬁcacia ai rappresentanti delle istituzioni, ai professionisti del mondo sanitario e, in generale,
ai cittadini.
• La promozione del ruolo dello Psicologo nell’area della disabilità e dei
disturbi del neurosviluppo, anche relativamente all’età adulta.
• L’incentivo e sostegno a progetti di Psicologia delle Cure Primarie, aderendo
alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute, nonché alle indicazioni del recente “Decreto Calabria”, al ﬁne di
sostenere lo sviluppo di questa nuova area strategica di sbocco professionale.
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2. LA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI
La situazione
La nostra professione è caratterizzata dalla presenza di molti giovani Colleghi che,
oltre ad avere difﬁcoltà nella fase di avvio della propria attività professionale, faticano a riconoscersi nella rappresentanza istituzionale dell’Ordine. Riteniamo
importante che i giovani Colleghi possano partecipare attivamente alle politiche professionali ed essere inseriti programmaticamente nell’agenda di lavoro
dell’Ordine, con un ruolo consultivo e progettuale.
La nostra proposta
• La costituzione di una Consulta dei giovani Psicologi, eletta e formata dai
Colleghi ﬁno al 35° anno di età, deliberata dal Consiglio, che lavorerà in stretto
contatto con l’esecutivo dell’Ordine, in un’ottica consultiva e progettuale.
• La promozione di progetti dei giovani Psicologi (individuali e/o in associazione), che la Consulta porterà all’attenzione del Consiglio, in forma di sostegno
con un contributo da € 5.000 a € 10.000 erogato dall’Ordine per agevolare e
sostenere l’inizio dell’attività di impresa.
• L’attivazione di un “osservatorio” sui Tirocini di Specializzazione, al ﬁne di
evidenziare le opportunità, le buone pratiche, le criticità e gli aspetti di miglioramento.
• La collaborazione sull’individuazione di fondi europei passibili di interessare la comunità professionale.
• L’informazione attraverso i social per promuovere una corretta immagine
dello Psicologo, informando sulle differenze rispetto ad altre ﬁgure professionali, al ﬁne di rendere maggiormente conoscibile la nostra professione da
parte dei cittadini.
3. LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
La situazione
Per promuovere e sviluppare il lavoro psicologico, alla luce della carenza di risorse
nell’ambito della sanità pubblica e delle sempre più ampie necessità di salute della
popolazione, la sinergia tra pubblico e privato risulta oggi quanto mai determinante. Emblematica, in tal senso, è l’indicazione contenuta nel recente “Decreto
Calabria” (2019), nell’ambito del quale, pur raccomandando la presenza dello Psicologo a ﬁanco del Medico di Medicina Generale, si auspica che tale collaborazione multi-professionale sia “senza ulteriori oneri a carico della ﬁnanza pubblica”.
L’impegno professionale dello Psicologo può essere pertanto incentivato e sostenuto grazie a una copertura ﬁnanziaria da parte di partner privati (fondazioni, enti bancari, fondi di beneﬁcienza), con i quali è necessario che l’Ordine
professionale costruisca e mantenga reti virtuose di collaborazione.
La nostra proposta
• Lo sviluppo di una progettazione strategica mirata al fundraising e al
networking, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale – con particolare riferimento alla programmazione europea –, al ﬁne di implementare le
attività di ricerca, formazione e sperimentazione, lo scambio di buone pratiche
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•

e la sostenibilità di servizi innovativi nei molteplici settori di applicazione del
lavoro psicologico in ambito pubblico (cure primarie, scuola, terza età…).
Il sostegno dei progetti professionali più innovativi dei giovani Colleghi,
per cui vi sia un beneﬁcio per la comunità professionale allargata, e di iniziative avanzate in campo medico e psicologico con approccio interdisciplinare, integrando l’utilizzo di strumenti e tecnologie sperimentali che possano
rispondere adeguatamente alle necessità di cura e alle patologie della società
contemporanea.

4. L’INTERNAZIONALITÀ
La situazione
Le trasformazioni culturali del presente hanno messo fortemente in discussione
il tema dei “conﬁni” ed è oggi pressoché impossibile pensare alla professione
psicologica senza tenere in considerazione i grandi cambiamenti globali di cui
siamo investiti: le trasformazioni identitarie connesse a una soggettività sempre
più “ibridata” con il digitale, per esempio, ma anche le diverse idee del sé, dell’esistenza, delle relazioni, della salute, della patologia e della cura con le quali una società sempre più solcata da ﬂussi migratori e segnata dalla globalizzazione ci porta
a confrontarci. È pertanto indispensabile sensibilizzare e sostenere le Colleghe
e i Colleghi nel coltivare e mantenere uno sguardo internazionale sulla professione psicologica, in termini di confronto interculturale, di arricchimento metodologico e, anche, di ampliamento delle opportunità lavorative guardando a un
orizzonte globale. La formazione degli Psicologi italiani è infatti tra le più quotate
in Europa; i percorsi formativi sono però difformi nei diversi Stati e gli Psicologi
italiani hanno percorsi più lunghi prima di accedere al mondo della professione.
