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aiutodinamgruppo
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Document Text:
1: §1 aiuto sulle dinamiche di gruppo
2:
3: §2 luisa.ippolito Neofita
4:
5: ciao a tutti, sono luisa, abito a Milano ho trovato una collaborazione con una scuola su un
intervento in classe sulle dinamiche di gruppo, e sono nel panico totale!!!! qualcuno ha dei
suggerimenti da darmi, libri interventi, di tutto di più...
6: devo tenere 7 incontri di 2 ore ciascuno
7: grazie
8: e buona pasqua
9:
10:
11:
12: §3 silviamainardi Partecipante
13:
14: Io posso suggerirti dei libri che sto utilizzando io per il gruppo di lavoro di Spaltro.
Conduttori. Manuale per l'uso dei piccoli gruppi. Sono tutti della Franco Angeli. Li trovi anche
tutti i giochi per fare formazione che se li sai proporre bene sono utili e divertenti!!!
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15: Se trovo qualcos'altro te lo dico! Buona Pasqua anche a te! E buon lavoro!!
16:
17:
18:
19: §4 luisa.ippolito Neofita
20:
21: ciao Silvia, grazie per avermi risposto così velocemente : andrò a cercare i libri di Spaltro, io
fino ad ora ho trovato degli elementi nei libri di Anzieu sulla gruppoanalisi, se questo ti può
essere utile.
22: un saluto
23: luisa
24:
25:
26: §5 castagna Partecipante Esperto
27:
28: Ciao! Ti consiglio un libro che da una panoramica esaustiva sui vari tipi di approcci alle
dinamiche gruppali : "La psicodinamica dei gruppi - teorie e tecniche - " a cura di F. Di Maria ,
G. Lo Verso.
29: In bocca al lupo!! Bene
30:
31:
32: §6 willy61 Partecipante Esperto
33:
34: Franco Angeli: Giochi psicologici e, stesso editore, 63 nuovi giochi psicologici. Spiegano
molto bene le varie dinamiche di gruppo, contengono molti giochi da giocare in gruppo per
rendersene conto, e sono giochi utilizzabili con fasce d'età che vanno dai 6 ai 50 anni.
35: __________________
36: Contro la stupidità, nemmeno gli dei possono nulla.
37:
38:
39: §7 psico_gg Neofita
40:
41: Bisognerebbe sapere che tipo di formazione hai. Comunque potresti utilizzare il cooperative
learning attraverso la struttura del learning togheter di Johnson, io ho fatto lavori di questo tipo
e sono stati graditi sia dal corpo insegnante che dagli studenti.
42: In bocca al lupo!
43:
44:
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45:
46:
47: §8 bremen Matricola
48:
49: salve!!!
50: anch'io mi sono trovata a lavorare con gruppi di adolescentie e...genitori. per i primi mi
sono statti utili i giochi di Voepel, peri secondi confermo '83 giochipsi...' ed un lbro della milani
'progetto enitori.in realtà mi sarebbe piaciuto fare un corso per conduttori di gruppi un pò più
specifco...qualcuno ne sa qualcosa?
51: grazieapresto
52: BR
53:
54:
55: §9 sardina Neofita
56: che tipo di conduzione intendi? Se nel campo clinico, ci sono scuole di specializzazione
specifiche come la SGAI o la COIRAG. Per i gruppi nelle aziende invece c'è una specializzazione
fatta da Spaltro. Dai un'occhiata in rete. Ciao
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comequandopartiva

Created:

07/06/2005 - 14:57:01

Modified:
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Description:

Come e quando aprire la partita iva per un giovane psicologo.

Document Text:
1: §1 Come e quando aprire la partita iva per un giovane psicologo
2:
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3:
4:
5: §2 marianna80 Neofita
6:
7: Ciao a tutti sto cercando di scrivere un articolo sulla partita iva in particolare su come e
quando aprirla. Ovviamente l'articolo si riferisce ai noi giovani laureati in psicologia. Se qualcuno
di voi ha qualche informazione al riguardo o vuole delle risposte cercheremo insieme di
ottenerle. Sicuramente l'articolo che risulterà da questo lavoro sarà molto interessante e utile a
tutti. Grazie.
8:
9:
10: §3 sallyblu Matricola
11:
12: Sarei interessata anche io a sapere qualcosa di più.
13: Aprire la partita iva non costa nulla, il problema è dopo, quando devi fatturare. Anche se
fatturi una volta, scatta l'obbligo di iscrizione all'enpap con relativa spesa in base al reddito e
annualmente il versamento di una piccola percentuale per ogni fatturazione. In più, pur essendo
noi psicologi esenti dal versamento del 20%iva per prestazioni sanitarie, ci sono alcune
prestazioni (come attività formative o di orientamento) che invece lo sono...
14: Il sito dell'Enpap nazionale www.enpap.it mi sembra molto chiaro su questo tipo di
informazioni.
15: Le mie curiosità a proposito di partita iva e di cui vorrei avere risposta senza spendere una
fortuna dal commercialista sono:
16: - se io la apro anche se al momento non ho pazienti, ma svolgo di tanto in tanto SOLO
attività occasionale di formazione, mi conviene?o sono obbligata ad aprirla?Molti so che usano il
codice fiscale e basta se fanno solo formazione...è giusto?
17: - avere la partita iva o non averla ti dà o ti toglie "benefici"? E se sì, quali?
18: - è vero che dopo 3 anni di apertura della partita iva, anche se si fattura poco, arrivano
"salassate" di tasse da pagare?
19: Insomma, se qualcuno sa...ci illumini!
20:
21:
22:
23: §4 marianna80 Neofita
24:
25: Sicuramente visitare il sito dell'enpap sarebbe molto utile e tutti dovrebbero attivarsi. Il
parere di un commercialista è fondamentale. Comunque presso l'ordine in genere ci sono dei
commercialisti che danno informazioni di base. Aprire la partita iva è fondamentale per poter
svolgere in modo autonomo la professione. Certo questo comporta maggiori responsabilità.
26:
27:
28: §5 emanuello72 Neofita
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29:
30: Ciao a tutti,sono in attesa di fare l'esame di stato ma mi sto attualmente occupando di
formazione in scuole professionali..Ho aperto in tal senso una partita iva come docente di
formazione professionale e poi,quando avro' l'abilitazione dell'albo la estendero' alla professione
di Psicologo..cosi' potro' detrarre la scuola di specializzazione,i libri ed i corsi che magari
seguiro'..Ho la fortuna di avere gia' un posto dove poter fare lo studio ma ovviamente mi
guardo bene dal fare qualsiasi attivita' che non sia la formazione.Sono interessato anch'io a
questo articolo,qualsiasi informazione e' sempre ben'accetta..
31:
32:
33: §6 marianna80 Neofita
34:
35: Finalmente iniziamo ad entrare nel vivo della discussione. Ma siamo ancora pochi. Ho
alcune informazioni per voi. Se si svolge l'attività di psicologo come dipendente privato o
pubblico non si è tenuti ad avere una partita iva ma se, oltre ad essere dipendente, si esercita la
professione privatamente è obbligatorio averla. In qualità di libero professionista sempre e in
ogni caso si è tenuti all'apertura della partita iva.
36:
37:
38: §7 marianna80 Neofita
39:
40: Qualcuno ha delle informazioni riguardo gli studi di settore?
41:
42:
43:
44: §8 daniele.benini Neofita
45:
46: sONO ANCH'IO INTERESSATO A TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE ALL'APERTURA DELLA
PARTITA IVA. AVEVO AVUTO NOTIZIA CHE FINO AD UN CERTO IMPORTO SI POTEVA EVITARE,
PAGANDO COMUNQUE L'SCRIZIONE AL FONDO PENSIONE DEGLI PSICOLOGI. QUALCUNO PUO'
CONFERMARMI O MENO QUESTA NOTIZIA? GRAZIE.
47:
48: §9 pilviafra Neofita
49:
50: Io ho lavorato come psicologa presso una comunità terapeutica. Se si guadagnano meno
di 5.000 Euro e si lavora meno di 30 gg l'anno (complessivi) ti possono fare una ricevuta come
prestazione occasionale, che va dichiarata, ma, visto che già ti detraggono il 20%, se non hai
altri redditi non dovresti pagare nulla di tasse. Per il resto non so nulla!! Grazie per le
informazioni!
51:
52:
53: §10 swwetfay76 Partecipante Assiduo
54:
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55:

quello che dice pilviafra è corretto, ma la P.iva è un altro conto :-)

56: Se si lavora come libero professionista si è tenuti a fatturare (emettere ricevuta) e aprire la
P.iva. Quando ci si iscrive all'ordine degli psicologi, comunque, (credo valga per tutti gli ordini)
si può accedere a incontri informativi per giovani psicologi dove viene spiegato tutto per filo e
per segno.
57: Se volete maggiori info in merito però, potete andare sul sito dell'OPL e scaricare la
dispensa x i nuovi iscritti e gli appunti fiscali per lo psicologo, che aiutano moltissimo!!!!
58: Li trovate qui:
59: http://www.opl.it/news/leggi_area.a...EC_IDFiglie=140
60: All'incontro proprio all'opl, il commercialista ci aveva detto che sarebbe stato possibile aprire
una P.iva con agevolazioni per le nuove imprese. Ci aveva però consigliato di aspettare la nuova
finanziaria 2005 e vedere se la no tax area veniva notevolmente alzata. Così infatti è stato. Ora,
se non ricordo male, la no tax area (o area di guadnagno annuale per cui non si pagano tasse :P) ha un tetto che arriva a 14.000 euro l'anno. Se siete sotto questo tetto annuale di guadagno,
vi conviene aprire una P.iva normale ( e non chiedere quella nuove imprese!), perchè così
fintanto che restate sotto questo tetto....no tasse!
61: Ovviamente l'enpap lo dovete pagare comunque.
62: Non sono molto brava però a spiegare queste cose, quindi vi conviene leggere questi
appunti sul sito opl, chiedere al commercialista del vostro ordine e magari fare una capatina
anche dal commercialista di fiducia :-P
63: Ricordate però che essere "dipendenti" di un'azienda sanitaria pubblica o privata oggigiorno
è rarissimo! quindi, nel migliore dei casi, sarete assunti come collaboratori-consulenti e dovrete
aprire la P.iva! quindi informatevi anche voi e fatemi sapere!
64: a presto
65:
66: §11 marianna80 Neofita
67:

L'articolo è quasi pronto. Preparatevi a leggerlo a breve. Ciaoo.

68:
69:
70: §12 marianna80 Neofita
71:
72: Qualcuno di voi sa darmi alcune informazioni circa la ritenuta di acconto? In particolare mi
occorre sapere quando nella fattura si deve riportare la ritenuta di acconto o meno. Grazie.
73:
74:
75: §13 marianna80 Neofita
76:
77: Ciao a tutti volevo informarvi che il mio articolo sulla partita iva è stato pubblicato. Lo
trovate sulla pagina iniziale di ops. Aspetto i vostri commenti. A presto.
78:
79:
80: §14 Parsifal Partecipante Super Figo
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81:
82: quote:
83: -------------------------------------------------------------------------------84: Originariamente postato da sallyblu
85: 86: - è vero che dopo 3 anni di apertura della partita iva, anche se si fattura poco, arrivano
"salassate" di tasse da pagare?
87: --------------------------------------------------------------------------------88: l problema maggiore è dopo qualche anno.da quello che ho capito non ci sono particolare
differenze anche avendo poco lavotra 'usare la partita iva e il non usarla,non ci si rimette.Il
problema può esserci dpo qualche anno;per chi lavora già da tre anni con la partita iva iniziano
ad essere applicati gli studi di settore;in pratica sono studi nei quali si calcola qual'è il reddito
medio di uno psicologo e si tiene questo riferimento per valutare l'attendibilità delle fatture
emesse dagli psicologi;il problema è che uno psicologo,dopo solo tre anni di lavoro,difficilmente
guadagna quanto uno psicologo medio
89: __________________
90: And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for
the first time
91: Vive la France!!!! volevo nascere in Francia
92: Capitan Gayo,io ti maledico nel nome della birra!
93: Signor Malaussène,è questo il suo mestiere : Capro Espiatorio;è una condizione in lei.(ma
soltanto per "Clara")
94:
95:
96: §15 marianna5 Partecipante Assiduo
97:
98: X SWEETFAY76. ciao, ti volevo chiedere se secondo te e secondo tutti voi, per un impegno
lavorativo da libero professionista in regime di collaborazione per un ente privato della durata di
soli 3 mesi convenga o meno scrivermi all'ENPAP. mi sono un pò informata sui costi e nn so fino
a che punto convenga iniziare a pagare i contributi fin da ora ma magari sarebbe meglio
aspettare qualcosa di più "solido" come impiego, no? per la P.IVA ho risolto, nel senso che la
devo aprire per forza!!!
99: ciao a tutti, siete utti mitici e preziosissimi.
100:
101: §16 nico OPs your life!
102: ciao marianna,
103: almeno in base alle poche info che dai, la p iva non la devi aprire per forsa... esistono le
collaborazioni occasionali e possono andare bene se, con lo stesso committente, non superano i
30 giorni nell'anno e/o i 5.000euro (non ricordo con estrema precisione)... l'occasionale non
richiede enpap
104: quindi anche per la p iva conviene in realtà aspettare di sforare questi tetti massimi... chi
ce lo fa fare
105:
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106:
107:
108:
109: §17 marianna5 Partecipante Assiduo
110: ciao nico,
111: come sempre sei puntuale con i tuoi consigli e le tue utili info. purtroppo (o dovrei dire per
fortuna per me! ) i 30 giorni li supereremo perchè lavorerò presso questo ente di riabilitazione
fino ad agosto, forse settembre.mi hanno già detto che per il compenso di maggio utilizzeremo il
codice fiscale ma per giugno dovrò aprire p.iva. nn mi hanno detto niente però del tetto dei
5000 euro e a dirti la verità nn me ne ha parlato nemmeno il commercialista. dici che è meglio
che glielo faccia presente? tu potresti darmi qualche informazione più certa a proposito del tetto
dei 5000 euro annuali, perchè nn penso che sforerei questo tetto e, sinceramente preferirei
posticapare l'apertura di sta benedetta p.iva. i due criteri (30 gg e 5000 euro) sono collegati o
ne basta solo uno per evitare la p.iva. come sempre approfitto delle tue conoscenze e della tua
disponibilità.
112: baci e grazie!
113:
114:
115:
116:
117: §18 marianna80 Neofita
118:
119: Volevo informarvi che il mio articolo sulla partita iva è stato spostato. Lo trovate nella
sezione laureati, fare imprenditoria.
120: http://www.opsonline.it/nephp/?m=browse&id=217
121:
122:
123:
124: §19 clietta Partecipante Esperto
125:
126:

Ciao a tutti

127: io sto aprendo uno studio con una mia amica e collega di scuola di specializzazione.
Purtroppo lo studio al momento sarà disponibile per un pomeriggio a settimana (e cmq all'inizio
ci va bene così visto che dobbiamo capire come va..), in cui io e lei vedremo coppie e famiglie.
128: Purtroppo ci è stato detto dal commercialista che è indispensabile per entrambe avere la
partita iva (la mia amica ce l'ha già), quindi temo che sarò costretta ad aprirla. La cosa non mi
fa impazzire visto che non credo che avrò tutti questi guadagni all'inizio, ma del resto se voglio
lavorare come psicologa (e poi psicoterapeuta) credo sia il modo migliore per mettermi alla
prova..
129: Qualcuno mi ha detto che non è molto conveniente aprirla a giugno, ma sarebbe meglio
aprirla ad inizio anno..sapete se è vero?
130: Grazie e complimenti a Marianna per l'interessante articolo!
131: Ciao
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132:
133:
134:
135:
136:
137:
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cosasperatedifaredagrandi

Created:

07/06/2005 - 14:57:46

Modified:
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Description:

Cosa farete da grandi?

