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SEDE DEL CONVEGNO
Sala Paolino d’Aquileia

Centro Culturale Paolino d’Aquileia – Arcidiocesi di Udine
Via Treppo, 5/B - 33100 UDINE



Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 Saluto del Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi

 R. Calvani

 Chairman: E. Cossettini

Ore 09.15  La declinazione delle competenze 
nella psicologia del territorio

 M. Bruscaglioni

Ore 10.30 La Psicologia di Comunità in 
Friuli Venezia-Giulia, all’Università 
e sul territorio

 M. Feresin

Ore 11.00-11.15  Pausa    

Ore 11.15  Principi e strumenti di psicologia 
di comunità per promuovere 
l’empowerment territoriale

 D. Francescato

Ore 12.30  Lo psicologo del territorio nella realtà 
locale del Friuli Venezia-Giulia

 A. Degano

Ore 12.45  Discussione con il contributo di 
alcune testimonianze di psicologia di 
comunità

Ore 13.30 Conclusioni e compilazione 
della scheda ECM di valutazione 
dell’apprendimento.

PROGRAMMA

La psicologia di comunità costituisce un’area di studi, 
ricerche e interventi professionali che si focalizza sulle 
persone e sui gruppi all’interno dei contesti socioculturali, 
economici, organizzativi e territoriali nei quali vivono e con 
i quali interagiscono continuamente. Questa branca della 
psicologia sottolinea il fatto che molti dei problemi affrontati 
dalle persone derivano non da dinamiche intrapsichiche, ma 
dai fallimenti della comunità e dei suoi sistemi di interazione 
e di servizio al cittadino, mettendo in risalto l’esigenza 
di considerare congiuntamente le dimensioni personali e 
sociali dell’esperienza umana nel presupposto che i processi 
psicologici sono strettamente interconnessi con quelli sociali. 
Si può comprendere, allora, come la psicologia di comunità sia 
portatrice di una prospettiva valoriale di tipo emancipatorio, la 
quale enfatizza i valori e la dignità nella persona ad ogni livello 
sociale e sostiene con forza la rappresentazione di una società 
democratica e partecipativa, capace di esprimere rapporti 
con i membri e nei vari servizi resi, i principi di solidarietà, 
sussidiarietà, equità, giustizia sociale ed eguaglianza. Partendo 
da questi presupposti promossi dalla psicologia di comunità, 
è nata e si sta diffondendo la nuova fi gura dello Psicologo del 
Territorio. Questa nuova professione vuole garantire ai cittadini 
l’accesso alle prestazioni attinenti alle discipline psicologiche 
in modo più pratico ed agevolato.
Ad oggi in Italia non esiste una vera e propria defi nizione 
dello Psicologo del Territorio e delle mansioni di cui si deve 
occupare. 

Obiettivo specifico

Con questo convegno vogliamo gettare le basi per la futura 
creazione di una stabile fi gura dello Psicologo del Territorio 
che si ispiri ai seguenti principi:
■ Promuovere il pieno ed armonico sviluppo psicologico 

dell’individuo in relazione ai contesti di vita familiare, 
lavorativo, amicali, del tempo libero, associativi, e 
comunitari.

■ Contribuire al benessere individuale, sociale, lavorativo 
e organizzativo, per prevenire e  contrastare il disagio 
individuale e collettivo nelle famiglie, nelle scuole, nelle 
comunità, nelle organizzazioni e nei diversi luoghi di 
aggregazione.
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PSICOLOGO         Disciplina (Psicologia, Psicoterapia) ………………………………………………………………………. 

 
 
Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):  

 
Dipendente              Convenzionato SSN                 Libero profess. in ambito sanitario               Senza occupazione  

 
Dati personali: 

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale ................................................................................................................................................  

Iscrizione Ordine degli Psicologi: Nr. ................................. Prov./Regione ....................  

Indirizzo completo (personale e per invio attestato ECM):  

Via/Piazza, ecc.. ....................................................................................................................................... nr. .................................. 
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...................................................................................................................................... E-mail (per la riconferma dell’iscrizione): 
 

 

Sede di lavoro: 

Ospedale/Studio Privato/altro..........................................................................................................................................................  

Unità Operativa ................................................................................................. Ruolo .................................................................... 

Indirizzo (LAVORO)..................................................................................................................................... nr. .................................. 
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Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

 

Data ......................................................... Firma....................................................................................................................................................  
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Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD STUDIO CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare 
del trattamento, con sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. I l trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di 
mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. 
Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi 
riguardano affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione organizzati dalla stessa. 
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