Il futuro Consiglio dell’Ordine dovrà creare sinergie, a livello regionale e nazionale, con le Università, afﬁnché si interloquisca insieme con le autorità europee per
ridurre le sopra citate disparità, consentendo una reale circolazione professionale
e un aumento delle opportunità professionali per le Colleghe e i Colleghi, specialmente i più giovani.
La nostra proposta
• L’offerta di iniziative formative, inclusi eventi ECM gratuiti, di respiro internazionale e interdisciplinare.
• Lo sviluppo di rapporti istituzionali con università estere e di programmi di
scambio culturale con Ordini professionali di altri Stati.
• Il sostegno ai Colleghi nel cogliere opportunità lavorative che dovessero
presentarsi all’estero, attraverso uno sportello dedicato alla mobilità internazionale e alle pratiche relative al riconoscimento del proprio titolo professionale a livello globale.
5. LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA
La situazione
Nell’ottica della prevenzione è di primaria importanza l’attenzione all’ambito
scolastico. Spesso, infatti, è possibile cogliere proprio a scuola i primi segnali
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di malessere psicologico, passibili di evolvere in disagio e/o in disturbo se non
rapidamente colti e gestiti. Il bullismo, in particolare, è uno dei problemi più gravi
che coinvolge i giovani a scuola: i dati a disposizione dimostrano che in Piemonte
nella scuola primaria ha subito atti di bullismo il 15% dei bambini, mentre nella
scuola secondaria la percentuale è dell’8% (dati tratti dal libro bianco “La scuola e
gli psicologi” del CNOP). Altri temi passibili di essere affrontati psicologicamente
sono la dispersione scolastica e la motivazione allo studio, i bisogni educativi e le
difﬁcoltà di apprendimento, le problematiche organizzative e relazionali, nonché
la relazione tra insegnanti e familiari. Lo Psicologo possiede molti strumenti per
intervenire anche in termini di prevenzione: dalla formazione degli insegnanti al
supporto nella pianiﬁcazione di progetti educativi, dalla promozione del benessere
relazionale allo sviluppo di modalità di comunicazione più efﬁcaci, dall’aiuto diretto agli allievi, tramite sportelli di ascolto psicologico, al sostegno agli insegnanti
nella gestione dei conﬂitti e delle dinamiche di gruppo. L’obiettivo deve essere,
insomma, quello di uno Psicologo al servizio di allievi, genitori e corpo docente,
dagli asili nido ﬁno alle scuole superiori, che lavori sull’accoglienza, il sostegno,
l’attenzione all’altro, la cooperazione, la condivisione, l’autostima e l’interesse per
la conoscenza.
La nostra proposta
• L’istituzione di un gruppo di lavoro sul lavoro degli Psicologi nel contesto
scolastico.
• Una sensibilizzazione e interlocuzione permanente con i referenti istituzionali della Scuola (presidi, rappresentanti degli insegnanti, referenti dei Provveditorato), personale docente e non docente, allievi e genitori, al ﬁne di
contrastare, anche in ottica preventiva, le diverse forme dimensioni del disagio
psicologico nel contesto scolastico.
6. LO PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO
La situazione
L’Ordine è sempre stato sensibile alle tematiche della psicologia giuridica, poiché
riguardano un ambito particolarmente controverso in cui le regole giuridiche non
sempre si conciliano con quelle del contesto psicologico e clinico. Infatti, tra i rapporti disciplinari che ogni anno gli Ordini degli Psicologi, sia in Italia sia in Europa,
devono prendere in considerazione, quelli che implicano le valutazioni più difﬁcili
riguardano soprattutto l’ambito psico-forense. Non si tratta pertanto di lavorare per
evidenziarne l’importanza del tema, quanto piuttosto di promuovere, come comunità professionale, sensibilizzazione e interesse verso aspetti quali la metodologia da applicare ad un contesto così complesso, diversamente regolamentato,
interprofessionale e interdisciplinare come quello psico-forense, e di identiﬁcare gli adeguati strumenti da utilizzare nei diversi casi e con le diverse persone
(adulti e minori; famiglie e persone singole) con i quali si è chiamati ad interfacciarsi e sui quali molte delle scelte che vengono fatte hanno un impatto diretto sulla
loro vita. Essendo, quello psico-giuridico, civile, penale e minorile – sia nella sua
matrice psico-criminologica che in quella psico-forense –, un contesto essenzialmente “valutativo”, i professionisti Psicologi devono necessariamente sviluppare
competenze e sensibilità diverse da quelle richieste in altri ambiti speciﬁci, come,
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per esempio, quello clinico. Si tratta di un ambito che richiede una forte sensibilità
relazionale, una chiarezza del ruolo che viene svolto e dei suoi conﬁni, una competenza metodologica e una conoscenza procedurale, tutti aspetti essenziali per operare secondo scienza e coscienza, senza dimenticarsi dell’impegno etico e dell’onestà intellettuale che dovrebbero caratterizzare il lavoro dello Psicologo forense.
