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RAZIONALE SCIENTIFICO
Dal contatto quotidiano con i colleghi emerge spesso una certa confusione rispetto alle strutture
cardine e/o rappresentative che regolano la nostra attività professionale quotidiana, i temi
ordinistici, quelli previdenziali e o assistenziali vengono a volte vistosamente confusi.
Insomma gli psicologi sembrano molto concentrati e attenti ai processi intrinseci della loro specifica
attività professionale e meno attratti da argomenti riguardanti gli aspetti previdenziali, assicurativi
e di tutela professionale, lo sviluppo della professione e le dinamiche di sistema in corso, che pur
costituiscono parte integrante della attività professionale.
La stragrande maggioranza degli psicologi ha impegnato risorse e studio per arricchire le proprie
note curricolari e le proprie competenze con corsi di formazione e aggiornamento e frequentando
scuole di specializzazione ma spesso ha tralasciato di affrontare quei temi che ormai sempre di più
non possono essere trascurati o sottovalutati, perché la loro conoscenza può contribuire in maniera
determinante al successo della nostra attività e a programmare in maniera organizzata la propria
vita professionale, da quando iniziamo a lavorare come psicologi, fino alla vecchiaia, il tutto
auspicabilmente in maniera più serena.
Questo è tanto più vero visto che ormai è il settore privato, quello libero professionale, in cui si
esplica quasi completamente il nostro agire quotidiano.
Ecco questo è il principale motivo per cui Campi ha deciso con unanime volere del CDA di istituire
un corso di formazione gratuito per i propri iscritti, che oggi superano le trentatremila unità, con
l’obiettivo di fornire quelle conoscenze che aiutino il collega ad affrontare in modo “organizzato e
consapevole” la propria vita professionale, da quando appena superato l’esame di stato si iscriverà
all’albo degli Psicologi, durante lo svolgimento della sua attività professionale e fino al
conseguimento della pensione. Naturalmente tutto questo senza alcuna pretesa di esaustività ma
consapevoli che è ormai indispensabile, per affrontare adeguatamente un percorso di vita
professionale da psicologo, dotarsi anche delle competenze nelle materie oggetto di questo corso.

Questo corso FAD si focalizzerà su argomenti strettamente inerenti lo specifico ambito professionale
dello psicologo, a partire dal quadro evolutivo che ne illustra i nuovi scenari in tutte le sue varie
dimensioni: dagli attuali strumenti operativi disponibili, passando alla relativa complessità
normativa fino ai diversi e innovativi ambiti di applicazione.
Gli aspetti fiscali e quelli deontologici, quali elementi essenziali per una corretta conduzione delle
attività comprenderanno gli adempimenti di avvio e procedurali.
Parte importante sarà quella costituita dai temi di carattere previdenziale, dagli aspetti fondativi e
descrittivi del nostro ente di Previdenza ENPAP, a quelli tecnici relativi alle forme di assistenza
erogate, ai servizi forniti agli iscritti, alle differenze ed alle sinergie tra i diversi sistemi e forme di
previdenza obbligatorie e complementari.
Seguirà la trattazione sulle attività che altri Enti, tra cui Campi e d Emapi, svolgono a vario titolo in
favore degli psicologi, dalle convenzioni assicurative con primari gruppi internazionali per le
necessarie coperture RC professionali ed infortuni alle forme di assistenza sanitaria integrativa.
Particolare spazio verrà dato allo sviluppo della professione con riferimento a tecniche e strumenti
per ampliare le opportunità lavorative, dall’aggiornamento professionale per giungere alle utili ed
ormai indispensabili attività di marketing. Un breve panorama infine sulle principali innovazioni negli
approcci clinico-terapeutici concluderà il tema in oggetto.
L’evento FAD comprende anche una breve disamina sull’attuale sistema di tutela legale e
assicurativo a sostegno del professionista psicologo e sui relativi problemi individuati nello
svolgimento della professione e la presentazione di alcuni casi paradigmatici esemplificativi.
Gli argomenti sono presentati utilizzando audiovisivi appositamente realizzati o messi a disposizione
dai docenti, testi per le parti più tecniche e slide per la schematizzazione concettuale.
Inoltre sono presenti anche casi esemplificativi per far cogliere al discente in modo efficace i
contenuti e per renderli più vicini alla pratica quotidiana.
Infine sono riportati riferimenti di approfondimento sia web che bibliografici.
Il corso è costituito da 4 Moduli Didattici che consentono l'erogazione di elementi multimediali,
documenti, test, attività interattive, precedentemente create e pubblicate sulla piattaforma, in un
percorso didattico coerente (modulo), che possono essere seguiti dal discente e monitorati.

