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Opportunità legate alla professione

Oltre 90.000 
psicologi in Italia

Di questi solo una minima 
parte riesce a vivere 
svolgendo la propria 
professione



Domanda di salute e opportunità di lavoro

Eppure la domanda 
di salute esiste

Una richiesta spesso, 
paradossalmente, non 
intercettata dagli psicologi



In che modo scegli di far arrivare il tuo messaggio

Ripensare il ruolo e la 
modalità di comunicare

La diffusione di Internet e dei 
social media influisce 
profondamente nei processi di 
ricerca di informazioni e 
condiziona le scelte



Gli Psicologi nell’era digitale

❖ In una società liquida e 
fluttuante, in costante 
mutamento, gli psicologi 
rischiano di rimanere isolati 
nella torre d’avorio della teoria 
e della clinica, perdendo 
contatto e capacità 
comunicative con il mondo 
reale.



Creare comunicazione

Sordomuto tenta due 
rapine ma non riesce a farsi 
capire

Qualsiasi cosa tu stia 
proponendo, o tu voglia fare, 
cerca di farti capire. La 
comunicazione è importante.



Pensare  
“OUT OF THE BOX”

❖ Psicologi: capaci di pensare 
“out of the box, di insegnarlo ai 
propri pazienti e clienti, esperti 
in apertura mentale. Eppure 
talvolta miopi essi stessi di 
fronte alle mutate richieste del 
mercato del lavoro.



Essere pronti a pensare in modo nuovo



Punti di vista



Il telefono non ci serve

❖ “Gli americani avranno 
pure bisogno del 
telefono, ma noi no. 
Siamo pieni di 
portalettere” 

❖ Sir. William Preece, capo 
ingegnere delle Poste 
Britanniche (1878)



Il cavallo è qui per restare

❖ “Il cavallo è qui per 
restare, ma l’automobile è 
solo una novità, una 
moda passeggera”

❖ Il presidente della Michigan 
Saving Bank, consigliando di 
non investire nella Ford (1903)



Guardare lontano

❖ Non c’è nessuna ragione 
per cui qualcuno possa 
volere un computer nella 
propria casa”

❖ Ken Olsen, presidente e 
fondatore della Digital 
Equipment Corporation (1977)



Il mondo cambia

“Se riesci a mantenere la 
calma quando tutti intorno 
a te hanno perso la testa, 
forse non hai afferrato bene 
la situazione.”

 
J. Kerr 



Nuovi scenari

❖ Se riesci a mantenere la calma 
quando tutti, eccetto te, stanno 
cercando di stabilire una 
posizione nel web, forse non 
hai afferrato bene la situazione. 



Dati Censis Ottobre 2013

40 milioni di italiani 
connessi a Internet

•    gli utenti di Internet si assestano 
al 63,5% della popolazione
•    la percentuale sale nettamente 
nel caso dei giovani (90,4%)
•    naviga l’84,3% delle persone 
diplomate e laureate



Sondaggio tra gli psicologi Pagine Blu

Chi cerca uno 
psicologo in Internet

Fino al 2009 il 60% dei pazienti 
lavora col computer o ha una 
scolarità medio bassa.  Dal 2009 
il 65% dei pazienti ha una 
laurea. Il trend è destinato a 
crescere.



Quindi

❖ Se riesci a mantenere la calma 
quando tutti, eccetto te, stanno 
cercando di stabilire una 
posizione nel web, forse non 
hai afferrato bene la situazione. 



Non mi stai dicendo niente di nuovo

Ma come faccio ad usare 
Internet per lavorare di 
più? 

Ho un sito internet da anni, 
ma non mi serve a niente.



Ci vuole una magia

SERP

La locuzione inglese Search Engine 
Results Page (acronimo SERP) significa 
"pagina dei risultati del motore di 
ricerca". Ogni qualvolta un utente 
effettua una ricerca con un motore 
ottiene come risposta un elenco 
ordinato.



SERP per la keyword PSICOLOGO PADOVA



Come fare per essere presenti in Google

❖ Adwords

❖ Risultati Organici (tramite sito personale o Portali)

❖ Google Business (include Google Maps e Google Local)



3 errori da evitare
1 - Non avere un sito web

2 - Avere un sito web perso nel firmamento

3 - Attenzione ai Social Network



Entra in un’idea
psicoblu.it