La nostra proposta
• L’incentivo al confronto tra mondo psicologico e mondo forense professionale, favorendo uno scambio interdisciplinare e interprofessionale sempre
più interattivo, costruendo un dialogo operativo, creando un’etica di lavoro
condivisibile e integrata, e riconquistando un’immagine professionale rispettata e non sostituibile con quella di pseudo-professionisti in transito.
• La promozione dell’operare etico dello Psicologo in grado di rispondere, con
sensibilità e correttezza metodologica, alle diverse condizioni di sofferenza,
difﬁcoltà e conﬂitto, che caratterizzano molte delle situazioni che si è chiamati
ad affrontare nelle aule di un tribunale e che successivamente si devono responsabilmente gestire fuori dalle stesse.
• La diffusione della conoscenza delle buone prassi a partire dai documenti
scientiﬁci già disponibili e dai protocolli di intesa in via di sviluppo, non
ultimo quello della Consulenza tecnica d’ufﬁcio in materia di conﬂitto familiare e protezione giudiziaria dei minori, che possono costituire una base di
partenza per lavorare, su tutto il territorio piemontese, in stretta collaborazione
tra Ordine degli Psicologi, altri Ordini professionali, Tribunali, Università e altre
Istituzioni territoriali.
7. LO PSICOLOGO NEL TERZO SETTORE
La situazione
Il terzo settore nasce e si diffonde in Italia in risposta ad alcune importanti problematiche per le quali il servizio pubblico non offriva adeguate risposte. A partire
dalla ﬁne degli anni ’70, le Regioni italiane hanno approvato leggi di riordino del
sistema assistenziale, riconoscendo un ruolo di primo piano ai soggetti del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato. La spinta innovativa di cui le
organizzazioni del terzo settore sono portatrici trova spazi di confronto e una
metodologia di lavoro complementare con il servizio pubblico; denominatore comune è il benessere psicoﬁsico dei cittadini e il rispetto dei diritti umani.
Le organizzazioni che, nella loro fase iniziale, si sono avvalse del lavoro di personale volontario e di collaboratori hanno sempre più richiesto, con il crescere delle
problematiche sociali affrontate, la professionalità dello Psicologo. Il terzo settore
è un ambito in cui lo Psicologo trova infatti numerose opportunità lavorative e
adempie a una varietà di funzioni: dal coordinamento di attività alla supervisione
dei gruppi di lavoro, dalla selezione, formazione e aggiornamento del personale alla consulenza per le organizzazioni, alla presa in carico diretta dell’utenza in
chiave diagnostica e di cura sia individuale sia di gruppo. All’interno del lavoro
nel terzo settore possono esprimersi le progettualità dei singoli; molti sono infatti
i bandi nazionali ed europei a cui gli Psicologi possono accedere per dare vita a
“start up” innovative.
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La nostra proposta
• L’istituzione di un gruppo di lavoro sulla Psicologia nel terzo settore.
• Il sostegno ai Colleghi che lavorano nelle cooperative e nelle comunità,
in termini di conoscenza dei percorsi, individuazione dei ruoli e proposte di
speciﬁci percorsi formativi.
• L’offerta di uno spazio di consulenza dedicato alle normative di riferimento
del Terzo Settore nonché al monitoraggio ai bandi regionali, nazionali e
internazionali.
8. LO PSICOLOGO NELLO SPORT
La situazione
Nella nostra Regione, lo sport e le attività sportive hanno un sempre maggior impatto mediatico e rilevanza nella vita sociale della popolazione: dagli eventi offerti
dalle grandi quadre di calcio alle prossime ATP Finals assegnate a Torino dal 2021
al 2025, alla crescita in tutti gli sport delle squadre femminili, per arrivare alle maratone cittadine, competitive e non, che coinvolgono regolarmente migliaia di atleti. Sport, stile di vita e benessere psicoﬁsico, nella mentalità odierna, si coniugano oramai facilmente. Esistono eccellenze negli interventi psicologici in ambito
sportivo: in primis, il team di 12 Psicologi consulenti dell’area psicologica della Juventus F.C. che operano dalla prima squadra alle giovanili. Eppure, l’attività dello
Psicologo dello sport rimane ancora di nicchia e se ne parla relativamente poco;
altre professioni non riconosciute, inoltre, hanno occupato in questo settore spazi
in modo non del tutto adeguato. Riteniamo pertanto ci sia un ampio margine di
ampliamento dell’offerta psicologica nell’area dello sport, a livelli sia professionistici sia dilettantistici, dal momento che comprendere i meccanismi mentali che
inﬂuenzano la prestazione atletica, le basi etico-valoriali nell’agonismo e l’aspetto
educativo dello sport servono a ogni età e a qualsiasi livello.