PROGRAMMA
STRUTTURA CORSO FAD
o
o

o

o





Indice dei contenuti e sviluppo del corso
 TESTO - Indice dei contenuti e sviluppo del corso
Obiettivi formativi, razionale scientifico ECM, valutazione della
qualità e dell'apprendimento
 TESTO - Obiettivi formativi e razionale scientifico ECM
Modalità tecniche di fruizione del corso e requisiti minimi
 TESTO - Modalità tecniche di fruizione del corso e requisiti
minimi
Docenti e crediti
 TESTO – Docenti e crediti

MODULO INTRODUTTIVO
o

Introduzione ed obiettivi del corso
a cura del Responsabile Scientifico Dott. Aldo Calderone, Psicologo,
Presidente CAMPI (Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi
Italiani)
 VIDEO - Introduzione ed obiettivi del corso
 TESTO - Introduzione ed obiettivi del corso

MODULO 1
o

DURATA
EFFETTIVA

Le professioni di fronte alla sfida dell’innovazione
di Alessandro Lombardo
 VIDEO - Le professioni di fronte alla sfida dell’innovazione
 SLIDE - Le professioni di fronte alla sfida dell’innovazione

34:39

22:15 min
12:24 min

42:10

25:10 min
17:00 min

Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.ordinepsicologi.piemonte.it
http://www.fateilnostrogioco.it
http://www.memoro.org/it
https://www.stickk.com

o

Lo sviluppo della professione; tecniche e strumenti per ampliare le
opportunità professionali
di Nicola Piccinini
 VIDEO - Lo sviluppo della professione; tecniche e strumenti
per ampliare le opportunità professionali
 VIDEO – Esempi di sviluppo professionale
 SLIDE – Promuovere la professione di psicologo
Per approfondimenti:
Risorse web
http://nicolapiccinini.it

70:19

34:29 min
05:50 min
30:00 min

Risorse bibliografiche
L. Centenario, T. Sorchiotti, Personal branding. Promuovere se stessi online
per creare nuove opportunità, Hoepli, 2013. ISBN 9788820352257

o

Strumenti e metodologie cliniche e terapeutiche: quali novità?
 TESTO – Professione dello psicologo- 2 esempi di nuove sfide
di Joanna Okulska
 SLIDE – Panoramica degli strumenti e delle potenzialità
di Joanna Okulska
 VIDEO – Attività cliniche e nuove tecnologie
di Nicola Piccinini

13:05
10:00 min

03:05 min

o Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM


MODULO 2
o

Analisi delle principali normative necessarie per la conduzione
corretta della professione: adempimenti di avvio, normativa
fiscale, deontologia (elementi essenziali)
o Aspetti fiscali
di Virginia Cavalieri
 SLIDE - Analisi delle principali normative necessarie per la
conduzione corretta della professione
o

46:30

46:30 min

Aspetti deontologici
di Michele Presutti
 SLIDE – Il Codice deontologico degli psicologi
 VIDEO – Approfondimento: Cinque domande sul Codice
Deontologico degli Psicologi - Intervista a Eugenio Calvi,
Avvocato. Psicologo, Psicoterapeuta, primo Presidente dell’Ordine
degli Psicologi del Piemonte, Coordinatore della prima
Commissione Nazionale per la formazione del Codice Deontologico
degli Psicologi, già Professore a contratto di Deontologia - Dip. di
Psicologia - Università di Torino
Per approfondimenti:
Risorse web
Codice Deontologico:
http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/normativa/codice-deontologico

36:29
07:00 min

Risorse bibliografiche
AA.VV., a cura di E. Calvi, M. Presutti, G. Zara, Lo Psicologo, tra l’essere e il
fare – Volume I -, Problemi di deontologia applicata alla professione
psicologica, Edizioni Publiedit, 2016, ISBN 9788895425078
AA.VV., a cura di G. Zara, M. Presutti, E. Calvi, Lo Psicologo, tra l’essere e il
fare – Volume II - Deontologia psicologica in ambito psico-criminologico,
forense e della ricerca, Edizioni Publiedit, 2016, ISBN 9788895425085

