EFPA: riunione annuale dei presidenti – 27 novembre 2020
Si è tenuto il 27 novembre in telematica il consueto incontro annuale dei presidenti delle
associazioni aderenti all’EFPA (per l’Italia l’INPA).

Il presidente AIP e vicepresidente INPA ha presentato ai colleghi europei la situazione italiana del
2020, aggiornando quanto presentato nel 2019 a Kiev.

EuroPsy
Si è discussa la necessità di rivedere le regole di EuroPsy, ed è stato attivato un WorkGroup su
questo tema che lavorerà nel 2021 (prossimo incontro il 12 marzo). Per l’Italia delegato è Riccardo
Bettiga.
È stato ribadito che EuroPsy non è un accreditamento dei corsi di studio ma una certificazione
personale.
Alcuni corsi di studio sono elencati, per ogni paese, nel sito Europsy dell’EFPA in quanto rispettano
i criteri previsti per ottenere il certificato; altrimenti il possesso dei criteri va attestato dal
richiedente.
Verrà elaborato un Continuous Professional Development (CPD) per ottenere e mantenere la
certificazione.
Quanto richiesto per la certificazione non deve necessariamente essere conseguito all’interno del
corso di studi ma può essere completato anche al di fuori di esso.
Nella revisione sarà curata la corrispondenza con la «International Declaration of Core
Competencies in professional Psychology», e si dovrà tenere conto delle norme dei diversi paesi e
delle loro modifiche.
Sono in via di formulazione le specifiche certificazioni, richieste da molti paesi (tra cui il nostro) che
riguarderanno:
- Psychoterapy (linee guida curate dal committee Psychology and Health)
- W&O Lavoro e organizzazione
- Sport Psychology (fase pilota)
Standard generali attuali per EuroPsy (dal sito EFPA):
The general EuroPsy standard requires a five year university education in psychology with a
recognised curriculum, plus one year of supervised practice.

The education for psychologists in Italy is a 5 year study which follows the format
of 3 years BA + 2 years MA.


Programmes that meet the EuroPsy requirements: Recognised programmes exist at 20
universities in Italy and are listed here

Supervised practice arrangements (for the EuroPsy Certificate): One year of supervised
practice is required; this has to be undertaken in a company or institution in accordance with
University. The supervisors are required to be professional psychologists with at least 3 years since
registration. The trainee has to carry out activities of the project, respect ethics, deontology and at
the end has to report on the supervised practice and provide evidence for the acquisition of new
skills and competences.
Come si vede, non è detto quando l’anno di pratica supervisionata deve essere compiuta: è detto
quali requisiti deve rispettare (così come al punto precedente viene detto quali corsi di laurea
hanno i requisiti perché sia riconosciuto il certificato Europsy).
Da contatti avuti con altri presidenti nazionali si evince che la pratica supervisionata necessaria per
il secondo requisito EuroPsy può essere compiuta parte dentro e parte fuori il corso di studi, per
esempio completando l’anno di tirocinio necessario mediante convalida di quello svolto in master
o specializzazioni post lauream.

