PROTOCOLLO D’INTESA
TRA L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
E
SOGGETTI CHE EROGANO FORMAZIONE PROFESSIONALE
(approvato nella seduta dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia
Giulia di data 1/09/2006)

PREMESSO CHE:

L’Ordine degli Psicologi
- tutela il titolo professionale con azioni dirette;
- rappresenta un punto di riferimento per le attività professionali;
- promuove lo sviluppo professionale dei propri iscritti;
- sostiene iniziative volte a migliorare l’immagine della professione e che siano rilevanti sotto il profilo
etico culturale e scientifico metodologico;
- assicura l’osservanza del Codice Deontologico degli psicologi vigilando anche sui requisiti di
preparazione professionale ed aggiornamento degli iscritti (art. 5, Codice Deontologico);
- sostiene l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze psicologiche attraverso attività formative
teoriche, teorico pratiche
RILEVATO CHE:
-nel panorama della formazione professionale esistono diversi livelli di formazione erogati attraverso
diverse modalità da diversi soggetti;
-la Regione Friuli Venezia Giulia promuove a vario titolo attività formative teoriche e pratiche;
gli indirizzi della Legge Delega 30/2003 e le successive applicazioni determinano nuove forme di formazione
professionale;
-la Comunità Europea incentiva le nuove forme di acquisizione pratica di competenze.
CONSIDERATO
-l’interesse dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia a favorire la formazione e
l’aggiornamento dei propri iscritti attraverso attività caratterizzate da elevati standard qualitativi e di
conseguenza garantire prestazioni elevate ai fruitori delle prestazioni proprie dello psicologo;
- il crescente ampliamento degli ambiti professionali in cui opera lo psicologo, le relazioni professionali
con altri ambiti disciplinari e la permeabilità dei confini professionali;
-la presenza di uno storico consolidato di esperienze formative rivolte agli psicologi e rilevato la
presenza di corsi di formazione rivolti a non psicologi trattanti tematiche psicologiche.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si stipula il presente protocollo d’intesa a cui potranno aderire,
rispettandone gli articoli citati, tutti i soggetti che a vario titolo erogano formazione per gli psicologi:
ART. 1
(premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

ART. 2
(oggetto del protocollo d’intesa)
Il protocollo ha per oggetto la definizione degli indirizzi generali da seguire tra l’Ordine degli Psicologi del FVG
ed i diversi enti che interagiscono nell’ambito della formazione.
ART. 3
(impegni generali dei Sottoscrittori)
1. il protocollo impegna i sottoscrittori ad una adeguata attività d’informazione e promozione dei contenuti
dello stesso attraverso i propri canali di informazione rivolti a propri iscritti o fruitori;
2. il protocollo impegna i sottoscrittori ad una monitoraggio periodico dell’applicazione dello stesso;
3. il protocollo impegna i sottoscrittori a realizzare i reciproci rapporti, anche attraverso l’individuazione di
protocolli di comunicazione in rete e procedure condivise;
4. il protocollo impegna i sottoscrittori a promuovere gli scambi informativi, le sinergie operative e lo scambio
di comunicazioni sugli andamenti e le richieste del mercato del lavoro;
5. il protocollo impegna i sottoscrittori a mettere reciprocamente a disposizione esperienze, competenze
specifiche, know-how, strutture, attrezzature e, comunque, quanto occorre per raggiungere gli obiettivi;
6. il protocollo impegna i sottoscrittori a programmare, promuovere e realizzare, nell’ambito delle proprie
specifiche competenze, progetti specialistici di formazione, aggiornamento, acquisizione di competenze
professionali rispondenti alle esigenze formative degli psicologi in coerenza con le tendenze del mercato
del lavoro;
7. il protocollo impegna i sottoscrittori a collaborare per la realizzazione delle opportunità di formazione
teorica e teorica pratica previste degli ordinamenti vigenti
8. il protocollo impegna i sottoscrittori soggetti eroganti la formazione professionale per gli psicologi a riferirsi
ad un referente indicato dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia per le comunicazioni;
9. il protocollo impegna i sottoscrittori soggetti eroganti la formazione professionale per gli psicologi a fornire
informazioni richieste dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia atte a valutare le azioni rivolte
agli psicologi e da essi attuate;
10. il protocollo impegna i soggetti sottoscrittori ad individuare all’interno della propria organizzazione un
delegato o un gruppo di riferimento per l’attuazione costante di quanto disposto per il protocollo.
ART. 4
(impegni particolari dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia)
L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegna a:
a) pubblicizzare il presente protocollo d’intesa affinché sia garantita pari opportunità di adesione ai soggetti
che erogano formazione professionale

b)
c)
d)
e)

collaborare alla creazione di esperienze formative attraverso pareri ed indicazioni professionali
fornire pareri su tematiche di etica e deontologia professionali in relazione alle esperienze formative
partecipare agli incontri organizzati in cui è richiesta la presenza dell’Ordine
essere a disposizione quali referenti per eventuali monitoraggi e feedback delle esperienze formative
degli iscritti in particolare per le forme pratiche
f) essere a disposizione quali referenti per pareri nelle eventuali risoluzioni di problematiche evidenziate
dagli psicologi beneficiari della formazione
g) diffondere tra gli iscritti all’Ordine, attraverso i canali di comunicazione disponibili, le informazioni relative
alle opportunità formative realizzate dai soggetti sottoscriventi il protocollo d’intesa
ART. 5
(Impegni particolari dei soggetti aderenti al protocollo)
I soggetti sottoscrittori si impegnano a:
a) organizzare interventi ed azioni formative rivolte agli psicologi iscritti all’Ordine
b) adoperarsi affinché, all’interno dei percorsi formativi atti a sviluppare competenze professionali di natura
psicologica, i contenuti, le metodologie e gli strumenti siano trattati da docenti iscritti all’Ordine degli
Psicologi
c) identificare per gli psicologi in formazione e che necessitano di tutor o altre figure di riferimento durante
l’esperienza formativa, professionisti psicologi iscritti all’Ordine
d) di non erogare formazione psicologica a non psicologi
e) di inviare all’Ordine degli Psicologi i contenuti, metodi ed obiettivi degli interventi formativi rivolti agli
psicologici e degli interventi formativi trattati da psicologi rivolti ad altri utenti
f) di garantire che gli interventi formativi che prevedano esperienze pratiche siano rivolte esclusivamente
agli iscritti all’Ordine
g) di formalizzare e garantire che nuove tipologie di formazione pratica includenti aspetti e contenuti
professionali degli psicologici siano rivolte esclusivamente ad iscritti all’Ordine degli Psicologi.
ART. 6
(norme finali)
1. Il presente protocollo avrà attuazione dalla data di sottoscrizione dei singoli soggetti eroganti
formazione;
2. ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento unilateralmente dando formale comunicazione
all’altra;
3. i soggetti eroganti formazione professionale per psicologi iscritti all’Albo e sottoscriventi il protocollo
d’intesa accettano l’adesione di altri soggetti eroganti formazione professionale per gli psicologi iscritti
all’Albo parimenti interessati.