Document Text:
1: §1 cosa sperate di fare di grandi?
2:
3: §2 sunshinecat77 Partecipante
4: Cosa sperate di fare da grandi?
5: Come vedete il vostro futuro? Qual'è il vostro sogno nel cassetto? Avete studiato sodo (beh,
mica sempre...) per diventare psicologi... cosa farete di questo patrimonio?
6:
7:
8: §3 littledott Partecipante
9: aprirò uno studio...spero!
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10: __________________
11: Cos'è la psicologia? una scienza, una teoria......? no no no! è l'ARTE SUPREMA DI
AFFRONTARE LA VITA"
12:
13:
14:
15: §4 hotelsicilia Neofita
16:
17: cosa fare da grandi?Un grosso problema. Tu sai se è possibile fare volontariato come
psicologa in un commissariato di polizia sono affascinata a questo ambito .Fammi sapere se sei
informata o chiunque lo sia. Ciao ciao Faby
18:
19: §5 DAISTICA Neofita
20:
21: riflessione
22: mi rendo conto che purtroppo riuscire a comprendere quale possa essere la strada migliore
per crescere dal punto di vista professionale sia tutt'altro che facile, anche perchè l'unica strada
possibile sembra sia quella della "famosa" scuola di psicoterapia della bella durata di quatro
anni...
23: si pero' a questo punto mi chiedo ma quanto dura la formazione 10- 12 anni (carriera
universitaria, tirocinio, ex. di stato scuola di specia ) poi si troverà lavoro? capisco che nessuna
formazione ti dia delle certezze, pero' questa "nostra" sembra non te ne dia proprio; ci pensi
che se tutto va bene noi cominceremo a lavorare verso i 30 anni o più.
24: Mi rendo conto che forse in questo momento io abbia una visione un po' negativa della
situazione ma purtroppo è la condizione stessa in cui ci troviamo a posizionarci in una forma di
pensiero di questo tipo!!
25: Io ho 27 anni sto ancora facendo il tirocinio e chissà dove arriverò..
26: ciao!
27: __________________
28: dais
29:
30:
31: §6 Han Solo78it Partecipante
32:
33: ciao a tutti!
34: scusate se mi intrometto nella discussione...ma spero di riuscire a fare lo psicologo, come
penso che speriate tutti voi.
35: Su con la vita la speranza è l'ultima a morire!
36: ciao
37:
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38:
39:
40:
41: §7 manuelapintagro Neofita
42:
43: Ciao, sono Manu! Io sono veramente un pò confusa su cosa fare da grande perchè in ogni
cosa trovo elementi e caratteristiche positive...mma!?! Però vorrei provare con i concorsi nelle
ASL e iniziare a fare qualcosa. A proposito, ne sapete niente? Ci sono concorsi in vista o
dobbiamo aspettare molto?
44: Ciao ciao
45:
46:
47:
48: §8 stillmad Partecipante Veramente Figo
49:
50: ammazza quanta concorrenza......
51: __________________
52: "...a traffic jam..when you're already late..a no smoking sign on your cigarette breack..it'is
like tenthousand spoons when all you need is a knife..is meeting the man of my dream then
meeting is beautiful wife...and isn'it IRONIC?don't you think?
53:
54:
55:
56: §9 psicoivan83 Utente

57: Il mio sogno??? CARRIERA UNIVERSITARIA!!!
L58: a strada è ancora lunga: almeno altri 2 anni di specialistica e poi devo sperare che esca un
dottorato interessante...
A59: ltrimenti, non mi dispiacerebbe lavorare come Orientatore Scolastico-Professionale!

60: §10 kia
61:
In passato avrei risposto: psicoterapia!
Ora invece --> consulenza o psicodiagnosi
_62: _________________
.63: ..how much wood would a wood-chuck chuck, if a wood-chuck could chuck wood?
KIA & ZENO
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fr64: om online romance to lifelong commitment!
Il65: mio sito & blog

66:
67: s68: §11 tillmad Partecipante Veramente Figo

q69: uote:
-70: ------------------------------------------------------------------------------Originariamente postato da psicoivan83
Il71: mio sogno??? CARRIERA UNIVERSITARIA!!!
La72: strada è ancora lunga: almeno altri 2 anni di specialistica e poi devo sperare che esca un
dottorato interessante...
Al73: trimenti, non mi dispiacerebbe lavorare come Orientatore Scolastico-Professionale!
--74: -----------------------------------------------------------------------------be75: lla la carriera universitaria.....ma ci vuole una media da paura ed essere veloci nello
studio...insomma ...geniacci...cosa che io .... non sono perà sarebbe tanto piaciuto anke a
me!bella scelata poi torturare i ragazzi...bello !!!vorresti fare il Prof vero?

n76: §12 ausica79 Neofita
Inizialmente anche io mi ero concentrata sull'idea di uno studio privato, ma adesso che sto
facendo il tirocinio sto scoprendo nuove strade come quella di lavorare nel sociale.
Tra poco inizierò un Master in "esperto socio-saniario", chissa magari porta bene.
Cmq non rinuncio alla scuola di specializzazione; è sempre un titolo in più.....

D77: §13 AISTICA Neofita
Sa78: pete cosa noto ? noto che tutte queste incertezze e confusioni, che noi tutti futuri
aspiranti psicologi
abb79: iamo, non rappresentano una nostra cattiva informazione o disinteresse su quali strade
possano essere da noi intraprese... ma esse (le inceretezze) siano il frutto di una non
informazione che le università stesse non ci hanno dato. Infatti non sarebbe male che le
università tenessero al termine della carriera universitaria, degli incontri sui quali si potrebbe
discutere o comunque ricevere informazioni più dettagliate su cosa fare dopo la laurea!!! (se
qualcuno nè conosce mi faccia sapere che corro li')
Io 80: mi sono laureato (vecchio ordinamento) qualche mese fa, ma sono estremamente
confuso..perchè nessuno mi ha mostrato cosa io posso fare..quale possibile strada vagliare; il
problema che molti fingono di non vedere (perchè delle volte è piu' comodo non vedere..) è che
dobbiamo assemblare "pezzetti" di informazioni che ci giungono qua' e la' per poi fare una scelta
di cui in realta' sappiamo ben poco, ma la facciamo perchè in realtà essa rappresenta l'unica
scelta che sappiamo esistere..e siamoi tutti consapevoli di cosa sto parlando. La scuola di
specializzazione. Spero che questo mio pensiero non venga interpretato come una semplice
visione negativa di uno che "ha la lamentela in bocca", anche perchè vi assicuro che tutto vorrei
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meno che dire cose di questo genere.;per chi invece ha colto il vero senso di queste mie righe, a
questo punto è invitato con estrema umilta' (da parte mia) a darmi qualche informazione utile.

81: b82: §14 ridgetjones Partecipante

quote:
-------------------------------------------------------------------------------Originariamente postato da DAISTICA
Sap83: ete cosa noto ? noto che tutte queste incertezze e confusioni, che noi tutti futuri
aspiranti psicologi
abb84: iamo, non rappresentano una nostra cattiva informazione o disinteresse su quali strade
possano essere da noi intraprese... ma esse (le inceretezze) siano il frutto di una non
informazione che le università stesse non ci hanno dato. Infatti non sarebbe male che le
università tenessero al termine della carriera universitaria, degli incontri sui quali si potrebbe
discutere o comunque ricevere informazioni più dettagliate su cosa fare dopo la laurea!!! (se
qualcuno nè conosce mi faccia sapere che corro li')
Io 85: mi sono laureato (vecchio ordinamento) qualche mese fa, ma sono estremamente
confuso..perchè nessuno mi ha mostrato cosa io posso fare..quale possibile strada vagliare; il
problema che molti fingono di non vedere (perchè delle volte è piu' comodo non vedere..) è che
dobbiamo assemblare "pezzetti" di informazioni che ci giungono qua' e la' per poi fare una scelta
di cui in realta' sappiamo ben poco, ma la facciamo perchè in realtà essa rappresenta l'unica
scelta che sappiamo esistere..e siamoi tutti consapevoli di cosa sto parlando. La scuola di
specializzazione. Spero che questo mio pensiero non venga interpretato come una semplice
visione negativa di uno che "ha la lamentela in bocca", anche perchè vi assicuro che tutto vorrei
meno che dire cose di questo genere.;per chi invece ha colto il vero senso di queste mie righe, a
questo punto è invitato con estrema umilta' (da parte mia) a darmi qualche informazione utile.
---86: ----------------------------------------------------------------------------con87: cordo pienamente con te!!
..d88: a quando mi sono laureata la strada verso la professione (..a proposito ci arriverò mai??)
mi è parsa una sorta di caccia al tesoro senza bigliettini...cioè sò che devo andare da qualche
parte ma sò a malapena dove voglio andare e per nulla come arrivarci!!!!
per89: ora sto seguendo un corso di mediazione familiare semifinanziato dalla regione.....però
da grande vorrei fare le seguenti cose:
la 90: psicologa a scuola
il 91: mediatore familiare
la 92: c.t.u.
...93: mi rimbocco le maniche e spero di riuscire a capire come fare...in bocca al lupo a me...e a
tutti voi!!!!!!!
___94: _______________
bri95: dg
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r96: §15 omagnoli Neofita

C97: iao a tutti...
Forse è troppo ma a me piacerebbe fare: lo psicoterapeuta (con studio privato), che da
consulenza alle aziende da libero professionista, lavorando e collaborando per la formazione, e
gestione delle risorse umnane...e perchè no...magari ad un età avanzata potrei essere anche
chiamato come professore a contratto;-))
NOO98: O....cosa ti fa pensare che sia ambizionso?? ;-)))
Rom99: agnoli

M100: §16 ary2383

101: chissà????
ciao102: ! sono mary! vedendo poco fa i risultati del sondaggio riguardante il cosa faremo da
grandi, ho avuto un'ennesima conferma del fatto che la tendenza e l'aspirazione maggiore, e mi
ci metto anche io in mezzo, è quella di esercitare in proprio o al massimo fare consulenza. Che
dire? forse è ciò che più rispecchia la nostra idea di psicologi... per quanto mi riguarda sarebbe
davvero il mio sogno nel cassetto e cercherò d fare il possibile per realizzarlo, poi chissà...
magari si apriranno davanti a me altre porte e prenderò altre strade. sarò una sognatrice, ma
sono convinta che si debba innanzitutto fare ciò che piace, perchè solo in quel caso si è disposti
a fare dei sacrifici... e la nostra carriera ne comporta parecchi! insomma aiutiamoci a non
perdere le speranze: la nostra è una sorta di missione in cui dobbiamo credere!
io credo che la confusione è grande perchè la strada è lunga c'è una percentuale bassissima di
psicologi che trovano lavoro nei primi tre anni dopo la laurea c'è da lavorare per tanti anni senza
prendere un quattrino e aspettare il colpo di fortuna i contatti giusti e così via....

D103: §17 aistica

n104: almente comincio a notare che alcuni di voi, anzi di noi, stanno cominciando a prendere
con più serietà un argomento, per me, anzi che per noi, penso, debba o dovrebbe rivestire una
grande importanza.
Noto105: che la qualità delle e-mail, a mio avviso, comincino a sviluppare riflessioni
interessanti; quindi complimenti agli autori di quelle.
Mi r106: endo anche conto che delle volte il non prendersi troppo sul serio o l'utilizzo del
sarcasmo sia un veicolo che ci permette di esorcizzare un pò le nostre paure o problemi. Ed in
fin dei conti ritengo anche che in alcuni casi, non sia male, nè di cattivo gusto farlo. Però penso
che nel nostro caso specifico, forse chi prende l'argomento in modo più "leggero", molto
probabilmente lo faccia perché la sua formazione universitaria non è ancora giunta al termine e,
quindi di fronte a se vede, giustamente (per il periodo che sta vivendo) gli avvenimenti attinenti
al proprio futuro come è giusto che sia. Con un sano distacco da essi.
Mi f107: arebbe piacere che anche persone che hanno già terminato l'università e si trovano nel
"limbo" del tirocinio esprimessero il loro vissuto, in quanto penso potrebbe essere un grande
punto di forza, sia per loro stessi, sia per chi come loro, si trova a vivere nella medesima
condizione (daistica@supereva.it).
____108: ______________
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dais109:

110:
111:
112: v113: §18 erdanax Neofita

114: Ciao sono verdanax!!! le mie idee sono poco chiare su cosa farò da grande...a breve
inizierò il tirocinio al sert... la cosa mi intriga molto, ho voglia di imparare quanto più
possibile..visto che l'università ci da una marea di nozioni, ma a livello pratico zero...cmq mi
piacerebbe lavorare nel sociale, non so ancora dove e quando, sono disorientata...le scuole di
specializzazione sono troppo costose, forse sarebbe meglio un buon master che ti apra diverse
porte, A proposito per insegnare nelle scuole cosa bisogna fare?...Se qualcuno sa di master,
corsi o qlk a cagliari, me lo può far sapere!!!!!!

115: -116: §19 Pandora- Partecipante

C117: iao! Lavorare come psicoterapeuta è sempre stato il mio sogno nel cassetto.... non
nascondo che ultimamente ho maturato, almeno per ora, il desiderio di lavorare nella
prevenzione, un settore che in Italia non viene molto considerato
Eppure una maggiore attenzione alle problematiche, sempre più complesse, dei bambini e degli
adolescenti renderebbe evitabili successivi interventi terapeutici, a volte inutili in quanto
intempestivi.
che 118: dire? __________________
Dove119: c'è la Ragione c'è il dispotismo, dove ci sono le ragioni c'è la libertà.

