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La Psicologia in Italia

V Congresso Internazionale di Psicologia - Roma 1905
Tra gli altri: De Sanctis, Tamburini, Ferri, Lombroso, Luciani



Trieste 1955



Milano 1956

Da medicina…                … e da filosofia

Una scienza antica?     Una nuova professione?



1910: Società Italiana di Psicologia (S.I.P.)

1960: Società Italiana di Psicologia Scientifica 
(S.I.P.S.)

1976: Società Italiana di Psicologia (S.I.Ps.)

• Consulta scientifico-didattica (soci accademici) 
• Consulta professionale (soci professionisti)



Formazione di 
professionisti 
psicologi che non 
hanno ancora un 
albo riconosciuto 
dallo Stato

Mancanza di 
riferimenti per la 
‘validazione’ della 
formazione…

1971: primi corsi di laurea in Psicologia: Roma e Padova



Formazione 
dei professionisti

Regolamentazione della 
Professione

Tutela dei professionisti



…verso l’Ordine

La SIPs per promuovere l’Ordine degli psicologi – Roma 1989 
Ossicini, Calvi, Iotti, Bertini, Tozzi, Lo Cascio, Mastrogiovanni 



L’Ordine degli Psicologi

“L’Ordine deve affiancare, alla giusta 
tutela di diritti acquisiti o da 
acquisire, una politica culturale di 
ampio respiro che implica l’apertura 
alle esigenze ed ai bisogni di una 
società civile in profonda 
trasformazione, ed alle cui istanze la 
psicologia può dare un contributo non 
irrilevante”

Dal primo notiziario dell’Ordine siciliano, 1993



La rappresentanza della formazione 
in psicologia

2005 Conferenza dei presidi e dei presidenti dei 
corsi di psicologia

2013 Conferenza Psicologia Accademica (CPA)

Rappresentanza delle sedi universitarie che 
formano psicologi



1992

«favorisce, anche in collaborazione con 
organismi e associazioni affini, i contatti fra la 
ricerca psicologica e la realtà sociale e 
produttiva» (art 2-c dello Statuto)

Ricercatori e docenti di area psicologica



e oggi?

• Gruppo di lavoro CNOP-AIP-CPA 
sulla formazione dello psicologo



e oggi?

• Gruppo di lavoro CNOP-AIP-CPA 
sulla formazione dello psicologo



e oggi?

• INPA – Italian Network of 
Psychologists Associations
promotori: CNOP-AIP-AUPI

 Rappresentanza unitaria della psicologia 
italiana in EFPA



e oggi?

Regolamentazione della 
Professione

Tutela dei professionisti

Formazione 
dei professionisti

s.dinuovo@unict.it
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