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RAZIONALE Un evento dedicato al trentennale della regolamentazione della professione
psicologica, non solo per celebrare ma per "fare il punto" sul percorso fatto, 
sul presente e sulle prospettive. 

Alla luce delle significative novità di questi ultimi anni, del cammino scientifico, 
dei bisogni vecchi e nuovi, del ruolo sociale del nostro lavoro, delle criticità 
da superare.

Uno Psicologo sempre più al centro dell'attenzione, con nuove sfide, 
nuove responsabilità, nuove opportunità, per una professione che vuole essere
autorevole e moderna, collaborare con le sue competenze allo sviluppo 
del Paese, al benessere e alla salute dei suoi cittadini.

Fulvio Giardina
presidente cnop



PROGRAMMA

9.30
Apertura della Segreteria
Registrazione ed accreditamento

Modera:
paola SaLUzzi
Giornalista di TV 2000

10.30
introduzione e Saluto di apertura
Fulvio giardina
Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi
Santo di nUovo
Presidente Associazione Italiana di 
Psicologia
mario SeLLini
Segretario Generale Associazione Unitaria
Psicologi Italiani

11.15
interventi istituzionali
vincenzo zoccano
Sottosegretario di Stato alla Famiglia e alla Disabilità

rossana BoLdi
Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

vito de FiLippo
Componente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

roberto noveLLi
Componente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

massimo enrico Baroni
Componente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

maria teresa BeLLUcci
Componente XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati

emilio careLLi
Componente III Commissione Affari esteri 
e Comunitari, Camera dei Deputati

telmo Baptista moUrinHo
Presidente European Federation of Psychologists’
Associations

Fabio LUcidi
Vicepreside Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Università “Sapienza” di Roma



11.45
i SeSSione

psicologia e potenziale Umano
david Lazzari
Esecutivo CNOP
psicologia tra passato e futuro
alessandro de carLo
Segretario CNOP
La diagnosi psicologica
vittorio Lingiardi
Università “Sapienza” di Roma
il ruolo dello psicologo nella 
promozione del benessere delle 
persone con disabilità
Katia caraveLLo
Componente UICI

12.45
ii SeSSione

Quali interventi gli psicologi pensano
utili per i cittadini?
anna ancona
Vice Presidente CNOP

preSentazione progetti 
BorSe di StUdio cnop

13.15
“Trent’anni fa, dopo tanti anni…”
mario Bertini
Prof. Emerito Università “Sapienza” di
Roma
giorgio Bogi
Già Presidente Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati

13.45 
Light Lunch

14.30
incontro con paoLo rUFFini
Attore e regista

15.00
internationaL SpeecH
placebo effects and depression
irving KirScH
Harvard Medical School
Beth Israel Deaconess Medical Center

Intervista di:
alessandra emilia cicerone
La Repubblica



16.00 
iii SeSSione

L’assistenza psicologica come nuova
sfida del diritto alla salute
Francesca moccia
Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva Onlus
La psicologia secondo me
nicola piepoLi
Presidente Istituto Piepoli
L’opinione degli italiani: più psicologi
per far crescere il paese aumentando
la felicità
Livio gigLiUto
Vice Presidente Istituto Piepoli
La professione di psicologo oggi ed il
suo valore sociale
concetta vaccaro
Responsabile Area Salute e Welfare 
Fondazione CENSIS

Le risorse per l’assistenza psicologica
alla luce dei bisogni della popolazione
italiana e dei nuovi Lea
Federico Spandonaro
Presidente Crea Sanità (Consorzio per la
Ricerca Economica Applicata in Sanità)

17.30
riconoScimenti conFeriti 
in memoria di adriano oSSicini

18.00
conclusioni
Fulvio giardina
Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi

18.30
compilazione dossier ecm 
chiusura dei Lavori



INFORMAZIONI
Sede congressuale
roma eventi
Piazza di Spagna
Via Alibert, 5A - 00187 Roma
www.roma-eventi.com

educazione continua
in medicina ecm
crediti ecm assegnati n. 2,4

L’evento (n. 3599-265508) è stato accreditato
presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua in Medicina 
per la figura professionale dello
• pSicoLogo*
* diScipLine di riFerimento: 
Psicoterapia, Psicologia

metodo di verifica
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
• Garantire la propria presenza in sala per il
90% della durata dei lavori

• Aver consegnato il Dossier ECM compilato in
ogni sua parte 

Alla fine dell’evento formativo e dopo la
valutazione dei documenti ECM da parte
del Provider, a tutti gli aventi diritto, sarà inviato
all’indirizzo di posta elettronica indicato sul
modulo, l’attestato ECM con la certificazione
dei crediti ottenuti.

attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti
verrà rilasciato, al termine dei lavori,
l’attestato di partecipazione.

proiezione video
Durante i lavori è prevista la proiezione dei 
Video istituzionali realizzati dal CNOP.

come iscriversi
La partecipazione è gratuita 
ed è a numero chiuso 
(riservata ai primi 350 iscritti) e comprende:
• Kit congressuale e badge
• Crediti ECM 
• Attestato di partecipazione
• Buffet lunch
Per iscriversi è necessario compilare 
la scheda di iscrizione online 
entro il 7 giugno 2019 disponibile 
sul sito www.psy.it

traduzione simultanea
È previsto un servizio di traduzione simultanea
(da/verso inglese/italiano).



www.psy.it