A120: §20 lea Dreamer Moderator

C121: iao a tutti, mi sento in notevole "imbarazzo" a pensare a quel che farò da "Grande" (ho
37 anni e un figlio di 5 anni e mezzo) però ci provo a scrivere con serena umiltà un mio pensiero
in merito. Forse riuscirò a laurearmi nella sessione estiva Psicologia Clinica vecchio ordinamento
(molto molto fuori corso). Lavoro in un'azienda privata di 70 dipendenti in cui io sono il
Responsabile delle Risorse Umane e della Formazione.Da due mesi ho richiesto e ottenuto di
passare part time a 6 ore perchè ho capito da poco, pochissimo (grazie anche a una fantastica
amica conosciuta su Ops e alla mia terapeuta) che da Grande voglio fare la "scrittrice". Ossia :
continuerò a lavorare per mantenermi e vivere, prenderò la Laurea in Psicologia, continuerò a
scrivere sperando di essere pubblicata, poi mi iscriverò a una scuola di specializzazione e per gli
ultimi 20/25 anni lavorativi della mia vita (tanto nessuno di noi andrà più in pensione) farò il
lavoro che davvero amo. Psicoterapia nel minuscolo ma accogliente studio che riuscirò a
costruire e scrittura sempre.
In bocca al lupo a tutti. Non bisogna smettere di inseguire i propri sogni, quando ci facciamo
intorpidire dalla pesantezza del quotidiano perdiamo di vista le nostre aspirazioni, perdiamo il
contatto coi nostri sogni e ... stiamo male.
Pat
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_____122: _____________
Bruci123: a e fa male
Desid124: erio dilaniante
Bramo125: sia e delirio
Confi126: ni che vacillano, si disperdono.
Senti127: rmi senza pelle, inerme e nuda
Brivi128: di. Fremiti.
Impos129: sibile scuotermi e liberarmi
Caten130: e di metallo rovente
Ghiac131: cio e gelo di una notte che ha perso le parole.
(2005132: )

133: 134:
135: ——136: ——————————————————————————————————————
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1: §1 Dubbio!!!
2:
3: §2 sissis Matricola
4:
5: HO SENTITO DIRE CHE SE UNO PSICOLOGO, ISCRITTO ALL'ALBO, LAVORA DA QUALCHE
PARTE PART-TIME NON PUò AVERE UN'ATTIVITà DA LIBERO PROFESSIONISTA!!!!!
6: Dunque se lavorassi tipo in un ente solo 5 ore poi non potrei avere privatamente dei pazienti!
Deduco valga anche se avessi un lavoro a tempo pieno no!? MA perchè?? Sapete dirmi se
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questa voce è attendibile? Che tipo di contratto dovrei avere con l'ente, per poter lavorare
anche in proprio? bisogna scegliere se lavorare solo in proprio o solo presso un ente?
7: Ma i medici non lavorano sia in ospedale che nel prprio studio????e noi?
8:
9:
10:
11: §3 willy61 Partecipante Esperto
12:
13: Credo che la questione stia in questi termini:
14: Un laureato in psicologia, abilitato e iscritto all'ordine, che abbia un rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato con un ente pubblico (di qualunque tipo, non
necessariamente come psicologo) NON, ripeto NON può avviare un'attività privata come
psicologo o come qualunque altra cosa SENZA IL CONSENSO SCRITTO dell'ente pubblico per il
quale lavora. Se invece lavora per un'azienda privata non deve chiedere nulla a nessuno.
15: Almeno, questo è quel che so io. Peraltro, gli enti pubblici sono estremamente restii a
concedere ai loro dipendenti la possibilità di aprire partita iva e lavorare come liberi
professionisti. Un mio carissimo amico e collega, infermiere professionale, per fare lo psicologo
ha dovuto licenziarsi dall'ospedale presso il quale lavorava, prché altrimenti non avrebbe mai e
poi mai iniziato ad aprire uno studio.
16: Buona fortuna.
17: __________________
18: Contro la stupidità, nemmeno gli dei possono nulla.
19:
20: §4 pollianna Partecipante Affezionato
21:
22: Anch'io so questo.
23: E ciò vale per qualsiasi dipendente pubblico non solo per lo psicologo.
24: Che lavori per le Poste, le Ferrovie, l'Asl, o altro non puoi avere un secondo lavoro e men
che meno aprire la partita iva.
25: Diverso il discorso se lavori nel privato dove invece puoi avere anche altre attività, anche se
ho sentito di casi in cui l'avere una partita iva non ha agevolato l'assunzione...
26: In bocca al lupo
27: __________________
28: "Non andate in cerca di errori, ma di un rimedio"
29: H. Ford
30:
31:
32: §5 lauhvian Neofita
33:
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34: Io lavoro come consulente per un ente pubblico e poi esercito privatamente.... se vuoi mi
informo.... ciao
35: __________________
36: Lauv!!!
37:
38:
39:
40:
41:
42: §6 sissis Matricola
43:
44: si mi faresti un fasvorone informandoti....Che dipenda dal tipo di contratto la possibilità di
lavorare sia nel pubblio che privatamente?
45:
46:
47:
48:
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Educatore Nelle Scuole

Document Text:
1: §1 Educatore Nelle Scuole
2:
3:
4: §2 WATSON76 Neofita
5:
6: SALVE RAGAZZI
7: QUALCUNO DI VOI LAVORA COME PSICOLOGO O E DUCATORE IN UNA SCUOLA?
8: IO NON SONO ANCORA ISCRITTO ALL'ALBO, PERò MI HANNO CONFERMATO CHE POTREI
PROPORMI A SCUOLE INTERESSATE PER APRIRE UNO SPORTELLO DI CONSULENZA (IN
QUESTO CASO COME EDUCATORE E NON PSICOLOGO PER OVVIE RAGIONI).
9: ALTRI PERò MI HANNO DETTO CHE NON è POSSIBILE PROPORSI COME LIBERO
PROFESSIONISTA, PERLOMENO NON IN QUESTO MODO.
10: VOI NE SAPETE QUALCOSA?
11: GRAZIE DELL'ATTENZIONE E BUON LAVORO
12:
13:
14: §3 Vimae Partecipante Assiduo
15:
16: Credo che lavorare come educatore o come psicologo in una scuola siano due cose diverse,
in quanto da quello che ho capito mentre la figura dell'educatore è prevista per i casi ceritficati o
comunqeu segnalati dai servizi ed è quindi pagata dal comune, solitamente avere lo psicologo è
una scelta della scuola (non di tutte quindi) e i fondi non ci sono quasi mai...
17:
18: Solitamente l'educatore viene assunto da una cooperativa, che si aggiudica l'appalto presso
il comune per fornire educatori alle scuole di quella città o quartiere, mentre lo psicologo che
decide di aprire uno sportello presenta un progetto alla direzione didattica se si tratta di una
grande città o anche al comune se è un paese piccolo (ad esempio con una sola scuola).
19: In quest'ultimo caso è fondamentale avere la partita IVA, perchè bisogna poi fatturare le
prestazioni.
20: Come educatore, invece, non sempre è necessaria partita IVA perchè assumono a progetto
(il vecchio CoCoCo): la tariffa oraria di un educatore solitamente è più bassa rispetto a quella di
uno psicologo, perciò quando poi fatturi devi tener conto che almeno un 25/30% vanno via in
tasse... a questo punto non sempre conviene avere la partita IVA perchè rischi di ritrovarti al
netto due terzi rispetto a quello che ti offre la cooperativa...
21:

19

22: Non avendo mai lavorato come educatore in una scuola (solo come psicologo ma in modo
talmente sporadico e saltuario che non conta) non sono totalmente sicura della veridicità delle
mie informazioni: spero che qualcuno con maggiore esperienza di me possa confermartele o al
limite smentirtele.
23: __________________
24: Vimae
25:
26: §4 Parsifal Partecipante Super Figo
27:
28: Ciao!come dice Vimae sono 2 cose molto diverse!
29: L'educatore lavora generalmente per una cooperativa che ti invia nella scuola per seguire un
ragazzo o un bambino certificato,cioè per il quale sia stata fatta richiesta di sostegno;si viene
pagati direttamente dalla cooperativa.
30: Per lo sportello di ascolto è necessario essere iscritti all'ordine degli psicologi,quindi ti
conviene aspettare perchè se non sei psicologo faresti una cosa illegale.Se lavori come psicologo
per una scuola non necessariamente devi avere la partita iva,anche in questo caso puoi fare un
contratto a progetto.Devi considerare le tariffe minime e massime previste dall'ordine quando
proponi alla scuola quanto farti pagare.
31: Il progetto puoi presentarlo direttamente al preside della scuola
32: __________________
33: And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for
the first time
34:
35: Vive la France!!!! volevo nascere in Francia
36:
37:
38: Capitan Gayo,io ti maledico nel nome della birra!
39:
40:
41: Signor Malaussène,è questo il suo mestiere : Capro Espiatorio;è una condizione in lei.(ma
soltanto per "Clara")
42:
43: §5 Kia Partecipante Leggendario
44:
45: Ciao a tutti
46: veramente io conosco due ragazze che lo scorso anno hanno lavorato al CIC di una scuola
superiore con la sola laurea e tirocinio da finire, quindi non credo che sia necessario essere
iscritti all'ordine degli psicologi come dice Parsi [ciao! ].
47:
48:
49: __________________
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50: ...how much wood would a wood-chuck chuck, if a wood-chuck could chuck wood?
51:
52: KIA & ZENO
53: from online romance to lifelong commitment!
54:
55: Il mio sito & blog
56:
57: §6 Parsifal Partecipante Super Figo
58:
59: Dipende cosa facevano..o se erano lì pper fare il tirocinio.comunque io avevo telefonato
all'ordine degli psicologi e mi hanno detto che è necessaria l'iscrizione all'albo nel caso si faccia
uno sportello psicologico
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Document Text:
1: §1 Il futuro occupazionale degli Psicologi?
2: §2 Valeriob Neofita
3: Durante le vacanze di questa estate avevo ritagliato un articolo di La Repubblica di fine luglio
in cui si parlava di professioni, ordini e collegi. Trattava anche di noi psicologi e mi piaceva che
desse dei punti fermi, come talvolta sono i numeri, in merito alla nostra categoria. Nei giorni
scorsi l‘ho ritirato fuori dalla valigia per un articolo che sto scrivendo e ho cercato di vedere se
quei dati (fonte Censis) che ci riguardavano (tabella A) erano esatti. No, non lo sono proprio!
L‘Ordine Nazionale degli Psicologi ha infatti altri dati (tabella B) e la crescita dal 2002 al 2003 è,
per la nostra categoria, di circa l‘8% (40.678 nel 2002, 44.112 nel 2003). E‘ sempre comunque
di 5/6 volte superiore alla crescita media degli altri professionisti!!!! E poi ci sono molti colleghi
(tutti noi ne conosciamo) che dopo la laurea in psicologia non si iscrivono all‘Ordine!!!
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4: Che faranno gli psicologi del futuro che per circa l‘80% sono di sesso femminile?
5:
6: Asl, sistema educativo, contesto psicoterapeutico, mondo delle organizzazioni produttive e
dei servizi sono piuttosto immobili -per disponibilità economiche, mode culturali (approccio
farmacologico), riduzione demografica degli italiani (consideriamo gli immigrati che
compensano), crisi del sistema produttivo nazionale (qualche economista dice che ci avviamo a
diventare come l‘Argentina)- con una offerta di prestazioni che cresce costantemente nel tempo.
7: Visto che gli psicologi sono quasi tutti donne servirà a farne delle madri migliori? Oppure
possiamo fare qualcosa d‘altro? Il mio parere (considerando che saremo negli anni sempre di
più) è che ormai dobbiamo entrare nella società, nel mondo produttivo togliendoci dalla testa di
fare diagnosi, psicoterapia, selezione del personale, formazione ed altro, ovvero le mansioni che
ci sono più tradizionali e conosciute. I nuovi laureati in psicologia dovranno fare di tutto
cercando di vedere come trasformare il lavoro in base al background culturale che hanno,
dovranno inserire la loro formazione in tutte le professioni possibili. Del resto, quanti sono i
laureati in matematica o economia che fanno gli informatici? Quanti sono i laureati in medicina
(centomila in Italia, su 350.000, sembra siano disoccupati) che fanno gli informatori
farmaceutici? In tal senso mi congratulo per il coraggio e la capacità imprenditoriale dei colleghi
di Opsonline.
8: Secondo me occorre ora strutturare situazioni di formazione e di appartenenza su
problematiche per noi psicologi nuove: es., come mettere su una società di formazione in
informatica, di intermediazione matrimoniale, come collocarci come giornalisti, etc. Sono cose
che possiamo e dobbiamo fare.
9:
10: Oppure vogliamo finire a litigarci l‘ultimo nevrotico dei Parioli (quartiere di Roma) o l‘ultima
giornata di formazione in azienda dividendo la porzione di torta in fettine sempre più
trasparenti? Ma lo sapete che a Roma e provincia ci sono oggi circa 400 abitanti per psicologo
(uno ogni tre/quattro condomini) e 600 cittadini per ogni psicoterapeuta?
11:
12:
13: NUMERO VAR. %
14: ORDINI E COLLEGI 2003 2002-03
15: Agenti di cambio 38 -19,1
16: Agronomi e forestali 18.026 +2,4
17: Agrotecnici 14.932 0
18: Architetti 108.783 +8,6
19: Assistenti sociali 30.100 +3,4
20: Attuari 756 +7,7
21: Biologi 40.778 +1,7
22: Chimici 9.639 +1,2
23: Commercialisti (dottori) 52.000 +2,3
24: Consulenti del Lavoro 20.282 +1,9
25: Farmacisti 64.130 -1,7
26: Geologi 14.257 +2,9
27: Geometri 84.000 -12,7
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28: Giornalisti e Pubblicisti 72.740 +4,9
29: Infermieri 329.774 +2,4
30: Medici chirurghi e odontoiatri 357.219 +1,9
31: Notai 4.718 +2,9
32: Ostetriche 15.472 +6,2
33: Periti Agrari 22.005 +4,8
34: Periti Industriali 46.661 +0,1
35: Psicologi 43.394 +15,0
36: Ragionieri e Periti Commerciali 40.100 +1,2
37: Spedizionieri Doganali 2.340 -0,2
38: Veterinari 22.547 +4,4
39: TOTALE 1.717.723 +1,6
40:
41: Qui vi allego una tabella con la crescita diegli iscritti agli Ordini Regionali negli ultimi 10
anni.
42:
43: Che ne pensate? Un cordiale saluto,
44: Valerio Benincasa
45: Segretario dell‘Ordine degli Psicologi del Lazio
46:
47: Allegato: statistiche.gif
48: Questo file è stato scaricato 118 volte.
49:
50:
51: §3 nico OPs your life!
52:
53: ciao valerio,
54:
55: innanzitutto benvenuto su OPs e, in quanto rappresentante istituzionale dell'Ordine Lazio,
benvenuto al quadrato
56:
57: sicuramente lo spunto di riflessione che lanci è forte e d'impatto mi trova pure daccordo...
58:
59: a fronte di una realtà non in grado di assorbire tutti i laureati in psicologia negli ambiti
lavorativi a noi conosciuti, si dovrebbe cominciare a sondare nuove strade... sono infatti
convinto che le nostre competenze psicologico-sociali permetterebbero di eccellere rispetto ad
altri profili professionali, oppure ad un semplice imprenditore...
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60:
61: l'esempio dell'agenzia matrimoniale mi ha fatto sorridere ad una prima lettura, ma poi
riflettendo dico: uno Psicologo potrebbe proporre un servizio sicuramente più "orientato al
cliente" in quanto esperto su queste problematiche...
62:
63: insomma, sarà un ragionamento banale, ma fino ad un certo punto... piuttosto mi
preoccupa che, come Psicologi, siamo proprio sguarniti di strumenti di autoimprenditoria...
64: io ti ringrazio per i complimenti che fai ad OPs ed effettivamente siamo usciti dal seminario
rispetto ai "soliti" sbocchi del giovane psicologo, però ammetto in tutta sincerità che senza la
minima conoscenza del "fare impresa" è proprio dura tirare su un'attività... ci stiamo riuscendo,
ma non sai quante cappellate abbiamo combinato per imparere le cose
65:
66: beh... ti saluto, aspetto altre riflessione dai giovani colleghi e, soprattutto, spero che ci
continuerai a frequentare apportando nuovi stimoli e punti di vista
67:
68: nicola
69: __________________
70: AltraPsicologia: un progetto per gli Psicologi e la Psicologia
71:
72: Lo trovate alla pagina http://www.altrapsicologia.it
73: Rispetto al precario e rischioso scenario in cui versa la nostra professione, AP intende
contribuire allo sviluppo di un movimento di riforma e cambiamento interno alla nostra comunità
professionale. In particolare, intende lavorare sugli aspetti di:
74: - disinformazione in cui veniamo lasciati
75: - precariato e mercato del lavoro
76: - malacomunicazione mediatica della nostra professione
77: - aggressione di professioni limitrofe ed assenza di tutela
78: - bassa qualità del mercato delle specialistiche e del'E.C.M.
79:
80: §4 Psi83 Matricola
81:
82: Caro valreiob,
83: le tue rifflessioni mi fanno pensare a tante cose.
84: Confesso che in una prima lettura, in quanto donna e straniera, ho sentito un certo "odore"
di perconcetto, però non ho l'abbitudine di rispondere di impulso e ho riletto più volte quello che
hai scritto.
85: Credo che, nella società italiana, le persone e le istituzioni non si rendono abbastanza conto
di quanto uno psicologo può fare per loro. Nelle persone osservo che hanno un "locus di
controllo esterno" e pertanto non pensano che possano avere un aiuto professionale per iniziare
a prendere in mano il proprio destino. Le istituzioni, ad esempio gli enti pubbici, pensano che è
uno spreco di soldi mettere a disposizione dei professionisti che aiutino a "leggere" la loro realtà
e la loro dinamica e che propongano interventi mirati al cambiamento organizzativo, di gruppo
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od anche degli individui. D'altra parte anhe i mezzi di comunicazione non sono di grande aiuto,
poiché danno sempre enfasi alle superficialità.
86: Tutti sono capaci di identificare i problemi ma pochi sono disposti a prendersi effettivamente
in mano gli stessi, chiedendo ai professionisti che hanno le competenze per guidarli nel processo
di cambiamento.
87: Penso che qua in Italia si "sfornano" troppi psicologi e che fatalmente alcuni non troveranno
uno sbocco professionale, però quelli che si inseriscono hanno la responsabilità di fare un lavoro
serio ed efficace al fine di dimostrare la propria utilità e devono anche utilizzare mezzi di
comunicazione per far conoscere a tutti che il professionista esiste e che è possibile contare su
di lui: chi va dallo psicologo non è matto, pagare uno psicologo per una istituzione non è costo
ma investimento, contare sull'analisi e sui suggerimenti di uno psicologo non dimostra che non
si ha competenza nel curare i prorpi fatti. Sto provando a dire che si deve lavorare nella
direzione di sconfiggere il preconcetto che si può avere sull'utilizzo della nostra professione e
poi, se non tutti troveranno lavoro, sarà solamente perché qualcuno pensa che piuttosto che
fare una psicoterapia per diventare una brava mamma deve studiare psicologia...
88: Chiedo scusa se non mi sono espressa bene in italiano.
89: Tanti saluti
90: Psi83
91:
92:
93: §5 zapatero Partecipante
94:
95: Ciao a tutti,
96: sarò breve: io sono d'accordo con Valerio, siamo noi a doverci "inventare" nuovi sbocchi.
Che poi non si possa fare tutto da soli e ci voglia una congiuntura favoevole è vero, ma noi
psicologi dobbiamo buttarci, inventarci cose nuove (la politica avrebbe bisogno di più psicologi
che rappresentino i cittadini ad esempio...). Prima o poi qualcosa succederà!
97: Saluti e in bocca al lupo a tutti.
98: Pietro
99:
100:
101: §6 ottoelf Neofita
102:
103:
104: che ne pensate ? V. Benincasa
105: Nel Piano Sanitario il Ministro Sirchia parla di un 20% della popolazione che soffre di
problemi psichici, quindi circa 11.000.000 di italiani che divisi per il n° degli iscritti non
considerando la differenza fra clinici e altri settori fa circa 250 persone per ogni psicologo, i
"pazienti" sarebbero anche troppi.... se il numero degli psicologi è in aumento è perchè vi è
un'esigenza percepita dalla base e semmai una certa cecità dei vertici ordinistici.......
106:
107:
108: §7 nico OPs your life!
109:
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110: quote:
111: -------------------------------------------------------------------------------112: Originariamente postato da ottoelf
113: che ne pensate ? V. Benincasa
114: Nel Piano Sanitario il Ministro Sirchia parla di un 20% della popolazione che soffre di
problemi psichici,
115: -------------------------------------------------------------------------------116:
117: e scommetto che lui è compreso nella percentuale
118: a parte battute, la percentuale mi sembra azzardata e comunque bisogna poi vedere la %
di persone che, anche se in stato di malessere, riescono a portare a galla la "domanda di
aiuto"...
119:
120: comunque sia, la tua critica ai nostri ordini è più che condivisibile
121:
122: un saluto,
123: nicola
124:
125:
126: §8 ottoelf Neofita
127:
128: http://www.ministerosalute.it/psn/p...e=2&lang=it
129: 6.3- la salute mentale
130: ….. numerose evidenze tratte dalla letteratura scientifica internazionale, segnalano che
nell‘arco di un anno il 20% circa della popolazione adulta, presenta uno o piu‘ disturbi mentali
elencati nella Classificazione Internazionale delle malattie dell‘Organizzazione Mondiale della
Sanità
131:
132: ecco la fonte
133:
134:
135: §9 nico OPs your life!
136:
137: ciao ottoelf,
138:
139: ti ringrazio, purtroppo adesso non ho tempo di leggere tutte e 4 le pagine... ho provato a
copiare il testo su un doc e cercare la parola "psico"... eccetto un blanco accenno alle "cure
psicoterapiche" (anche di competenza medica) non si fa affatto accenno alla Psicologia... se ti va
potresti controllare più attentamente...
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140:
141: Altro spunto di riflessione: documenti di questo genere, scritti dal SSN (quindi da ass. di
medici e multinazionali del farmaco), pensi siano progettati (perché di questo si tratta) per
favorire l'occupazione degli Psicologi o per immettere nel mercato un numero ben maggiore di
farmaci? La conosci la favola del Ritalin per i bambini troppo allegri? Nella favola non c'è lo
Psicologo, ma la pasticchina magica...
142:
143: Altra cosa: non è curioso che nel sito del Ministero della Salute, nell'elenco delle
professioni sanitarie, non compare la professione di Psicologo? Mi spiace, ma non ho il link
sottomano... potreste provare a cercarlo?
144:
145: grazie, adesso devo scappare
146:
147: §10 ottoelf Neofita
148: Lo so che nel sito la professione dello psicologo non compare come professione sanitaria
ma questo è indicato su basi normative non su opzioni del Ministro, mentre ti vorrei ricordare
che l'O.M.S. riconosce non solo la professione di psicologo ma da tempo dichiara che per salute
si intende "l'equilibrio/salute" fra psichico fisico sociale e quindi anche l'aspetto psichico del
soggetto.....
149: ciao
150:
151:
152:
153:
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3: Alla scuola di specializzazione sentivo alcune colleghe che avevano fatto corsi di ipnologia
dirsi piuttosto soddisfatte della resa che questi avevano dato loro sul lavoro.
4:
5: Una di loro ne aveva seguito uno più teorico che pratico e, successivamente, aveva fatto
domanda all'Ordine del Piemonte che le aveva riconosciuto facoltà di aggiungere "ipnologa" alla
qualifica di "psicologa" già posseduta.
6: Questa ragazza non è ancora psicoterapeuta.
7:
8: Un'altra ragazza ne ha invece seguito uno del M. Erickson di Torino, più pratico che teorico, e
non sa se sia riconosciuto come qualificante dall'Ordine del Piemonte.
9:
10: Io, interessata al corso del Milton Erickson, ho quindi inoltrato una mail alla segreteria
dell'Ordine, facendo presente la durata del detto corso e la qualifica (medico odontoiatra) del
responsabile dell'Ente che lo tiene, per sapere se, una volta seguitolo, avrei potuto anch'io fare
domanda per la qualifica di "ipnologa".
11:
12: Peccato che mi sia stato risposto che la qualifica di "ipnologo" sia riservata agli
psicoterapeuti.
13:
14: Inoltre mi è stato detto che è il Ministero della Sanità a valutare se i corsi di ipnologia siano
qualificanti o meno.
15:
16: Allora com'è che, a quanto mi è stato detto, l'Ordine ha precedentemente concesso questa
attribuzione ad una "semplice" psicologa?
17:
18: Qualcuno sa come vanno le cose fuori del Piemonte?
19: O anche in Piemonte: che so, magari qualcuno che sia più addentro alle "segrete cose".
20:
21: Mi piacerebbe capire essenzialmente:
22:
23: 1° - Come si può acquisire la qualifica di ipnologo
24:
25: 2° - Come ci si rapporta con l'Ordine della propria regione?
26: Questa benedetta iscrizione comporta qualche altra cosa
27: oltre all'onore di pagare quote varie?
28: Adesso cosa dovrei fare? Riscrivere e dire com'è che la
29: dssa Tizia Caia, semplice psicologa, ha avuto questa facoltà?
30:
31: Qualcuno ha idea di come è più adatto comportarsi in questi casi che alla mia limitata
intelligenza semplicemente sembrano assurdi per la loro contraddittorietà?
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32:
33:
34: __________________
35: "E poi occorre tacere ed agire, sapendo che il mondo rovina, ma tenere impugnate le spade
per la sua ultima ora" J. Evola
36:
37:
38:
39: §3 Kia Partecipante Leggendario
40: Ciao Eowin
41:
42: sinceramente NON ho idea di come si faccia ad acquisire la qualifica di ipnologo
43: Unica cosa che so è che il mio DENTISTA è anche IPNOLOGO
44: Già, proprio così! Ha fatto un corso di qualche mese a TO ed è diventato ipnologo...
45: mah! Sono perplessa e anche moooolto delusa di come vanno le cose
46: Chissà se le ha fatto lo stesso corso delle tue colleghe?
47: Ammetto che il mio è un bravo dentista, ma come ipnologo???
48:
49: Ti auguro buona notte e sogni d'oro!
50:
51:
52: __________________
53: ...how much wood would a wood-chuck chuck, if a wood-chuck could chuck wood?
54:
55: KIA & ZENO
56: from online romance to lifelong commitment!
57:
58: Il mio sito & blog
59:
60:
61:
62:
63: §4 Eowin Partecipante Esperto
64:
65: Ciao Kia.
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66: Guarda, non ti stupire, il corso che sarebbe piaciuto fare a me è tenuto da un dentista!
67: Ho l'impressione che 'sto calvario (laurea, tirocinio, EdS, iscrizione all'albo, specialità,
tirocinio parte II, master, corsi ECM, ulteriore formazione, training personale, supervisione...)
non finirà mai.
68: Che poi non è che a me l'ipnosi interessi per fare chissà che!
69: Ci sono un sacco di malattie psicosomatiche che sono sensibili a questo tipo di interventi e
adesso anche la dissuasione dal tabagismo, che è di grande attualità.
70: Ma ecco che dalla Segreteria dell'Ordine mi dicono di non pensarci neanche almeno finchè
non sono psicoterapeuta.
71: Mentre altre semplici psicologhe sono state autorizzate a mettersi la qualifica anche sulle
pagine gialle e sulla targa.
72: Cominciamo bene.
73: E tu che progetti hai?
74: Baci, E.
75:
76: §5 Kia Partecipante Leggendario
77:
78: Ciao Eowin,
79:
80: a quanto pare ai dentisti piace proprio fare l'ipnologo
81: Sa anche a me che 'sto calvario non finirà mai...
82: Ci risentiamo presto via pm così ti racconto un po' dei miei progetti!
83:
84: un abbraccio, KIA
85:
86:
87:
88:
89: Riporta questo messaggio ad un moderatore [a cosa serve ] | IP: Loggato
90:
91: 25-01-2005 01:44 PM
92:
93:
94:
95: §6 Frk Partecipante Affezionato
96: Ciaooo ragazze!