La nostra proposta
• Una interlocuzione con le Federazioni sportive regionali, al ﬁne di sostenere
lo sviluppo della Psicologia dello sport.
• La promozione di workshop di sensibilizzazione sulla rilevanza della dimensione psicologica nello sport, rivolti ai dirigenti, genitori e atleti.
9. LO PSICOLOGO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
La situazione
Negli ultimi vent’anni la Psicologia ha rivolto la propria attenzione all’organizzazione degli interventi necessari a garantire la sopravvivenza della popolazione colpita
da eventi avversi, occupandosi di pianiﬁcare, in sinergia con le Istituzioni, le attività
orientate alla tutela della salute mentale e alla promozione del benessere psicologico degli individui e delle comunità. Da un livello prettamente accademico, gli
interessi della Psicologia si sono orientati alla gestione della criticità. La sensibilità
alle tematiche della tutela psicologica dei cittadini nella complessità dell’emergenza inizia ad avere un’organizzazione strutturata a partire dalla ﬁne degli anni novanta, grazie alla pubblicazione di un sistema normativo che si esprime non solo
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in merito all’assistenza sanitaria, ma chiariﬁca i bisogni e l’organizzazione di un
intervento psicologico e psicosociale. L’evoluzione avviene in modo sistematico e
consequenziale a livello nazionale, europeo e internazionale. Le grandi calamità
che hanno colpito l’Italia nel corso di questi ultimi anni hanno richiesto l’intervento – via via sempre più strutturato – degli Psicologi, a completamento del
sistema di soccorso sanitario, permettendo alla Psicologia di sviluppare competenze non solo sul piano degli interventi in emergenza-urgenza, ma anche rispetto
ai livelli di pianiﬁcazione, prevenzione e ricostruzione. Il ruolo della Psicologia
nello sviluppo delle potenzialità di resilienza degli individui e delle comunità
colpite da eventi offensivi si è espresso sia in ambito sanitario sia nell’operato
della protezione civile.
La nostra proposta
• L’avvio di collaborazioni con il Dipartimento della Protezione Civile e con
l’Assessorato regionale della Sanità per il riconoscimento di un proﬁlo professionale speciﬁco dello Psicologo nella gestione delle emergenze, che
valorizzi le competenze acquisite in ambito clinico, psicosociale e di primo soccorso psicologico in urgenza, e per la costruzione di speciﬁci percorsi formativi.
• Un dialogo e collaborazione costante con il CNOP per sostenere una regolare applicazione delle normative di settore.
• La costruzione di modelli di tutela della popolazione rispetto alle differenti
tipologie di rischio nell’ambito di un gruppo di lavoro dedicato.
10. ETICA E DEONTOLOGIA
La situazione
L’agire professionale dello Psicologo è intrinsecamente legato a una concezione
etica del proprio lavoro nel rispetto dei soggetti con cui interagisce. Alla luce dei
gravi fatti di cronaca che, in questi ultimi mesi, hanno interessato la nostra professione, in particolare sui mass media e sui social, la credibilità della nostra categoria
è stata messa a dura prova. Riteniamo quindi che, soprattutto in questo momento, debba essere ripresa e mantenuta una particolare attenzione al piano etico
nella nostra prassi professionale, con l’auspicio che possa diventare una priorità
per tutta la comunità degli Psicologi. Seguendo le indicazioni della Conferenza
Deontologica Nazionale del CNOP, sarà tenuta in particolare considerazione la
formazione dei professionisti pubblici e privati che intervengono nell’ambito
della tutela dei minori.
La nostra proposta
• La realizzazione di seminari deontologici nelle diverse Province, che prevedano la partecipazione di Colleghi esperti del Codice Deontologico, di Avvocati
penalisti e di Avvocati civilisti, al ﬁne di porre la giusta attenzione alla cornice
etica e normativa che fa da sfondo al nostro agire professionale.
• La promozione della conoscenza della legislazione nazionale e internazionale in materia di deontologia nel lavoro psicologico, dell’applicazione delle
Linee-Guida speciﬁche esistenti e approvate dalla comunità scientiﬁca e della
diffusione del confronto su tematiche deontologiche nel gruppo professionale
e nel lavoro in équipe.