29:29 min

o Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM



MODULO 3
o

Le caratteristiche del sistema previdenziale italiano
di Felice Torricelli
 VIDEO - Le caratteristiche del sistema previdenziale italiano
 SLIDE - ENPAP e il Sistema Previdenziale italiano
Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.enpap.it

o

Le sinergie dei due sistemi previdenziali: obbligatorio e
complementare e Approfondimenti
di Federico Zanon
 VIDEO - Le sinergie dei due sistemi previdenziali:
obbligatorio e complementare e Approfondimenti
 TESTO – 14 differenze fra Casse di Previdenza e Fondi
Pensione – fonte: http://www.federicozanon.eu/differenzecasse-previdenza-enpap-fondipensione/#sthash.swTemPox.dpbs
 TESTO – Cosa c'è in una pensione ENPAP – fonte:
http://www.federicozanon.eu/pensioneenpap/#sthash.KntLEiFq.dpbs
 TESTO – I vantaggi fiscali dei contributi ENPAP e dei fondi
pensione – fonte: http://www.federicozanon.eu/deduzionecontributi-previdenziali-enpap/#sthash.M3b7sbWc.dpbs


TESTO – Il monopolio delle Casse obbligatorie dei
Professionisti – fonte:
http://www.federicozanon.eu/monopolio-pensioni-casseobbligatorie-professionisti/#sthash.X8EgQ0bz.dpbs



TESTO – Polizze vita: come valutarle? Il caso di una collega –
fonte: http://www.federicozanon.eu/polizzeassicurative/#sthash.luej3lJh.dpbs

23:12
15:12 min
08:00 min

181:15

30:24 min
48:00 min

25:08 min

12:30 min

24:27 min

40:46 min

Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.federicozanon.eu

o

Le caratteristiche e i servizi dell’Ente di Previdenza e assistenza
della professione e Approfondimento - Che cosa è e cosa fa
l'ENPAP
di Davide Ricciardella
 SLIDE – Presentazione servizi ENPAP
Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.enpap.it

o Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM

25:30



MODULO 4
o

o

Le caratteristiche e i servizi della Cassa Mutua e Assistenza - Che
cosa è e cosa fa la CAMPI
di Aldo Calderone
 VIDEO - Le caratteristiche e i servizi della Cassa Mutua e
Assistenza - Che cosa è e cosa fa la CAMPI
 SLIDE – Che cosa è e cosa fa la CAMPI

27:57

Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.cassamutuapsicologi.it

13:30 min

Che cos'è e come funziona l'EMAPI
di Demetrio Houlis
 TESTO - Nota riguardante le coperture di Assistenza
Sanitaria Integrativa e LTC

14:27 min

22:50
22:50 min

Per approfondimenti:
Risorse web
http://www.emapi.it

o

o

Analizzare il sistema di tutela legale e professionale a sostegno del
professionista
di Cesare Susanna
 TESTO - Le tutele assicurative dello psicologo
Casi paradigmatici esemplificativi
di Aldo Calderone e Davide Ricciardella
 SLIDE - Il giovane professionista - simulare calcolo contributi
e pensione
 SLIDE - Professionista più esperto ed anziano - evidenziare
vantaggi polizza integrativa, ad esempio vantaggi fiscali
 SLIDE - Differenze contributive pensionistiche tra dipendente
pubblico e libero professionista, situazioni promiscue

62:00
62:00 min

27:00
09:00 min
09:00 min
09:00 min

o Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
o Scheda di valutazione della qualità dell’evento
o Rilascio dell’attestato di completamento del corso (non
valido ai fini ECM)
L’attestato ECM, comprovante i crediti formativi, verrà inviato mezzo posta
certificata, previa verifica dei risultati dei questionari ECM e della corretta
frequenza entro e non oltre 90 giorni dalla data di completamento del corso.

TEMPO TOTALE CORSO

10:12:56

COMITATO SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico ECM: Dott. Aldo Calderone

ACCREDITAMENTI FORMATIVI
ECM
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard.
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina per le figure professionali di Psicologo (tutte le discipline: Psicologia, Psicoterapia).
Tipologia: AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FAD) - Utilizzazione individuale di materiali
durevoli e sistemi di supporto per l’autoapprendimento. La preparazione e distribuzione dei materiali è
effettuata dal Provider accreditato. Non è prevista l’azione di guida o il supporto di un tutor, ma solo i
processi di valutazione. La valutazione dell’apprendimento costituisce anche verifica di partecipazione.
N. 10 ore formative per n. 10 crediti ECM. Accreditamento per numero complessivo di 500 partecipanti.
Non sono ammessi partecipanti non interessati ai crediti formativi.
Obiettivo Formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI
CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA.
MALATTIE RARE.

Provider Formativo e Segreteria Organizzativa:

