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Care Colleghe e cari Colleghi, 
il  tempo dell’emergenza sanitaria si conferma lungo e difficile.  
Molti di noi, soprattutto i giovani colleghi, sono in serie difficoltà economiche e come sapete l’Ordine non ha 
né competenze né autonomie economiche per intervenire. Il CNOP sta facendo un egregio lavoro di 
sensibilizzazione e l’accordo con tutti gli altri Ordini ha consentito di rientrare nelle categorie per le quali il 
governo ha pensato ad alcuni sostegni. Troverete di seguito le indicazioni. 
 
L’Ordine di Trento sta cercando di seguire la situazione nel miglior modo possibile, tenuto conto delle nostre 
risorse, cercando di darvi tutte le informazioni in tempo reale. 
 
Ecco a voi alcune brevi note di aggiornamento: 

• Vademecum psicologico per i professionisti della scuola: grazie a Psicologi per i Popoli del 

Trentino e alla collaborazione di molti di voi ai Vademecum psicologici per genitori e per ragazzi si è 

aggiunto un documento per i “professionisti della scuola” ("ti porto con me" - Vademecum per i vostri bambini - 

"ti porto con me"  - Vademecum per i ragazzi - "ti porto con me"  - Vademecum per i professionisti della scuola) 
 

• Interventi psicologici a distanza:  il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha predisposto le Linee di 

indirizzo per l'intervento psicologico a distanza  a favore della popolazione 

nell’emergenza Covid-19, che vi invitiamo a leggere e a diffondere tra i colleghi. Sempre sul tema 

degli interventi a distanza può essere utile anche il video predisposto dal CNOP 

 

• Indennità di € 600,00 per gli psicologi libero professionisti: per coloro “la cui attività sia stata 

limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”: istruzioni e aggiornamenti sulla pagina web dell'ENPAP  

 

• Tirocini professionalizzanti nell’emergenza Covid-19: il Consiglio Nazionale ha espresso un 

suo orientamento sull’argomento, che trovate qui: https://www.psy.it/orientamento-del-cnop-

su-svolgimento-dei-tirocini-professionalizzanti-durante-lemergenza-sanitaria-covid-19.html 

Auguro a tutte e a tutti voi di riuscire a svolgere il vostro lavoro nel migliore dei modi possibili.  
Ringrazio quanti ci scrivono per segnalarci problemi, difficoltà, iniziative. 
 
Un cordiale saluto. 
La Presidente -  Roberta Bommassar 
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