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11. LA PSICOLOGIA NELL’ERA DIGITALE
La situazione
L’era digitale sta operando profondi cambiamenti individuali, sociali, culturali,
politici, che inﬂuenzano anche il modo in cui, oggi, i professionisti della salute
mentale praticano l’attività psicologica. Gli algoritmi regolano la nostra vita in
modo sempre più soﬁsticato, mentre i computer hanno raggiunto un tale livello
di coscienza (in termini di attenzione, autonomia, intenzionalità) al punto che, si
potrebbe dire, l’intelligenza artiﬁciale ha iniziato a pensare e sognare per noi. I
dispositivi elettronici interconnettono sempre più corpo e mente, così che la tecnologia sta diventando una estensione di noi stessi. Reale e virtuale sono dimensioni
sempre meno distinte e il digitale la nostra dimora più frequentata. Con l’avvento
delle tecnologie di quinta generazione (5G), uomo e intelligenza artiﬁciale daranno vita una realtà ibrida ancora difﬁcilmente immaginabile. Tutti questi cambiamenti riguardano soprattutto bambini e adolescenti, una generazione di “nativi
digitali” deﬁnita, non a caso, i-Gen. Le ricerche più recenti stanno portando alla luce
anche i cambiamenti nello sviluppo cerebrale come conseguenza di una esposizione permanente a schermi digitali, specialmente nei più giovani. Assistiamo così
alla comparsa di nuove problematiche cliniche – dalla internet addiction all’isolamento digitale –, indotte proprio da quegli stessi strumenti che promettono di
ottimizzare le nostre vite. Vi è inoltre una domanda crescente di terapie online,
in taluni casi erogate attraverso chat bot nelle quali il professionista è sostituito
da software con competenze pseudo-psicologiche, che pongono inedite questioni
tecniche e deontologiche.
La nostra proposta
• L’offerta di iniziative informative e formative sui nuovi scenari della professione psicologica nell’era del digitale: le trasformazioni identitarie connesse
a una ibridazione sempre maggiore con la tecnologia, le nuove problematiche
cliniche, l’erogazione dei servizi clinici tramite piattaforme digitali, la privacy.
• Lo sviluppo di una “cultura della comunicazione digitale”, al ﬁne di sensibilizzare i Colleghi rispetto all’importanza di una corretta diffusione dell’immagine della categoria professionale sui social e sui nuovi mezzi di comunicazione
digitale.
• L’attivazione di un gruppo di lavoro che, in collaborazione con gli altri Ordini
regionali e con il CNOP, elabori riﬂessioni tecniche e deontologiche relative
ai limiti, ai diritti e alle responsabilità dei professionisti e degli utenti coinvolti
in consulenze psicologiche e in psicoterapie erogate in forma digitale.
12. L’ORDINE COME “CASA” E LA RIDUZIONE DELLA QUOTA ORDINISTICA
La situazione
La sede dell’Ordine dovrebbe diventare una vera e propria “casa” per gli Psicologi piemontesi, disponibile per iniziative formative, momenti di incontro
culturale, opportunità di confronto interdisciplinare e, anche, occasioni di vita
comunitaria: un luogo di dialogo e mediazione tra mondi e saperi diversi, di divulgazione e sperimentazione aperto a persone, professioni e istituzioni della società civile. L’attuale sede dell’Ordine non risponde purtroppo alle esigenze di una
comunità professionale fortemente in crescita; le norme della sicurezza, infatti,
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permettono incontri di massimo 20 persone, costringendo il Consiglio in carica
ad afﬁttare sedi per le diverse iniziative di volta in volta realizzate, con costi non
indifferenti a carico dell’Ordine stesso. Il risparmio derivante dal trasferimento in
una nuova sede, più idonea e spaziosa, permetterebbe la riduzione della quota
ordinistica annuale, aiutando i Colleghi, giovani e meno giovani, che si trovano
in difﬁcoltà nel sostenere il costo per l’iscrizione all’Albo.
La nostra proposta
• L’individuazione di una sede ordinistica più idonea, al ﬁne di migliorarne
l’accesso e la fruibilità da parte dei Colleghi.
• La riduzione della quota di iscrizione all’Albo, anche in considerazione delle
difﬁcoltà di avviamento dell’attività professionale dei Colleghi più giovani.
In conclusione…
Come Lista PsicologiaLavoro, siamo convinti che la Psicologia non possa essere
lontana da tematiche di attualità quali la questione ambientale, la bioetica, la
lotta alla violenza di genere, le migrazioni. Il cambiamento dei paradigmi che
ha caratterizzato la società negli ultimi cinquant’anni trova oggi espressione in un
dibattito dove, come Psicologi, abbiamo il dovere di intervenire su un piano sia
epistemologico sia pragmatico, con un pensiero critico e un impegno concreto.
L’articolo 3 del nostro Codice Deontologico, del resto, dice testualmente che è dovere dello Psicologo “accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della
comunità”. Nati come professione che promuove la salute in tutti gli ambiti e le età
della vita, dovremmo quindi diventare sempre di più interlocutori competenti
per i decisori politici e le istituzioni che si interessano del benessere e del miglioramento della qualità di vita delle persone.
Promuovere cultura signiﬁca crescere, porsi domande, dibattere, ma anche accedere ad aree che ﬁno a ora sono state poco esplorate. Questo è l’impegno che
noi intendiamo assumerci, valorizzando il ruolo degli Psicologi nei contesti più
diversi, sviluppando i progetti virtuosi già avviati e ampliandone, se possibile,
gli investimenti.
