
Crediamo fermamente che le risorse economiche dell’Ordine debbano essere spese
per sostenerne gli Iscritti. È per questo che non crediamo nell’indennità di carica,
ma piuttosto continueremo con un rimborso per le ore che i Consiglieri
effettivamente impiegano al servizio della Categoria. Intendiamo pertanto
mantenere i seguenti punti:

Abbiamo lavorato affinché gli Iscritti avessero a disposizione una Segreteria pronta
e qualificata per rispondere alle loro richieste e potenziato il servizio di consulenze
gratuite in materia giuridica e fiscale, grazie alla collaborazione con professionisti
che lavorano a stretto contatto con l’Ordine.
Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente questo punto di forza dell’Ordine
degli Psicologi dell’Emilia Romagna, operando per:
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Riteniamo che la formazione, oltre che un obbligo, costituisca una preziosa risorsa
di cui ogni professionista dovrebbe poter disporre, per garantire qualità ed
appropriatezza alle proprie prestazioni professionali. A tal fine lavoreremo per
consolidare e rafforzare l’attuale sistema di formazione, garantendo fruibilità a
tutti gli Iscritti e la possibilità di acquisire crediti ECM che diverranno obbligatori
per tutti gli psicologi a partire dal 2020.
Tutto ciò attraverso le seguenti azioni:

Promuovere la Professione significa dare impulso sia alle aree già consolidate che a
quelle emergenti per raggiungere nuovi obiettivi e ampliare il campo d’azione della
Psicologia.
A tal fine, intendiamo offrire sostegno sia sul fronte dell’innovazione che del
consolidamento delle “buone pratiche” già esistenti, attraverso il potenziamento e
la valorizzazione di:
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A fronte della nascita di molteplici figure professionali di confine, uno dei compiti
dell’Ordine è quello di difendere la Professione e la sua immagine pubblica
dall’esercizio abusivo. Abbiamo pertanto intenzione di perseguire tale obiettivo
continuando a svolgere con l’impegno di sempre le seguenti attività:

Affinché la nostra Professione sia riconosciuta ed apprezzata in maniera positiva
quale strumento per migliorare qualità della vita, produttività e benessere del
singolo, dei gruppi e della società occorre continuare ad aumentarne la visibilità
alla cittadinanza, favorirne una richiesta di utilizzo più consapevole e poter
finalmente superare la visione popolare dello Psicologo come “dottore minore della
pazzia”.
Al riguardo, ci poniamo pertanto i seguenti obiettivi:

Molti dei traguardi per la Professione partono a livello nazionale, con leggi, linee
guida, contatti istituzionali, convegni e vari altri tipi di iniziative concrete che sono
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portare avanti il lavoro fatto con progetti che riteniamo fondamentali per la figura
dello Psicologo a livello nazionale, ed in particolare i seguenti:

Di' per primo che ti piace.
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