30

97: Allora, finito il calvario dell'EdS (Ema, poi in pvt mi spieghi che cavolo dobbiamo fare
adesso????) eccoci piene di dubbi.
98: La scuola di specializzazione a cui sono iscritta (l'AMISI, Associazione Medica Italiana per lo
Studio dell'Ipnosi) aborre il titolo di "ipnologo" per un semplicissimo motivo: l'ipnosi fine a se
stessa è perlopiù inutile, e quindi quello è un titolo che non vuol dire niente.
99: L'ipnosi, quella giusta e seria che riguarda il nostro lavoro, deve essere inserita in un
progetto psicoterapeutico, ed è per questo che chi sceglie questa strada fa "Psicoterapia
Ipnotica", senza trovare scorciatoie.
100: Purtroppo il discorso "ipnosi" nel nostro Paese è ancora un po' da prendere con le molle, io
stessa me ne sono occupata nella tesi di laurea e ho notato da subito che il cammino era
spinoso... insomma, se volete trattare con l'ipnosi i pazienti rivolgetevi sempre a persone
qualificate e che si riferiscano alla terapia ericksoniana.
101: Magari non potrete scrivere "ipnologo" sul bigliettino da visita, ma avrete la capacità di
utilizzare uno strumento valido in più... e poi potete sempre inserirlo nel Curriculum!!!
102: Un bacione!
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1: §1 madre e psicologa
2: §2 rougealevres Neofita
3: quanto è difficile per una mamma prendere coscienza dei propri fallimenti: quando i figli ti
urlano che non capisci niente, quando si distaccano da te... Le psicologhe come conciliano il
lavoro di madri?
4:
5:
6: §3 Megghina Postatore Compulsivo
7: io penso che quando i figli ti urlano che non capisci niente non e' un proprio fallimento...
8: .. tutti i figli disprezzano i genitori in un periodo per poi capire che non erano cosi' falliti come
pensavano...
9:
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10: e penso che questo non c'entra con il lavoro di psicolochje ma con quelle di madri...
11: __________________
12: Se per un'emozione molto forte si accendessero tutti insieme i fiammiferi che abbiamo
dentro di noi, produrrebbero un bagliore così intenso, da mostrare più di quanto riusciamo a
vedere. E allora davanti ai nostri occhi un tunnel splendente ci indicherebbe la strada che
abbiamo dimenticato alla nascita e ci farebbe tornare alla nostra origine divina. Quando
abbandona il corpo inerte, l'anima desidera far ritorno al luogo da cui è venuta...
13:
14: §4 chiagraz Neofita
15: Io sono mamma di una bimba di due anni e sono anche psicologa.
16: Posso assicurarti che nel fare la mamma dimentico di essere psicologa e le cose che per
anni ho insegnato nei corsi rivolti ai genitori sono per me di difficile applicazione.
17: le fasi di sviluppo di un figlio sono un banco di prova per tutti i genitori e penso che per le
mamme, a volte, lo siano anche di piu'.
18: L'importante e' non perdere di vista che siamo esseri umani, suscettibili di errori, e che
sbagliare non e' una colpa, ma un tratto umano di tutti, a prescindere dal lavoro che si fa.
19:
20:
21: §5 rasputin Matricola
22:
23: una mia prof. dice sepre ke :
24: -e interpretazioni si danno solo a pagamento....
25: -e poi quando un bambino piccolo butta via qualcosa dal seggiolone glielo si può restituire,
invece i figli adolescenti buttano via i valori dei propri genitori e non glieli si può restituire!!! e
qeusto fa vacillare tt le certezze del genitore.
26: insomma, nn centra se la mma è psicologa...sempre umana è
27:
28:
29: §6 castagna Partecipante Esperto
30:
31: Ciao Rouge!!! Inizierei innanzitutto dal chiederti "perchè parli di FALLIMENTI??" voglio dire,
alla base della complessità umana cè la possibilità di ERRARE (che può significare 2 cose:
sbagliare e viaggiare, muoversi...quindi possibilità di evolversi e cambiare!!!).
32: Che avrai mai fatto per definirlo FALLIMENTO???(hai appeso tuo figlio al cornicione? gli hai
tirato addosso una pentola di olio di semi di colza?? ). Dai voglio cercare di dirti che capisco
benissimo le tue paure e il tuo senso di non essere all'altezza di aspettative interiori ed altrui ma
già il fatto di porsi in maniera critica verso se stessi è tanto!
33: Se come essere umano si può sbagliare figuriamoci come genitore...inoltre intraprendere la
professione di psicologo non è il passaporto per l'onnipotenza, per l'infallibilità!! Siamo esseri
umani prima di tutto!!! grandi psicologi e psicoanalisti riconosciuti a livello mondiale hanno fatto
di tutto: da scissioni basate su conflitti personali (vedi Freud e Jung...per semplificare!) a chi si
è suicidato (Bettelheim), a chi ha avuto pessimi rapporti con i figli o si è risposato 5 volte ecc.
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34: Insomma come psicologi abbiamo la possibilità in più di una maggiore consapevolezza (e
non sempre!) dei nostri limiti...possiamo farci più domande e cercare di ritornare a vedere la
dove qualcosa non ha funzionato per cambiarlo...ma essere psicologi non è essere DEI!!!
35: Anzi!!!! chi fa questo lavoro deve sporcarsi nelle sofferenze e incapacità proprie ed altrui...
36: In bocca al lupo per tutto!!!
37: Benedetta
38:
39:
40: __________________
41: "io sono Pessoa e...la Quarta...!"
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Document Text:
1: §1 normativa sulla pubblicità
2: §2 valevalens Partecipante
3: Una mia collega di specializzazione, per farsi pubblicità ha adottato un sistema che le è
servito molto. Ma non so se in base alla normativa sia corretto oppure no. Nello sala d'attesa di
studi medici ha lasciato brochure pieghevoli informative su chi è (es. XY psicolog iscritta
all'Ordine..) cosa fa (consulenza psicologica per tali disturbi..), tipologia di intervento e contatti.
4: Ha avuto un ottimo riscontro, più del dare i biglietti da visita ai medici stessi, così mi era
venuta in mente la stessa idea, ma ho dei dubbi sulla legittimità di questo modo di farsi
pubblicità.
5: Qualcuno di voi sa darmi delle informazioni?
6:
7:
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8: §3 yusaku-chan Neofita
9:
10: ...effettivamente non credo che vada contro a nessuna normativa... perchè ritieni che
questo possa essere illegittimo?!?
11: penso che sia un ottimo metodo....
12:
13: se invece sei al corrente di qualcosa di diverso avvisami pure
14:
15: Sludos!!
16:
17: §4 HT Sirri Moderatore forum
18:
19: Re: normativa sulla pubblicità
20:
21: quote:
22: -------------------------------------------------------------------------------23: Originariamente postato da valevalens
24: Una mia collega di specializzazione, per farsi pubblicità ha adottato un sistema che le è
servito molto. Ma non so se in base alla normativa sia corretto oppure no. Nello sala d'attesa di
studi medici ha lasciato brochure pieghevoli informative su chi è (es. XY psicolog iscritta
all'Ordine..) cosa fa (consulenza psicologica per tali disturbi..), tipologia di intervento e contatti.
25: Ha avuto un ottimo riscontro, più del dare i biglietti da visita ai medici stessi, così mi era
venuta in mente la stessa idea, ma ho dei dubbi sulla legittimità di questo modo di farsi
pubblicità.
26: Qualcuno di voi sa darmi delle informazioni?
27: -------------------------------------------------------------------------------28:
29:
30: Si puo' fare.
31: Ovvio che devi scrivere cose vere, e fare il tutto in un certo modo.
32:
33: Un abbraccio,
34:
35: Stefano
36:
37: §5 chitabavi Neofita
38:
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39: Attenzione alle brochure!
40:
41: Lasciare delle brochure nelle sale d‘attesa degli studi medici o in qualunque altro posto,
equivale a farsi pubblicità.
42: Al di là del contenuto della brochure che sicuramente deve corrispondere al vero, la
pubblicità è solitamente soggetta ad autorizzazione dell‘Ordine degli Psicologi della regione di
appartenenza.
43: Gli psicologi della Lombardia, per esempio, prima di affiggere la targa fuori dallo studio o di
diffondere un biglietto da visita, devono fare richiesta di autorizzazione all‘Ordine degli Psicologi,
precisando perfino il testo che vorranno inserire.
44: Potrà sembrare restrittivo, ma il far parte di un albo comporta anche queste cose.
45: È anche cosi che viene difesa la tutela sia dei professionisti che dell‘utenza.
46:
47: Saluti
48: Egidio
49:
50: §6 Eowin Partecipante Esperto
51:
52: Giusto, Egidio.
53:
54: Anche in Piemonte, in materia pubblicitaria, tutto quanto non è esplicitamente permesso è
vietato.
55:
56: Dopotutto era dai tempi della caduta delle monarchie assolute che questo principio era stato
ribaltato, uscendo dal Medio Evo e rifacendosi al Diritto Romano. Dobbiamo recuperare dal
passato le cose buone e utili, no? Vive le Roi!
57:
58: Questo serve per tutelare l'utenza da professionisti inesperti.
59: E/o i professionisti esperti dai professionisti inesperti, giovani e timidi, ma che magari
qualche cliente rischiano di trovarselo, magari calmierando i prezzi? Bah, eretico pensiero!
60:
61: Per una volta che siamo all'avanguardia in Europa, unici col Portogallo ad avere Ordini
professionali, ripresi dall'Unione Europea perchè violiamo le norme sulla concorrenza, dobbiamo
esserne orgogliosi!
62:
63: Che sono queste disgustose pretese di lavorare? Pensate forse che ci sia trippa per gatti per
tutti? Vergogna, vergogna!! Pensate piuttosto a procurarvi dei bei soldini per andare in analisi
dai veri esperti, quelli che hanno la vera esperienza e che non si sono certo laureati in
Psicologia, nè hanno fatto un tirocinio regolamentato, nè hanno sostenuto un Esame di Stato,
ma in anni lontani, quando la professione psicologica non era regolamentata e in pratica la
faceva chiunque, si sono battuti allo stremo per avere un Ordine ecc., ecc.
64:
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65: Basta, mi taccio, già sento il crepitare del rogo che mi attende. Ah! Penitenziagite!
66: Le fiamme mi lambiscono!
67:
68: Che dite? Ce la faccio a superare l'esame di ammissione a Medicina? Voglio fare penitenza,
punirmi di essere stata tanto improvvida da cadere in una trappola da conigli così goffa come il
corso di laurea in Psicologia. Una laurea con un'unica finalità: creare cattedre. Indegno,
indegno!
69:
70:
71: __________________
72: "E poi occorre tacere ed agire, sapendo che il mondo rovina, ma tenere impugnate le spade
per la sua ultima ora" J. Evola
73:
74:
75: §7 ghiretto Partecipante Veramente Figo
76:
77: Epwin, post molto coraggioso per i contenuti e molto ironico nel modo di esporli.
78:
79: dove si mette la firma???
80:
81:
82: __________________
83: Più non ricordo l'uomo che ero,
84: ogni giorno una frana mi divide
85: da affetti consunti e rimorsi,
86: né conosco l'uomo che sarò:
87: mi muovo nel mio minuto
88: cercando solo di riempirlo
89: e invano fingo di credere
90: che questa Babele di attimi
91: domani saranno un passato
92: saranno fede ed esperienza
93: G.Arpino
94:
95:
96: §8 HT Sirri Moderatore forum
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97:
98: quote:
99: -------------------------------------------------------------------------------100: Originariamente postato da Eowin
101: Giusto, Egidio.
102:
103: Anche in Piemonte, in materia pubblicitaria, tutto quanto non è esplicitamente permesso è
vietato.
104:
105: Dopotutto era dai tempi della caduta delle monarchie assolute che questo principio era
stato ribaltato, uscendo dal Medio Evo e rifacendosi al Diritto Romano. Dobbiamo recuperare dal
passato le cose buone e utili, no? Vive le Roi!
106:
107: Questo serve per tutelare l'utenza da professionisti inesperti.
108: E/o i professionisti esperti dai professionisti inesperti, giovani e timidi, ma che magari
qualche cliente rischiano di trovarselo, magari calmierando i prezzi? Bah, eretico pensiero!
109:
110: Per una volta che siamo all'avanguardia in Europa, unici col Portogallo ad avere Ordini
professionali, ripresi dall'Unione Europea perchè violiamo le norme sulla concorrenza, dobbiamo
esserne orgogliosi!
111:
112: Che sono queste disgustose pretese di lavorare? Pensate forse che ci sia trippa per gatti
per tutti? Vergogna, vergogna!! Pensate piuttosto a procurarvi dei bei soldini per andare in
analisi dai veri esperti, quelli che hanno la vera esperienza e che non si sono certo laureati in
Psicologia, nè hanno fatto un tirocinio regolamentato, nè hanno sostenuto un Esame di Stato,
ma in anni lontani, quando la professione psicologica non era regolamentata e in pratica la
faceva chiunque, si sono battuti allo stremo per avere un Ordine ecc., ecc.
113:
114: Basta, mi taccio, già sento il crepitare del rogo che mi attende. Ah! Penitenziagite!
115: Le fiamme mi lambiscono!
116:
117: Che dite? Ce la faccio a superare l'esame di ammissione a Medicina? Voglio fare penitenza,
punirmi di essere stata tanto improvvida da cadere in una trappola da conigli così goffa come il
corso di laurea in Psicologia. Una laurea con un'unica finalità: creare cattedre. Indegno,
indegno!
118: -------------------------------------------------------------------------------119:
120:
121: Queste cose non le capisco bene..... mah.
122:
123: Ho letto il tuo post ed ho pensato: sara' cambiato qualcosa dall'ultima volta che mi sono
informato!
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124: Allora sono andato nel sito dell'ordine e mi sono tirato giu' la normativa e.... sorpresasorpresa non era cambiato nulla.
125:
126: Faccio il copia e incolla dalla nostra normativa sulla pubblicita':
127: "Per l‘iscrizione sulle carta intestata e sui biglietti da visita che debbono essere quelle
specificate all‘art. 3 non è necessario nè l‘autorizzazione del Sindaco nè il parere del Consiglio
Regionale dell‘Ordine."
128: (Riferimento: PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI
PSICOLOGO - Approvato dal Consiglio Nazionale dell‘Ordine degli Psicologi Italiani in data 09
.12.1999 - Stralcio dell'articolo 7).
129:
130: Qui invece uno stralcio dell'articolo 3:
131: "Le targhe e le inserzioni ..... possono contenere soltanto le seguenti indicazioni:
132: a. - nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale ......;
133: b. - titoli di studio e professionali. Dopo il titolo può essere menzionato ....... ―dottore in
psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell‘educazione‖; ―dottore in psicologia del
lavoro e delle organizzazioni‖......
134: c. - titoli di specializzazione e/o di formazione post lauream ......... possono essere
aggiunte .... indirizzo formativo teorico - clinico seguito, del settore di attività, del setting di
riferimento o dell‘ambito di intervento.
135: ...........
136: d. - titoli di carriera e accademici in ambito psicologico.
137: Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e l‘istituto scolastico o universitario di
riferimento, ........
138: e. - onoreficienze concesse o riconosciute dallo stato."
139:
140: Perche' invece di dire cosa non si puo' fare (a volte pure sbagliando), non ci mettiamo a
dire che cosa si puo' fare?
141:
142: Invece di distruggere, costruiamo.
143:
144: Un abbraccio,
145:
146: Stefano
147:
148:
149: §9 LuisaMiao Matricola
150:
151: [QUOTE]Originariamente postato da Eowin
152: [B]
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153: Per una volta che siamo all'avanguardia in Europa, unici col Portogallo ad avere Ordini
professionali, ripresi dall'Unione Europea perchè violiamo le norme sulla concorrenza, dobbiamo
esserne orgogliosi!
154:
155: Guarda, in portogallo sono sicura che non esiste l'albo per gli psicologi: ho vissuto lì un
anno e ti assicuro che ne sentono la mancanza. ho visto cose assurde: gente che mette sulla
porta l'elenco dei sintomi per attirare i clienti, chiunque può fare terapia,... stanno lottando per
avere l'albo, ma chissà quando arriverà.
156: comunque, anche il nostro si potrebbe ben svegliare: mai visti quelli in TV che usaano titoli
come noccoiline?!
157:
158:
159: §10 Eowin Partecipante Esperto
160:
161: Se in Portogallo l'Ordine non c'è sono stata male informata: meglio così per loro.
162:
163: Quanto ai biglietti da visiti e alla carta intestata la normativa dell'ordine del Piemonte del
2000 e tuttora in vigore prevede che si debba inoltrarne copia al consiglio regionale fatto salvo
ogni vincolo di autorizzazione, cioè lo vogliono vedere, ma sanno che non possono (almeno
quello) autorizzarti a non usare il tuo titolo sui documenti privati.
164: E' tutto pubblicato sul sito dell'Ordine del Piemonte.
165: Alcune tra le mie compagne di scuola non usano biglietti da visita perchè temono di essere
passibili di sanzione.
166: In compenso sono a conoscenza (ma nn dovrei saperlo) di laureate non ancora abilitate
che già hanno aperto lo studio e stampato volantini perchè "c'hanno i soldi e le conoscenze
giuste". Chi non è iscritto all'albo può fare molte cose e pubblicizzarle, basta che non siano
esplicitamente troppo "cliniche".
167:
168: Comunque, distruggere o costruire, che la commissione europea ci abbia chiesto di
adeguarci è un fatto. Incontrovertibile.
169:
170: Che io non sia libera di scrivere sull'elenco telefonico, accanto al mio nome e all'indirizzo di
casa "psicologa", gratuitamente, tanto per far vedere che lo sono, senza preventiva
autorizzazione, è un altro fatto.
171:
172: Che certe limitazioni siano a tutela dello status quo e a discapito della concorrenza è una
teoria, a mio avviso spendibile.
173: Quanto sia lecita non so, visto l'alto tasso di democrazia della categoria.
174:
175: E in ogni caso coraggio: se avete un titolo onorifico riconosciuto dallo Stato e lo potete
ovviamente documentare chiedete al consiglio regionale del vs. ordine di apporlo sulla targa.
176: E' ben noto che la maggior parte dei giovani psicologi possono vantare cavalierati,
commede, titoli di cavaliere di gran croce ecc.
177: E vai col cav. grand.uff. lup.mannar.
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178:
179: Ho voluto intervenire perchè mi sembrava che la replica di Egidio fosse abbastanza
significativa da meritare un commento.
180: Una discreta informazione al pubblico in uno studio medico che magari si subaffitta o si
condivide è forse l'unico modo per affacciarsi alla professione clinica.
181: Al momento, secondo me, non è ancora vietato espressamente, o non è espressamente
previsto che ci voglia l'autorizzazione anche per una segnalazione all'interno dello studio. Che le
locandine debbano mantenere un certo decoro e non promettere cose assurde dovrebbe essere
demandato al buon senso del professionista e del medicio che lo ospita o subaffitta.
182: Io temo che se ci mettiamo a far rumore su 'sta cosa anche questa via verrà presto
preclusa.
183:
184: Perchè il vero problema non è costruire e non distruggere, il vero problema è: uno
psicologo abilitato e iscritto all'albo può lavorare nel clinico senza essere a rischio di sanzioni
disciplinari se trova qualche paziente in qualche modo?
185:
186:
187: §11 HT Sirri Moderatore forum
188:
189: quote:
190: -------------------------------------------------------------------------------191: Originariamente postato da Eowin
192: Quanto ai biglietti da visiti e alla carta intestata la normativa dell'ordine del Piemonte del
2000 e tuttora in vigore prevede che si debba inoltrarne copia al consiglio regionale fatto salvo
ogni vincolo di autorizzazione, cioè lo vogliono vedere, ma sanno che non possono (almeno
quello) autorizzarti a non usare il tuo titolo sui documenti privati.
193: -------------------------------------------------------------------------------194:
195:
196: Sinceramente non ho capito quale sia il problema.
197:
198: Loro lo vogliono vedere ma tu non devi richiederne l'autorizzazione.
199:
200: Quindi, se capisco bene, tu gli spedisci il testo che metterai nel biglietto da visita e amen,
sei a posto.
201: Qual e' il problema?
202:
203: Ed anche se dovessi avere l'autorizzazione scritta, non ci vedrei nessun problema
insormontabile: chiedila e sei a posto, mica la devi richiedere ogni volta, una basta per tutto!
204:
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205: Non voglio difendere nessuno, e' che mi pare l'ostacolo piu' piccolo che abbiamo, io
consiglierei di chiedere l'autorizzazione subito, come primo atto una volta iscritti all'albo.
206:
207:
208:
209: quote:
210: -------------------------------------------------------------------------------211: E' tutto pubblicato sul sito dell'Ordine del Piemonte.
212: Alcune tra le mie compagne di scuola non usano biglietti da visita perchè temono di essere
passibili di sanzione.
213: -------------------------------------------------------------------------------214:
215:
216: Anche qui, quale vuoi che sia la sanzione?
217: La censura, ovvero prendi la tua pubblicita' e la butti nel bidone.
218: (Ovviamente questo nel caso in cui non le spari grosse, se fai usurpazione di titolo o simili,
il discorso cambia).
219:
220: E' questo che intendo: siamo gia' in un mondo difficile, non credo ci sia bisogno di
complicarlo ancora di piu'.
221:
222:
223: quote:
224: -------------------------------------------------------------------------------225: In compenso sono a conoscenza (ma nn dovrei saperlo) di laureate non ancora abilitate
che già hanno aperto lo studio e stampato volantini perchè "c'hanno i soldi e le conoscenze
giuste".
226: -------------------------------------------------------------------------------227:
228:
229: Oppure sono degli incoscienti che per non richiedere una autorizzazione rischiano la
denuncia..... questione di punti di vista.
230:
231:
232: quote:
233: -------------------------------------------------------------------------------234: Che io non sia libera di scrivere sull'elenco telefonico, accanto al mio nome e all'indirizzo di
casa "psicologa", gratuitamente, tanto per far vedere che lo sono, senza preventiva
autorizzazione, è un altro fatto.
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235: -------------------------------------------------------------------------------236:
237:
238:
239:
240: quote:
241: -------------------------------------------------------------------------------242: E in ogni caso coraggio: se avete un titolo onorifico riconosciuto dallo Stato e lo potete
ovviamente documentare chiedete al consiglio regionale del vs. ordine di apporlo sulla targa.
243: E' ben noto che la maggior parte dei giovani psicologi possono vantare cavalierati,
commede, titoli di cavaliere di gran croce ecc.
244: E vai col cav. grand.uff. lup.mannar.
245: -------------------------------------------------------------------------------246:
247:
248: Continuo a non capire......
249:
250: E' una difficolta' cosi' grossa chiedere un'autorizzazione?
251: Secondo me no, ma evidentemente e' questione di punti di vista.
252:
253: Dal mio punto di vista e' meglio chiedere l'autorizzazione ed avere un ordine che denuncia
l'immondizia che si spaccia per psicologia.
254:
255:
256: Metto uno stralcio interessante di un presidente regionale (cui ho censurato nome e
regione):
257:
258:
259: quote:
260: -------------------------------------------------------------------------------261: Sul problema del Counselling e, più in generale, sul problema delle varie e continue
"invasioni di campo" rispetto alla nostra Professione ci stiamo muovendo anche come Ordine
Regionale,
262: ......
263: ma il problema è di livello più vasto, almeno nazionale per non dire Europeo.
264:
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265: Grossi strumenti legislativi non ne abbiamo, la Legge 56/89 è piena di buchi e il panorama
nazionale dei formatori senza scrupoli è troppo vasto ed agguerrito per poterlo facilmente
fermare.
266:
267: Soprattutto perchè, purtroppo, di personaggi abilissimi a muoversi "al confine" delle norme
e ad approfittare di questa logica "borderline" ce ne sono in giro anche tra gli Iscritti all'Ordine
degli Psicologi, ed arrivare a dimostrare che si muovono in uno spazio illegale (ricordiamoci che
viviamo in uno Stato di Diritto, e l'onere della prova è, e a mio avviso lo è giustamente, a carico
dell'accusa) non è cosa semplice.
268:
269: Comunque la nostra battaglia in tal senso continueremo a farla: pratiche aperte,
all'Ordine, ne abbiamo diverse, ma a volte ho l'impressione di cercare di svuotare il mare con il
cucchiaino, anche perchè oltre ai Consellors, ad invadere il nostro campo, ci sono i Pedagogisti
Clinici, i Filosofi relazionali , i Mediatori Familiari, i sedicenti "psicoanalisti" con la terza media
(quando hai tempo, se vuoi avvelenarti il fegato, consulta il sito della sedicente "Associazione
Europea di Psicoanalisi" di Antoine Fratini, che abbiamo già denunciato varie volte ma senza
ancora essere riusciti a fermarlo, anche se il processo è ancora aperto), gli Psicoastrologi e via
discorrendo.
270:
271: E, su questi, noi possiamo limitarci a denunciarli alla Magistratura ordinaria, che però ha i
suoi tempi e, spesso, anche tante altre cose a cui pensare.
272: -------------------------------------------------------------------------------273:
274:
275:
276: Un abbraccio,
277:
278: Stefano
279:
280:
281: §12 Eowin Partecipante Esperto
282:
283: Dov'è il problema?
284:
285: L'unico problema per me è che, come ho già detto altrove: I'm a liberal, ossia tutta 'sta
storia di dover chiedere autorizzazioni a ogni piè sospinto mi turba nella mia animuccia liberale
e libertaria.
286:
287: Personalmente rasento l'ossessività nell'ottemperare a norme regole e codicilli, ma questo
non toglie che non sia tentata dal porre alcune questioni di principio. Dal mio punto di vista
limitare le persone dall'esercitare un mestiere andrebbe fatto solo ed esclusivamente in casi
estremi, ma questi casi estremi sono già regolati dai codici civile e penale.
288: L'esigenza di regolamentazioni speciali secondo me è dettata solo da protezionismo. Punto.
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289: Non mi turba il sottobosco di consuelors, mediatori, psicopedagogisti (laureati) che fanno
invasioni di campo. Se trovano clientela e sono bravi che lavorino
290: Al massimo si tuteli il titolo di Psicologo. Ripunto.
291: Ma soprattutto: se uno segue un corso di studi universitario riconosciuto statale dà l'esame
di laurea si fa il tirocinio e supera un Esame di Stato (e passi) si iscrive ad un anacronistico
ordine professionale che francamente non si capisce cosa faccia a parte pretendere dei soldi
dagli associati e porre delle limitazioni, ma perchè accidenti uno dopo che si smazza tutta 'sta
trafila deve ancora (ormai ha almeno 30 anni) chiedere autorizzazioni come un infante
malfermo sulle gambe? Forse che si presume che si sono associati disonesti-incompetentiimmaturi o che so io? Ma dai!
292:
293: Quello che mi turba veramente è che nella sostanza lo psicologo non trova spazi perchè
nel pubblico sono riconosciute tutte le professionalita seguenti:
294: psichiatri
295: infermieri
296: educatori
297: assistenti sociali
298: ma lo psicologo è ASSOLUTAMENTE MARGINALE nel panorama sanitario.
299:
300: Almeno l'ordine strillasse un po': "Meno infermieri-educatori-assistenti sociali e più
psicologi - nelle ASL, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri", almeno avrebbe un senso di
esistere.
301: Ma così, solo lì, a cercare di salvare l'orticello, a combattere battaglie di retroguardia, "gli
astrologi ci rubano il mestiere, i maghi e i naturopati in realtà fanno psicologia, i confessori non
hanno conseguito l'abilitazione" bla bla bla bla.
302: Che palle, chiedere l'autorizzazione di esistere e di lavorare, visto che la trafila te la sei
fatta e continui a fartela nella scuola di specializzazione e lavorando gratis nell'ASL, a invidiare
segretamente gli infermieri che son pagati e stanno sempre a fare lotte sindacali, e le assistenti
sociali che hanno un potere enorme e gli educatori che son pagati pure loro e non capisci
cos'abbiano più di te. Ma almeno poter lavorare nello studio medico sotto casa!
303:
304:
305:
306: §13 HT Sirri Moderatore forum
307:
308: quote:
309: -------------------------------------------------------------------------------310: Originariamente postato da Eowin
311: Dov'è il problema?
312:
313: L'unico problema per me è che, come ho già detto altrove: I'm a liberal, ossia tutta 'sta
storia di dover chiedere autorizzazioni a ogni piè sospinto mi turba nella mia animuccia liberale
e libertaria.

44

314:
315: Personalmente rasento l'ossessività nell'ottemperare a norme regole e codicilli, ma questo
non toglie che non sia tentata dal porre alcune questioni di principio. Dal mio punto di vista
limitare le persone dall'esercitare un mestiere andrebbe fatto solo ed esclusivamente in casi
estremi, ma questi casi estremi sono già regolati dai codici civile e penale.
316: L'esigenza di regolamentazioni speciali secondo me è dettata solo da protezionismo. Punto.
317: Non mi turba il sottobosco di consuelors, mediatori, psicopedagogisti (laureati) che fanno
invasioni di campo. Se trovano clientela e sono bravi che lavorino
318: Al massimo si tuteli il titolo di Psicologo. Ripunto.
319: Ma soprattutto: se uno segue un corso di studi universitario riconosciuto statale dà l'esame
di laurea si fa il tirocinio e supera un Esame di Stato (e passi) si iscrive ad un anacronistico
ordine professionale che francamente non si capisce cosa faccia a parte pretendere dei soldi
dagli associati e porre delle limitazioni, ma perchè accidenti uno dopo che si smazza tutta 'sta
trafila deve ancora (ormai ha almeno 30 anni) chiedere autorizzazioni come un infante
malfermo sulle gambe? Forse che si presume che si sono associati disonesti-incompetentiimmaturi o che so io? Ma dai!
320:
321: Quello che mi turba veramente è che nella sostanza lo psicologo non trova spazi perchè
nel pubblico sono riconosciute tutte le professionalita seguenti:
322: psichiatri
323: infermieri
324: educatori
325: assistenti sociali
326: ma lo psicologo è ASSOLUTAMENTE MARGINALE nel panorama sanitario.
327:
328: Almeno l'ordine strillasse un po': "Meno infermieri-educatori-assistenti sociali e più
psicologi - nelle ASL, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri", almeno avrebbe un senso di
esistere.
329: Ma così, solo lì, a cercare di salvare l'orticello, a combattere battaglie di retroguardia, "gli
astrologi ci rubano il mestiere, i maghi e i naturopati in realtà fanno psicologia, i confessori non
hanno conseguito l'abilitazione" bla bla bla bla.
330: Che palle, chiedere l'autorizzazione di esistere e di lavorare, visto che la trafila te la sei
fatta e continui a fartela nella scuola di specializzazione e lavorando gratis nell'ASL, a invidiare
segretamente gli infermieri che son pagati e stanno sempre a fare lotte sindacali, e le assistenti
sociali che hanno un potere enorme e gli educatori che son pagati pure loro e non capisci
cos'abbiano più di te. Ma almeno poter lavorare nello studio medico sotto casa!
331: -------------------------------------------------------------------------------332:
333:
334:
335: Abbiamo un nervo scoperto..... lo rispetto, ognuno ha i suoi (sono molto serio).
336:
337: Quello che ho contestato dei tuoi interventi e' il porre come problemi difficilmente
superabili (almeno cosi' ho inteso) delle cose sicuramente noiose da fare, forse anche inutili, ma
tutto sommato semplici.
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338:
339: Anch'io vedo i problemi di sotto-occupazione della categoria, ma propendo per altre
soluzioni che reputo piu' semplici da realizzare e meno sovvertive dell'intero sistema.
340:
341: Continuando su questa cosa andremmo in discorsi lontani (dalla psicologia) e poco pratici
(non cambierebbero la mia vita, la tua, o quella di chi legge).
342: Si potrebbe dire che i medici sono dove sono perche' il loro ordine e' piu' vecchio (e quindi
sono molto organizzati), come si potrebbe dire che abolendo gli ordini questa disparita' verrebbe
annullata (probabilmente si, ma tra 50 o 100 anni: non ci sarebbe un ordine, ma chi oggi
occupa una posizione di potere continuerebbe ad averla anche domani, perche' ha conoscenze,
ha delle reti relazionali di un certo tipo, ha tutta una serie di cose che si e' costruito in decine di
anni di potere).
343:
344: A me non sembra utile parlare di questo, ma quanto:
345: - Oggi, in Italia, con le leggi che ci sono, come posso iniziare a lavorare?
346: - In che modo posso farmi conoscere?
347: - Che canali utilizzare se parto da zero?
348:
349: Semplicemente sono convinto che siano questi i nodi da sciogliere, per risolvere
concretamente i problemi di molti neo-psicologi.
350:
351: Un abbraccio,
352:
353: Stefano
354:
355:
356: §14 nico OPs your life!
357:
358: quote:
359: -------------------------------------------------------------------------------360: Originariamente postato da HT Sirri
361: Continuando su questa cosa andremmo in discorsi lontani (dalla psicologia) e poco pratici
(non cambierebbero la mia vita, la tua, o quella di chi legge).
362: -------------------------------------------------------------------------------363:
364:
365:
366: caro stefano,
367:
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368: il contributo che dai a queste discussioni è sicuramente di alto profilo e te ne ringrazio
369:
370: per quanto riguarda questa tua affermazione, la ritengo vera in parte... sicuramente, come
singoli, dobbiamo rapportarci con le attuali condizioni (vincoli ed opportunità) pianificando la
strategia per noi migliore...
371:
372: ma se facessimo questo è basta, la nostra categoria difficilmente riuscirebbe invece a fare
quel salto necessario a non implodere... come rischiamo che accada tra qualche anno...
373:
374: io non parlo certo di "sovvertire il sistema", ma sicuramente di riformarlo perché
assolutamente non più rappresentativo dei 50000 iscritti, perché assolutamente scollato ed
indifferente alle problematiche dei colleghi, perché non tutelante la nostra professione (dei
giochi permessi a danno dei giovani poi non parliamone proprio), perché non proattivo nel
supportarne la crescita presso la società civile...
375:
376: per queste ed altre ragioni ritengo che parlare di "riforma delle istituzioni" sia
profondamente legato al parlare di "Psicologia", anzi che siano le due facce della stessa
medaglia!
377:
378: Il 56% degli iscritti all'albo sta sotto i 44 anni e sono anche la fascia più precaria e non
rappresentata... tenete conto che chi ci governa è completamente over 50, per lo più con posto
nel SSN, che gradisce convegni, seminari e discussioni da salotto...
379:
380: In conclusione, da una parte vediamo come singoli di trovare soluzioni, ma dall'altra
cerchiamo di svegliarci, di ritrovarci come comunità unita e, se necessario di scendere in piazza
per reclamare tutela, diritti e promozione!!!
381:
382: Un saluto
383:
384:
385:
386: §15 HT Sirri Moderatore forum
387:
388: quote:
389: -------------------------------------------------------------------------------390: Originariamente postato da nico
391: caro stefano,
392:
393: il contributo che dai a queste discussioni è sicuramente di alto profilo e te ne ringrazio
394:
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395: per quanto riguarda questa tua affermazione, la ritengo vera in parte... sicuramente, come
singoli, dobbiamo rapportarci con le attuali condizioni (vincoli ed opportunità) pianificando la
strategia per noi migliore...
396:
397: ma se facessimo questo è basta, la nostra categoria difficilmente riuscirebbe invece a fare
quel salto necessario a non implodere... come rischiamo che accada tra qualche anno...
398:
399: io non parlo certo di "sovvertire il sistema", [CUT]
400:
401: -------------------------------------------------------------------------------402:
403: Appunto, e su questo concordo pienamente.
404:
405: Forse ho interpretato male il messaggio di Eowin, puo' essere.
406: Una partenza "I'm a liberal", e' del tutto lecita e anche condivisibile da molti, ma
presuppone un progetto politico in toto, e non solo sulla categoria degli psicologi.
407:
408: Nulla di male, io posso avere qualsiasi credo politico, ma se spostiamo la discussione su
questo, temo, che invece di unirci ci disgreghiamo ancora di piu'.
409:
410: Un abbraccio,
411:
412: Stefano
413:
414:
415: §16 nico OPs your life!
416:
417: beh... innanzitutto si comincerebbe a parlare di Politica Professionale, quindi di politica
fortemente correlata alla nostra categoria professionale
418:
419: come dicevo, gli schieramenti politico/professionali ad oggi in campo non sono
assolutamente rappresentativi dei 50000 colleghi iscritti e si è visto pure alle elezioni enpap di
gennaio dove si è di poco superato il quorum minimo di votanti con il rischio di dover ripetere le
elezioni...
420:
421: quindi un nuovo movimento, di protesta ma anche di progetto (soprattutto), che riesca ad
aggregare gran parte dei colleghi (soprattutto giovani ed inca@@ati), diviene di per se un'entità
politico/professionale in grado di incidere su precise scelte di gestione della nostra comunità
422:
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423: poi ovviamente c'è un livello più alto in cui i cambiamenti esulano dal potere d'azione dei
nostri rappresentanti e chiamano in causa la politica vera e propria... a questo livello
sicuramente le azioni di lobby si possono direzionare verso una parte piuttosto che altre... ma
anche qui credo fortemente che dei rappresentanti etici ed onesti hanno per obiettivo ultimo la
Psicologia e non il proprio potere... in questo senso, l'affiliazione ad una parte politica rimane
"strumento" per la Psicologia e non "fine" personale...
424:
425: scusatemi se mi spiego male, ma è mattina presto e sto ancora un pò rinco
426:
427: comunque sia, se questo genere di discorsi interessa a qualcuno, si può anche attivare una
discussione ad hoc, contarci, e vedere che ne può uscire in termini di iniziative possibilie
428:
429: un saluto e buon weekend,
430: nicola
431:
432:
433:
434: §17 AntoineFR Neofita
435: Evidentement[1]e il sig. stefano, che tratta con tanta facilità di "sedicente" sia il
sottoscritto che una rispettabile associazione che conta tra i propri membri nomi del calibro per
es di thomas szasz, non conosce o non vuole riconoscere la distinzione tra psicoanalisi e
psicoterapia. egli dimostra di ignorare che l'unica formazione seria per svolgere l'attività di
analista deriva dalla propria analisi personale, un percorso che richiede pure un grosso
investimento, economico e soprattutto psicologico. un percorso in cui ci si rimette
effettivamente in questione e si acquisisce un equilibrio interiore che poi permette di conversare
con altri senza fare pesare loro i propri problemi. vorrei quindi precisare che si tratta solamente
di formazioni diverse per attività diverse, entrambe da rispettare. infine, vorrei comunicare a
questo sig stefano che le loro denunce mi avranno per ora effettivamente danneggiato da un
punto di vista professionale, ma alla fine sono orgoglioso di potere affermare che la giustizia
italiana ha vinto assolvendomi con formula piena, cioè perché il fatto non costituisce reato.
quindi, è giusto che tutti sappiano che in italia l'attività di psicoanalista non è subordinata alla
legge che regolamenta le professioni di psicologo e psicoterapeuti. Denunciare alla procura gli
psicoanalisti non allineati come si denunciava nel medioevo le streghe alla santa inquisizione
servirà soltanto a farvi fare delle brutte figure.
436: Antoine Fratini
437:
438: §18 nico OPs your life!
439:
440: gentile antoine,
441:
442: innanzi tutto benvenuto su Ops
443:
444: Scusami, ma non capisco il collegamento tra questo tuo messaggio e la rimanente
discussione
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445: Volevi forse pubblicarlo da un'altra parte o ti volevi inserire proprio in questo dibattito sulla
pubblicità? Nel secondo caso ti prego di chiarire meglio il nesso... nel primo, fammi sapere e ti
dico come utilizzare al meglio il forum
446:
447: un cordiale saluto,
448: nicola
449:
450: §19 HT Sirri Moderatore forum
451:
452: quote:
453: -------------------------------------------------------------------------------454: Originariamente postato da AntoineFR
455: Evidentemente il sig. stefano, che tratta con tanta facilità di "sedicente" sia il sottoscritto
che una rispettabile associazione che conta tra i propri membri nomi del calibro per es di
thomas szasz, non conosce o non vuole riconoscere la distinzione tra psicoanalisi e psicoterapia.
egli dimostra di ignorare che l'unica formazione seria per svolgere l'attività di analista deriva
dalla propria analisi personale, un percorso che richiede pure un grosso investimento,
economico e soprattutto psicologico. un percorso in cui ci si rimette effettivamente in questione
e si acquisisce un equilibrio interiore che poi permette di conversare con altri senza fare pesare
loro i propri problemi. vorrei quindi precisare che si tratta solamente di formazioni diverse per
attività diverse, entrambe da rispettare. infine, vorrei comunicare a questo sig stefano che le
loro denunce mi avranno per ora effettivamente danneggiato da un punto di vista professionale,
ma alla fine sono orgoglioso di potere affermare che la giustizia italiana ha vinto assolvendomi
con formula piena, cioè perché il fatto non costituisce reato. quindi, è giusto che tutti sappiano
che in italia l'attività di psicoanalista non è subordinata alla legge che regolamenta le professioni
di psicologo e psicoterapeuti. Denunciare alla procura gli psicoanalisti non allineati come si
denunciava nel medioevo le streghe alla santa inquisizione servirà soltanto a farvi fare delle
brutte figure.
456: Antoine Fratini
457: -------------------------------------------------------------------------------458:
459:
460: Fermo restando che concordo pienamente con nico (cioe' siamo OT), in realta' io sono
semplicemente convinto che la psicoanalisi sia parte integrante della psicologia (allo stesso
modo in cui lo e' il cognitivismo, le sistemico-relazionali, la gestalt, l'analisi transazionale, ecc.),
e come tale debba sottostare alla legge 56/89.
461:
462: Poi se tu sei convinto che attraverso la psicoanalisi non si curi nulla, benissimo, ti esorto a
dire chiaramente a tutte le persone che si rivolgono a te che se hanno un problema e lo
vogliono risolvere vadano da uno psicoterapeuta, perche' attraverso le metodiche che tu utilizzi
non si fa alcun tipo di psicoterapia.
463:
464: Un abbraccio,
465:
466: Stefano
467:
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468:
469:
470:
471: §20 AntoineFR Neofita
472:
473: Mi scuso per la mia mancanza di netiquette e vi ringrazio per il benvenuto.
474: Forse la mia risposta è OT, ma sono stato attratto da una citazione che mi riguarda:
475:
476: ..............................quote........................
477: Comunque la nostra battaglia in tal senso continueremo a farla: pratiche aperte,
all'Ordine, ne abbiamo diverse, ma a volte ho l'impressione di cercare di svuotare il mare con il
cucchiaino, anche perchè oltre ai Consellors, ad invadere il nostro campo, ci sono i Pedagogisti
Clinici, i Filosofi relazionali , i Mediatori Familiari, i sedicenti "psicoanalisti" con la terza media
(quando hai tempo, se vuoi avvelenarti il fegato, consulta il sito della sedicente "Associazione
Europea di Psicoanalisi" di Antoine Fratini, che abbiamo già denunciato varie volte ma senza
ancora essere riusciti a fermarlo, anche se il processo è ancora aperto), gli Psicoastrologi e via
discorrendo.
478: ......................... quote................................
479:
480: A tale proposito ribadisco che, al di là delle convinzioni personali, la legge italiana ha
sancito che psicoanalisi e psicoterapia sono due cose differenti e quindi, se vogliamo ritornare
ON, la psicoanalisi non si assoggeta alle restrizioni per la pubblicità.
481:
482: Concludo rispondendo che il fatto di non mollare sull'atteggiamento analitico, cioè diretto
alla conoscenza, porta col tempo (perché bisogna vincere parecchie resistenze) a effetti di cura.
mentre se adottassi come fine la cura stessa, non ci sarebbe modo di sapere che cosa
veramente starei facendo. per lo meno questo è il mio avviso, ed era anche quello di freud e di
altri grandi psicoanalisti.
483:
484:
485: §21 HT Sirri Moderatore forum
486:
487: quote:
488: -------------------------------------------------------------------------------489: Originariamente postato da AntoineFR
490: Mi scuso per la mia mancanza di netiquette e vi ringrazio per il benvenuto.
491: -------------------------------------------------------------------------------492:
493:
494: Ciao Antoine, ti rinnovo anch'io il benvenuto
495:
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496:
497: quote:
498: -------------------------------------------------------------------------------499: A tale proposito ribadisco che, al di là delle convinzioni personali, la legge italiana ha
sancito che psicoanalisi e psicoterapia sono due cose differenti e quindi, se vogliamo ritornare
ON, la psicoanalisi non si assoggeta alle restrizioni per la pubblicità.
500:
501: Concludo rispondendo che il fatto di non mollare sull'atteggiamento analitico, cioè diretto
alla conoscenza, porta col tempo (perché bisogna vincere parecchie resistenze) a effetti di cura.
mentre se adottassi come fine la cura stessa, non ci sarebbe modo di sapere che cosa
veramente starei facendo. per lo meno questo è il mio avviso, ed era anche quello di freud e di
altri grandi psicoanalisti.
502: -------------------------------------------------------------------------------503:
504:
505: Lo psicoanalista senza altro titolo forse non e' soggetto a regolamentazione sulla
pubblicita' (proprio perche' la psicoanalisi non e' considerata una professione).
506: Mentre lo psicoterapeuta psicoanalista svolge una professione regolamentata dallo stato.
507:
508: Qui il mio punto e' un'altro: io sono convinto che conoscere e' un bene, la conoscenza va
diffusa il piu' possibile. Ma un discorso e' che mi sia letto tutto lo scibile umano sulla
farmacologia, un'altro e' che mi metta a prescrivere farmaci non essendo medico.
509:
510: Detto in maniera banale: porre l'accento sull'analisi, e dire che il fine dell'intervento non e'
la cura, e' un artifizio retorico.