La nostra sﬁda è dettata dal coniugare l’esperienza professionale, la necessità di
sostenere il lavoro dei Colleghi, e specialmente i più giovani nella fase di avvio
della propria attività professionale, e il coraggio di guardare ai cambiamenti
del contemporaneo. Intendiamo essere protagonisti attivi nello sviluppo della comunità e contribuire al superamento delle diseguaglianze sociali, sia attraverso
il confronto e possibili collaborazioni con i livelli produttivi e gli attori sociali del
territorio, dalla scuola al terzo settore, sia provando a incidere nella modiﬁca dei
paradigmi del welfare. Oggi, nell’agire il complesso di politiche pubbliche messe
in atto per garantire l’assistenza e il benessere alle persone, i governi sono infatti
guidati da un’ottica economica rivolta esclusivamente ai costi e all’efﬁcienza. Diversamente, il “welfare relazionale” intende sostituirsi a questo sistema sociale,
uscendo dall’individualismo che permea ancora il tessuto sociale e valorizzando
invece le relazioni umane: un welfare in cui le persone possano collaborare alla
costruzione di servizi di cui poi potranno usufruire e divengano ideatori attivi di
soluzioni con-divise per tutta la collettività.
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Ricordiamo come il Piemonte abbia avuto esempi illuminati di ﬁgure che, in
controtendenza con il pensiero comune, sono state, anche attraverso la Psicologia, straordinari promotori di cambiamento individuale e sociale. Pensiamo,
per esempio, a Adriano Olivetti, che nel 1942 chiese a Cesare Musatti di istituire un
Centro di Psicologia, contribuendo così allo sviluppo di uno dei primi e più importanti gruppi di ricerca di Psicologia del lavoro in Italia: piuttosto che un semplice
laboratorio di psicotecnica, si trattò di un centro studi dei molteplici problemi psicologici connessi al lavoro, rivolto non tanto a registrare e qualiﬁcare le prestazioni, quanto piuttosto ad analizzare i fattori soggettivi dell’attività lavorativa e della
condizione operaia. Su richiesta di Olivetti – intenzionato anche come editore a
introdurre in Italia la cultura psicologica –, Musatti lavorò anche come consulente
psicologo per progetti di sviluppo organizzativo, nell’ambito di programmi di rinnovamento aziendale mirati a conciliare necessità produttive e qualità della vita
lavorativa.
Anche sulla scia di questi grandi esempi, riteniamo che la nostra comunità professionale, per crescere ulteriormente in termini di cultura e sapere, debba
aprirsi a contaminazioni virtuose con altri mondi e prospettive disciplinari. La
neuroestetica, per esempio, ha permesso di riconoscere il potere terapeutico della
bellezza e dell’arte nelle sue molteplici espressioni – dalla musica al cinema, dalla
pittura alla letteratura. Si inserisce in questa prospettiva la nostra idea di sviluppare
collaborazioni con enti culturali, favorendo incontri tematici con esperti e istituendo tavoli di confronto interdisciplinare sulle problematiche attuali che ci coinvolgono, anche in un’ottica di prevenzione e di promozione della salute e favorendo una
integrazione dei saperi e del sapere.
Per riuscire a fare tutto ciò occorre una “squadra”: persone entusiaste che condividano ideali, progetti e competenze, costruendo su esperienze differenti e incontrandosi, come abbiamo provato a fare dando vita alla Lista PsicologiaLavoro, in
una grande motivazione a lavorare insieme.

12

PUNTI
PROGRAMMATICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LO PSICOLOGO NELLA SANITÀ
LA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI
LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
L’INTERNAZIONALITÀ
LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA
LO PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO
LO PSICOLOGO NEL TERZO SETTORE
LO PSICOLOGO NELLO SPORT
LO PSICOLOGO NELLA GESTIONE
DELLE EMERGENZE

10. ETICA E DEONTOLOGIA
11. LA PSICOLOGIA NELL’ERA DIGITALE
12. L’ORDINE COME “CASA” E LA RIDUZIONE
DELLA QUOTA ORDINISTICA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL PIEMONTE
23 | 24 | 25 | 26 NOVEMBRE 2019

Paolo Fausto Barcucci
Psicologo Psicoterapeuta, ho 63 anni e vivo vicino a Chieri, dove ho lavorato come
Psicologo presso l’attuale ASL TO5 dal 1980 ﬁno al 2016, quando sono andato in
pensione. Dal 1986 al 2016 mi sono occupato di patologia delle dipendenze, presso il Ser.D. di Chieri. Sono stato Direttore di Struttura Complessa e poi Direttore
del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ASL TO5. Laureato nel 1979
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ho una formazione a orientamento sistemico relazione, svolta presso il Centro Studi di Terapia Relazionale e Famigliare di
Roma (diretta dal Prof. Luigi Cancrini) dal 1982 al 1989. Ho effettuato il Dottorato
di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Sanità Pubblica, dal 1991 al 1995. Da sempre mi occupo di formazione e trattamento nel campo delle dipendenze patologiche (con e senza sostanze), in particolare nel campo delle problematiche alcolcorrelate e complesse. Dal
1987 mi occupo di protezione e promozione della salute e faccio parte del Centro
d’Iniziativa per la Promozione e l’Educazione Sanitaria (CIPES) di Torino. Sono stato
Magistrato Onorario Esperto Tecnico presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino
dal 2008 al 2013. Sono stato Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
dal 2006 al 2013 e Segretario nazionale del Consiglio Nazionale Ordini Psicologi
(CNOP) dal 2010 al 2013. Sono stato professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università di Torino dal 1996 al 2016.
Attualmente sono professore invitato presso il Dipartimento di Psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano Torino (IUSTO) “Rebaudengo”, afﬁliato alla Pontiﬁcia
Università Salesiana, dove da nove anni sono titolare della cattedra di Etica e Deontologia Professionale.
Riccardo Bernardini
Psicologo Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia della salute e della qualità
della vita, presiedo l’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP), Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia, di cui coordino anche – in collaborazione con la
S.S. Psicologia della Salute Adulti dell’ASL TO4 – il Centro Clinico-Psicologico di cure
primarie. Parallelamente all’attività analitica libero-professionale, ricopro l’incarico
di Segretario scientiﬁco della Fondazione Eranos (Ascona, Svizzera), presso cui lavoro da oltre quindici anni. Insegno Psicologia delle relazioni interpersonali presso il
Dipartimento di Scienze della sanità pubbliche e pediatriche dell’Università di Torino e, come visiting professor, Psicologia Analitica presso la City University di Macao
e la Oriental Academy of Analytical Psychology di Guangdong (Cina). Socio della
Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica (ARPA, Torino), sono Membro del
Consiglio di Fondazione della Fellow Traveller Foundation (Lugano, Svizzera) e Trustee della Academy of Imaginal Arts and Sciences presso il Paciﬁca Graduate Institute (Santa Barbara, Stati Uniti): due istituti ﬁlantropici attenti alle sperimentazioni
del lavoro psicologico nelle cure primarie, alla comprensione e trattamento delle
nuove fragilità e al partenariato pubblico-privato nell’ambito della salute mentale.
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Simone Carpignano
Sono laureato in Giurisprudenza e in Psicologia presso l’Università degli Studi di
Torino, ho conseguito la Specializzazione in Psicoterapia presso la S.P.P. e sto terminando il Master in Human Resources presso Il Sole 24 Ore Business School di
Milano. Ho lavorato come Psicologo libero professionista e presso l’Università di
Torino con il Prof. Giorgio Nespoli. In seguito, ho iniziato ad occuparmi di Risorse
Umane e Digital HR. Attualmente collaboro con la ESCP Europe Business School e
con Beaconforce, una startup con sede a San Francisco (USA), nata con l’obiettivo di
migliorare, attraverso l’uso dell’intelligenza artiﬁciale, il clima lavorativo e la motivazione dei lavoratori stessi.
Francesca Di Summa
Mi sono laureata in Filosoﬁa e Storia presso l’Università di Lecce. Ho curato la mia
formazione personale e scientiﬁca in campo psicologico acquisendo i titoli di Psicoterapeuta Analista e Didatta della Società Italiana di Psicoterapia Individuale (SIPI).
Da circa 20 anni dirigo il Corso di Specialità ad indirizzo Individual Psicologico
(sede di Torino), esperienza che mi ha permesso di acquisire una signiﬁcativa conoscenza dei bisogni formativi e lavorativi dei giovani. Ho lavorato in molte aziende,
sia pubbliche che private, occupandomi di selezione, formazione e mobilità del
personale. Sono stata consulente della Corte d’Appello di Torino, occupandomi in
modo particolare di adozioni, del Tribunale Civile e Penale di Torino e del Tribunale
Ecclesiastico di Torino e della Valle d’Aosta. Mi occupo tutt’ora di Formazione di Psicologi e Psicoterapeuti per alcune Comunità.
Barbara La Russa
Sono nata a Torino nel 1974. Mi sono laureata nel 1999 in Psicologia Clinica e di
Comunità e successivamente mi sono specializzata in Psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale presso l’Istituto di Terapia Familiare di Torino. Dal 2002
lavoro come dipendente presso l’Associazione Gruppo Abele, dove ho maturato la
mia esperienza professionale occupandomi principalmente di disagio familiare,
dipendenze da sostanze e da comportamenti e disturbi psichiatrici. Il Terzo Settore
è il mio ambito professionale d’elezione nonché quello in cui porto avanti la mia
professione. In questi 17 anni di lavoro in questo settore sono stata responsabile
di diverse strutture, sia di tipo ambulatoriale sia di tipo residenziale, e attualmente
sono responsabile del Centro Diurno per pazienti dipendenti. Dal 2015 sono Coordinatrice di tutta l’Area Dipendenze e Residenzialità del Gruppo Abele, di cui sono
divenuta, nel 2016, membro del Consiglio di Amministrazione. Rappresento la mia
Associazione in alcuni importanti tavoli politici, come il Comitato Tecnico Sanitario
sez. M presso il Ministero della Salute e il Consiglio Direttivo del CEAPI (Coordinamento Enti Accreditati del Piemonte).
