Newsletter 29 aprile 2020
Care colleghe e cari colleghi,
ringrazio quante e quanti hanno aderito con entusiasmo e prontezza ai corsi online
accreditati ECM. Visto il grande numero di adesioni, per non escludere nessuno,
abbiamo esteso la convenzione con Giunti Psychometrics acquistando un totale di 6.600
crediti. Ci auguriamo che possa essere una esperienza positiva per tutti.
Ecco a voi alcuni brevi aggiornamenti:
Abbiamo ricevuto da parte di molti psicologi che svolgono la libera professione richieste
di chiarimento sulla questione “sanificazione” degli studi professionali. A oggi non vi
sono particolari prescrizioni o imposizioni normative, se non l’invito a osservare
scrupolosamente tutte le norme igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie e ad
adottare alcune utili precauzioni. L’Ordine degli Psicologi della Liguria ha diramato
proprio poche ora fa un vademecum per “la prevenzione del Covid-19 negli studi
professionali di psicologia e psicoterapia”. Nella convinzione che le buone idee debbano
circolare e farsi strada, e con l’autorizzazione dei colleghi liguri, vi invitiamo a leggerlo:
è semplice ma ben fatto e può chiarire molti dubbi. Lo trovate qui in allegato. Va da sé
che se ci saranno novità sul tema ve ne daremo tempestiva notizia.
Il CNOP - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha pubblicato oggi due
importanti note:
- la prima chiarisce che anche gli psicologi che hanno aperto partita iva nel 2019
e nel 2020 possono fare richiesta all'ENPAP di indennizzo. La trovate
qui: https://www.psy.it/risposta-ministero-su-quesito-relativo-a-indennizzo-e600-perprofessionisti.html
- la seconda dà importanti indicazioni per lo svolgimento dell'attività psicologica in
campo
giuridico in
questo
periodo
di
emergenza.
La
trovate
qui: https://www.psy.it/attivita-psicologica-in-campo-giuridico.html
La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia e il
supporto scientifico della Fondazione Franco Demarchi, ha “avviato un’indagine per
capire come bambine/i, ragazze/i e famiglie trentine stanno vivendo questo periodo di
emergenza sanitaria. Le informazioni raccolte dall’indagine serviranno a migliorare gli
interventi a sostegno del benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie.” Si tratta
di tre differenti questionari on-line rivolti a: genitori e adulti, bambine/i da 5 a
8 anni, ragazze/i da 9 a 19 anni.
Da
questo
link
si
accede
ai
diversi
questionari
e
alle
note
esplicative: https://www.trentinofamiglia.it/News-eventi/News/Ri-emergere-laProvincia-da-voce-a-bambini-ragazzi-e-famiglie-nell-emergenza-Covid19
Venerdì 1° maggio sono stata invitata a presenziare a una manifestazione di
ringraziamento simbolico a lavoratrici e lavoratori che in queste dure settimane hanno
lavorato nell'emergenza: "Primo Maggio, ripartire da lavoro e sicurezza".

L'iniziativa parte da Cgil Cisl Uil e coinvolge i presidenti di Ordini e Collegi delle
professioni sanitarie. Per saperne di più vi invito ad andare a questo
link: https://www.cgil.tn.it/news/detail?id=4509
E' disponibile un nuovo documento/vademecum, frutto della collaborazione di Psicologi
per i Popoli con la Protezione Civile e il nostro Ordine, rivolto a genitori, adulti e
famiglie. Lo trovate sul sito dell’Ordine: "ti porto con me" - Vademecum
per genitori, adulti e famiglie
Un caro saluto a tutti e a tutte.
La Presidente - Roberta Bommassar

BACHECA degli PSICOLOGI TRENTINI: riservata agli iscritti e associazioni locali che desiderano dare
o chiedere ai colleghi informazioni cheriguardano la formazione, la cultura, gli eventi della
psicologia, specifiche
richieste
personali
professionali.
Per
partecipare
inviare
a info@ordinepsicologi.tn.it una mail, con oggetto "bacheca", il testo sintetico con nome, cognome,
recapito (indirizzo mail, numero telefonico) e l'indicazione del link a cui accedere per reperire i
programmi segnalati.
•

Monja Tait: Si segnala l’esistenza di un gruppo “Partite IVA Trentino: consulenti e
formatori” che si costituirà in Associazione a breve. Il gruppo è multiprofessionale, al
suo interno sono presenti già molti psicologi liberi professionisti che lavorano nel mondo
della consulenza e della formazione ed è nato perché in questo periodo faticoso pensiamo
che sia importante unire le forze per generare nuove idee da proporre alla
Provincia, affinché questa possa favorire la ripresa delle nostre attività’. Per chi volesse
dare il suo contributo ideativo contattare il rappresentante del gruppo, il sociologo dottor
Gian Paolo Barison, al numero 366 4372330.

•

Monja Tait: Cerco collega per intervento di supporto psicologico online, in coppia o
piccolo gruppo, per paziente 13enne. Per informazioni e disponibilità scrivere
a: monja.tait@gmail.com
Michele Orlandi: A disposizione una stanza in studio associato ad Arco dotato di
bagno e ampia sala d'attesa. La stanza è disponibile solo per determinati giorni/fasce
orarie da concordare. Info: eidos36@hotmail.com

•

Michela Dellantonio: Affittasi stanza arredata per le giornate di giovedì e/o venerdì
nel centro storico di Trento. Info: 3489234521 - michela.dellantonio@icloud.com