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Andrea Lazzara
Ho conseguito la Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova e
successivamente mi sono specializzato in Psicologia del ciclo di vita alla Statale di
Milano. Le prime esperienze professionali, in qualità di educatore, risalgono agli
inizi degli anni ottanta e si sono svolte in Psichiatria, all’interno dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Collegno. Erano gli anni della “rivoluzione paciﬁca” nell’applicazione
della Legge Basaglia. Per la Provincia di Torino, mi sono occupato di maternità fragili e modelli di attaccamento, con il focus sulle ragazze madri minorenni. Dalla ﬁne
degli anni novanta mi occupo di Dipendenze Patologiche e in questo settore sono
Psicologo Dirigente presso l’ASL CN1 di Cuneo. Sono membro della Segreteria regionale del sindacato Psicologi, con il ruolo di tesoriere. Lavoro con i “gruppi” da
molti anni e, se me ne sarà data la possibilità, vorrei utilizzare l’esperienza maturata
per contribuire allo sviluppo della comunità professionale e, soprattutto, del senso
di appartenenza ad essa perché “… da soli non si va da nessuna parte!”

Giancarlo Marenco
Psicologo Psicoterapeuta, sono Dirigente presso l’ASL AT di Asti. La mia formazione,
di orientamento psicoanalitico, si è svolta negli anni ’80 e ’90 presso il Centro Studi
Ariosto di Milano, dove ho fatto l’analisi personale con il Dr. Pieralisi. Nel 2003 ho
frequentato un Master sulla coppia organizzato dalla Società Italiana di Psicoanalisi relazionale (SIPRe) di Milano, di cui sono attualmente socio Ordinario e del
cui centro milanese, dal 2005 al 2014, sono stato il Referente dell’Area coppia.
Dal 2010 al 2016 sono stato membro del Comitato di Redazione della Rivista
“Ricerca Psicoanalitica” (FrancoAngeli). I miei interessi professionali sono legati
alla psicoterapia a orientamento analitico individuale e ora, in particolare, alle
roblematiche di coppia e alla terapia psicoanalitica di coppia. Segretario Regionale
AUPI, sono stato Vicepresidente e Segretario del Consiglio dell’Ordine Regionale
degli Psicologi. Da molti anni mi occupo delle politiche per la professione; dal
2002, in particolare, ho curato lo sviluppo della specialistica ambulatoriale convenzionata nella Regione Piemonte.
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Daniela Morero
Nata a Pinerolo (TO), mi sono laureata nel 1997 in Psicologia Clinica e di Comunità e ho conseguito la Specializzazione Universitaria in Psicologia Clinica nel 2004
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. Ho collaborato con l’Università di Torino come cultore della materia in Psicologia dello Sviluppo e ho avuto
diverse docenze a contratto. Ho esercitato la mia professione sempre in ambito
sanitario-ospedaliero, prima presso una struttura privata e poi, dal 2007, con un
contratto da convenzionata in diversi presidi ospedalieri dell’ASL “Città di Torino”,
dove mi occupo del disagio psichico conseguente a patologia organica. Dal 2012
faccio parte, per l’ASL “Città di Torino”, della équipe contro la violenza di genere.
Sono Consigliere Regionale AUPI.

Georgia Zara
Sono professore associato di Psicologia criminologica e Risk assessment all’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia. La mia formazione specialistica è iniziata in Inghilterra, dove mi sono specializzata in Social Psychology
of Deviance e dove ho conseguito il Ph.D. in Criminological Psychology. Membro
della British Society of Psychology, sono visiting scholar presso l’Institute of Criminology, University of Cambridge University (UK), dove svolgo attività di ricerca.
In Italia sono stata membro del Comitato Bioetico di Ateneo dal 2009 al 2018 e,
dal 2008 al 2016, Giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino,
attività che mi ha permesso di acquisire una solida esperienza professionale interdisciplinare e una maggiore comprensione non solo della prassi, ma anche delle
criticità del sistema della giustizia. I miei interessi scientiﬁci e di ricerca riguardano
fondamentalmente le carriere criminali, la violenza sessuale, la valutazione del rischio, l’Intimate Partner Violence e la violenza giovanile. Sono membro di numerosi comitati scientiﬁci di riviste internazionali, membro del Consiglio direttivo della
Società Italiana di Criminologia e membro della European Society of Criminology.
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