511: Io potrei dire che la terapia sistemica, quella strategica, l'analisi transazionale, ecc.,
avendo come focus principale, non la cura dell'individuo, ma l'analisi ed il cambiamento delle
relazioni, non sono psicoterapia...... cioe' proseguendo con lo stesso discorso posso dire che la
psicoterapia non esiste!
512:
513: E' evidente l'artefizio retorico anche da quello che dici dopo: "porta col tempo ... a effetti di
cura" .... "mentre se adottassi come fine la cura stessa, non ci sarebbe modo di sapere che cosa
veramente starei facendo".
514: Cioe' stai dicendo che per curare devi muoverti in un certo modo (quindi il fine VERO e' la
psicoterapia!).
515:
516:
517: Quello che penso e': una persona vuole fare lo psicoanalista?
518: Ne' sono contento, a patto che segua un iter di un certo tipo, in cui l'analisi personale e
tutto il resto mi vanno benissimo, ma che ci sia anche una laurea in psicologia.
519:
520:
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521: Sono semplicemente convinto che per poter realmente aiutare una persona devi sapere
che non esiste solo la psicoanalisi, poi se lo credi userai solo quella, ma almeno hai un'idea di
tutto il resto che esiste (e che puo' aiutare quella persona).
522:
523:
524: Tra parentesi, la persona che vi ha denunciato (che non sono io), e' uno psicoanalista.
525:
526: Un abbraccio,
527:
528: Stefano
529:
530:
531: §22 swwetfay76 Partecipante Assiduo
532:
533: scusate,... mi sono persa! :-P
534: una persona per fare lo psicoanalista, non deve fare oggigiorno medicina o psicologia e
poi, dopo essere stato abilitato e iscritto al proprio albo, fare una scuola di psicoterapia di
minimo 4 anni con cui diventa psicoterapeuta psicoanalista?
535: Cioè...in soldoni, la psicoanalisi, non è una professione psicoterapeutica? non è una
specializzazione post-laurea?
536: Una persona può fare lo psicoanalista SENZA laurea e SENZA scuola in psicoterapia che
segua quel tipo di indirizzo teorico?
537:
538: grazie
539: Fay
540:
541:
542: §23 flm Neofita
543:
544: Norme pubblicità Ordine della Lombardia
545: Le norme attuali sulla pubblicità non mi piacciono per niente, ma ci sono e vanno
rispettate, pena 6 mesi (minimo) di sospensione dall'Ordine.
546: Sul sito dell'Ordine della Lombardia, www.opl.it, è spiegato tutto molto bene, ed è
raccomandato di chiedere info se si hanno dubbi.
547: Le uniche forme di pubblicità concesse sono la TARGA fuori dalla studio e l'INSERZIONE su
stampa: per entrambe occorre l'autorizzazione dell'Ordine e del sindaco.
548: Le BROCHURE sono realizzabili UNICAMENTE se consegnate o inviate personalmente al
destinatario (medico, dirigente scolastico, azienda) riportandone l'indirizzo.
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549: I BIGLIETTI DA VISITA non sono pubblicità, ma devono contenere solo i pochi dati
permessi anche per le targhe e le inserzioni pubblicitarie, e NON POSSONO ESSERE LASCIATI IN
GIRO O ESPOSTI AL PUBBLICO. L'ho appena chiesto all'Ordine, e mi hanno risposto così.
550: In pratica, non si può lasciare in giro nè brochure nè biglietti da visita, e I VOLANTINI
SONO TASSATIVAMENTE VIETATI PER RAGIONI DI DECORO PROFESSIONALE.
551: Io sono in disaccordo con quasi tutto ciò, ma personalmente non mi sento di rischiare
magari 1 anno di sospensione perchè qualcuno trova in giro un mio biglietto da visita e fa la
spia (non si sa mai!)
552: Regolatevi come credete, ma documentatevi sulle sanzioni!
553: Se poi qualcuno sta portando avanti una concorrenza scorretta e indecorosa...penso che
sia solo un danno per tutti gli altri.
554: Mi piacerebbe però sapere se qualcuno è stato mai sanzionato, perchè se l'Ordine non ha
mai punito nessuno è una bella presa in giro per chi, seppure a malincuore, rispetta regole che
non condivide.
555:
556:
557: §24 HT Sirri Moderatore forum
558:
559: quote:
560: -------------------------------------------------------------------------------561: Originariamente postato da swwetfay76
562: scusate,... mi sono persa! :-P
563: una persona per fare lo psicoanalista, non deve fare oggigiorno medicina o psicologia e
poi, dopo essere stato abilitato e iscritto al proprio albo, fare una scuola di psicoterapia di
minimo 4 anni con cui diventa psicoterapeuta psicoanalista?
564: Cioè...in soldoni, la psicoanalisi, non è una professione psicoterapeutica? non è una
specializzazione post-laurea?
565: Una persona può fare lo psicoanalista SENZA laurea e SENZA scuola in psicoterapia che
segua quel tipo di indirizzo teorico?
566:
567: grazie
568: Fay
569: -------------------------------------------------------------------------------570:
571:
572: Aspettavo a rispondere perche' speravo lo facesse AntoineFR.
573:
574: Personalmente concordo al 100% con quello che dici, eppure sembra che qualcuno abbia
opinioni diverse, e sia convinto che per fare lo psicoanalista non serva nessuna formazione di
base.....
575:
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576: La cosa che mi rattrista e' che sembra che i tribunali possano dargli ragione.
577:
578: Un abbraccio,
579:
580: Stefano
581:
582: §25 HT Sirri Moderatore forum
583:
584: Re: Norme pubblicità Ordine della Lombardia
585:
586: quote:
587: -------------------------------------------------------------------------------588: Originariamente postato da flm
589: Le norme attuali sulla pubblicità non mi piacciono per niente, ma ci sono e vanno
rispettate, pena 6 mesi (minimo) di sospensione dall'Ordine.
590: -------------------------------------------------------------------------------591:
592:
593: Non e' proprio cosi', dipende da molti fattori....
594: Comunque la sanzione minima e' la censura, ovvero l'obbligo di togliere quella pubblicita'.
595:
596:
597: quote:
598: -------------------------------------------------------------------------------599: Le uniche forme di pubblicità concesse sono la TARGA fuori dalla studio e l'INSERZIONE su
stampa: per entrambe occorre l'autorizzazione dell'Ordine e del sindaco.
600: Le BROCHURE sono realizzabili UNICAMENTE se consegnate o inviate personalmente al
destinatario (medico, dirigente scolastico, azienda) riportandone l'indirizzo.
601: I BIGLIETTI DA VISITA non sono pubblicità, ma devono contenere solo i pochi dati
permessi anche per le targhe e le inserzioni pubblicitarie, e NON POSSONO ESSERE LASCIATI IN
GIRO O ESPOSTI AL PUBBLICO.
602: -------------------------------------------------------------------------------603:
604:
605: Il discorso e' molto piu' complesso di cosi'.
606:
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607: Come in tutto il resto dell'italia, sono convinto che pure in lombardia si ricevano delle
brochure pubblicitarie di convegni, corsi, e tanto altro....
608:
609: Secondo te, come mai?
610: Prova a chiedere al'OPL se sono attivita' illegali, e sono convinto che ti risponderanno di
no.
611:
612: Un abbraccio,
613:
614: Stefano
615:
616: §26 Vimae Partecipante Assiduo
617:
618: Io invece sono abbastanza d'accordo con le normative sulla pubblicità dell'ordine
lombardo, anche perchè non mi sembrano particolarmente opprimenti.
619: Per fare biglietti da visita non devi richiedere autorizzazioni particolari ed è logico che tu
possa mettere solo pochi dati (anche perchè date le dimensioni non ci starebbe molto altro) che
poi sono quelli fondamentali: titoli (specializzazioni e varie) e indirizzo.
620: Sul fatto di non lasciarli troppo in giro ma consegnarli personalmente sono d'accordo
perchè mi sembra un fatto di decoro: non vendiamo pentole e anche i medici in genere non
lasciano i biglietti da visita in giro (gli imbianchini e le ditte di traslochi ad esempio lasciano i
loro biglietti nelle caselle della posta, il medico li consegna personalmente a colleghi o a persone
con le quali ritiene di poter stabilire contatti di lavoro).
621:
622: Pensando che lo psicologo è una figura a cui ci si rivolge perchè se ne ha fiducia, voi
scegliereste uno psicologo che non avete mai visto o sentito e di cui avete trovato la pubblicità
in giro?
623: In quanto alle brochure trovo giusto che anche quelle siano consegnate personalmente a
medici o insegnanti in modo che sappiano che tipo di lavoro tu faccia e possa anche esserci un
dialogo perchè ti possano conoscere. Lasciarle nello studio alla mercè dei pazienti in attesa mi
ricorda le pubblicità dei farmaci da banco che trovo sempre nello studio del mio medico (che fra
l'altro sono sempre lassativi o simili).
624:
625: E' anche vero che all'inizio, quando non si hanno tanti contatti e possibilità lavorative,
questo norme possono sembrare restrittive, però c'è il rischio che chi ha già esperienza e
competenza non abbia bisogno di farsi particolare pubblicità perchè i canali "classici" gli
garantiscono comunque un buon giro di pazienti, mentre la pubblicità selvaggia diventerebbe
l'unica strada per chi è ancora alle prime armi, col rischio che la gente pensi: "se ha così
bisogno di farsi pubblicità deve essere messo proprio male...".
626: Un professionista affermato in genere non ha bisogno della pubblicità selvaggia, ma
quando tu prendi contatto con qualcuno non può sapere quanto tu sia o no affermato... perciò
ritengo che partendo in quarta con forme troppo esplicite di pubblicità (volantini, biglietti lasciati
in giro, ecc,) subito pensino ad uno sprovveduto alle prime armi e preferiscano rivolgersi a
qualcuno con più esperienza.
627: Di solito quando faccio colloqui o mando progetti mi sento semre chiedere quali esperienze
abbia e vedo che in genere c'è una maggiore facilità a stabilire dei contatti quando vedono che
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hai già qualche esperienza, come se il fatto che qualcuno abbia già creduto in te li esponesse
meno al rischio che tu sia un incompetente!
628:
629:
630: __________________
631: Vimae
632:
633:
634: §27 HT Sirri Moderatore forum
635:
636: quote:
637: -------------------------------------------------------------------------------638: Originariamente postato da Vimae
639: Per fare biglietti da visita [CUT] mettere solo pochi dati [CUT] non lasciarli troppo in giro
ma consegnarli personalmente ...
640: -------------------------------------------------------------------------------641:
642:
643: Diciamo che in realta' questo e' il modo normale di usare i biglietti da visita.
644:
645:
646: quote:
647: -------------------------------------------------------------------------------648: Pensando che lo psicologo è una figura a cui ci si rivolge perchè se ne ha fiducia, voi
scegliereste uno psicologo che non avete mai visto o sentito e di cui avete trovato la pubblicità
in giro?
649: -------------------------------------------------------------------------------650:
651:
652: Esattamente quello che ho sempre detto: la nostra normativa e' forse farraginosa, ma non
e' un reale vincolo, nella maggior parte dei casi ti vieta di fare le cose che sarebbero
controproducenti per te.
653:
654:
655: quote:
656: -------------------------------------------------------------------------------657: Di solito quando faccio colloqui o mando progetti mi sento semre chiedere quali esperienze
abbia e vedo che in genere c'è una maggiore facilità a stabilire dei contatti quando vedono che
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hai già qualche esperienza, come se il fatto che qualcuno abbia già creduto in te li esponesse
meno al rischio che tu sia un incompetente!
658: -------------------------------------------------------------------------------659:
660:
661: Questo tema andrebbe approfondito oltre.
662:
663: E' verissimo cio' che dici, e non solo per la clinica: quante volte il selezionatore da
un'importanza vitale al curriculum?
664:
665: Questo e' esattamente un modo per non valutare la persona, ma si delega ad altri la
valutazione (se e' stato assunto da tizio, allora lo assumiamo anche noi).
666:
667: Questo meccanismo decisionale e' costituito in questo modo: si pone rilievo alle esperienze
precedenti, e non ai risultati (della serie: se lo hai gia' fatto va bene, quasi indipendentemente
dai risultati ottenuti).
668:
669: Tradotto nel nostro discorso significa: se tu puoi dire di aver gia' fatto delle cose (es. ho
uno studio, ho tenuto dei gruppi su questo argomento, ecc.) hai molte piu' possibilita' pratiche
rispetto a chi ha piu' formazione di te.
670:
671:
672: La formazione e' una cosa importantissima (ci mancherebbe altro). Quello che voglio
sottolineare e': non e' attraverso un corso che inizio a lavorare, il corso mi puo' dare gli
strumenti pratici per operare, piu' difficilmente mi crea le condizioni di ingresso nel mondo del
lavoro, queste ultime le devo costruire io.
673:
674: Un abbraccio,
675:
676: Stefano
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1: §1 Omeopatia
2: §2 salusmundi Partecipante Affezionato
3: Mi piacerebbe conoscere il vs parere sull'uso dell'omeopatia da parte degli psicologi.
4: Perché uno psicologo (con la dovuta preparazione in tal senso)non può usare l'omeopatia
come un medic[1]o?
5:
6:
7: Grazie x la vs opinione
8:
9: Laura
10:
11:
12: §3 korsy Neofita
13:
14: Secondo me il problema va impostato diversamente:
15: Perché si dovrebbe spacciare per rimedio farmacologico qualcosa che, da studi sperimentali,
ha dimostrato di avere la stessa efficacia terapeutica di un placebo?
16:
17: E se si vuole impiegare l'effetto placebo come presidio terapeutico perchè allora non
adottare anche la cartomanzia, l'astrologia e la prestidigitazione?
18:
19: §4 salusmundi Partecipante Affezionato
20:
21: pens[2]i che la classe medica avrebbe tolto dalle mani dei naturopati l'omeopatia se fosse
solo un placebo?
22:
23: Se fosse tale l'avrebbero lasciata in uso ai naturopati e a tutti gli operatori di medicine
complementari, ma non è stato così, ciò significa che i medici hanno potuto constatare gli effetti
dell'omeopatia.
24:
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25: Ciao Laura
26:
27:
28: §5 castagna Partecipante Esperto
29:
30: Ciao Laura! Veramente io non so, per mia ignoranza, quale sia l'iter da seguire per
specializzarsi in omeopatia (ovvero se bisogna essere medici o no ecc). In ogni caso se
l'Omeopatia può essere praticata anche da chi non è medico non vedo preclusione al lavoro
psicologico: se l'omeopatia viene utilizzata con un fine specifico, se cè una preparazione
adeguata da parte dello psicologo e l'adesione del paziente, la conoscenza degli effetti collaterali
o delle interazioni con vari farmaci, la ritengo utile.
31: Qualsiasi tecnica giovi al paziente può essere positiva e risolutrice dipende sempre dalla
competenza dello psicologo e dal rispetto del setting terapeutico e dal ruolo che tu affidi al
farmaco omeopatico.
32: Benedetta
33:
34:
35: __________________
36: "io sono Pessoa e...la Quarta...!"
37:
38:
39: §6 rasputin Matricola
40:
41: secondo me lo psicologo deve lavorare con la mente e quindi l'omeopatia non è di
conpetenza dello psicologo.
42: credo sia più utile conoscere tecniche di training autogeno x esempio
43:
44: §7 pollianna Partecipante Affezionato
45:
46: L'omeopatia, per quanto "alternativa" rimana comunque una branca della medicina. I
rimedi omeopatici sono farmaci e, in quanto tali, è giusto siano prescritti da medici che, meglio
di noi psicologi, conoscono la fisiologia del corpo umano e possono riconoscere l'insorgere e
l'evolvere delle varie patologie. E' anche vero che l'omeopatia si occupa molto dell'anima e della
mente umana e per questo, forse, dovrebbe esserci data almeno la possibilità di specializzarsi in
tale disciplina...ma credo sia un po' lo stesso discorso degli psicofarmaci...i medici si tengono
ben strette le "loro" aree di competenza e non mollano di certo settori così redditizi...
47:
48:
49: __________________
50: "Non andate in cerca di errori, ma di un rimedio"
51: H. Ford
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52:
53: §8 korsy Neofita
54:
55: "pensi che la classe medica avrebbe tolto dalle mani dei naturopati l'omeopatia se fosse
solo un placebo?"
56:
57: Validare un trattamento solo perché impiegato da ALCUNI medici mi sembra un pò troppo
naif in quanto presuppone una classe medica monolitica e infallibile..quando così non è dato che
si tratta comunque di persone con livelli di formazione che, come in qualsiasi altra professione,
possono sfumare dal "luminare" al "cialtrone".
58: Nella comunità scientifica è solito basarsi su evidenze oggettive piuttosto che su dati
referenziali per cui il fatto che alcuni medici impieghino tali rimedi(in buona fede o meno!) non
basta a legittimarli se poi nei vari protocolli sperimentali mostrano una TOTALE INEFFICACIA.
59: Per averne una riprova basta fare un giro su PubMed...
60: Anche in qualità di futuri, neo , psicologi dovremmo stare più attenti alle nostre affermazioni
se realmente vogliamo affrancare le nostre figure dalla "nube" di confusione che a volte ci
circonda non rendendoci agli occhi della gente ben distinguibili da cartomanti o santoni "new
age"
61: ciao
62:
63:
64: §9 salusmundi Partecipante Affezionato
65:
66: ciao a tutti voi
67:
68: io sto pensando se ci sono degli strumenti validi e complementari alla parola che gli
psicologi potrebbero avere a disposizione x curare un paziente... forse se possiamo x un attimo
vedere il paziente nella tua totalità si può lavorare in modo + efficace.
69:
70: Ma forse ci sentiamo troppo piccoli x avanzare tali pretese.
71:
72: Vorrei notare però che chi usa l'omeopatia non sono solo "alcuni medici" ma migliaia e
milioni di utilizzatori solo in Italia.
73:
74: Stiamo parlando di medici che hanno deciso di adoperare un metodo diverso x raggiungere
lo scopo : curare. L'hanno fatto tanti anni addietro con l'ago puntura, + recentemente l'hanno
fatto con l'omeopatia, lo stanno facendo ora con la medicina tradizionale cinese.
75: x quanto mi riguarda non hanno niente a che fare con cartomanti maghi o altro, questo è
un altro discorso.
76:
77: Sappiamo benissimo che ci sono molte ricerche finanziate solo xchè confermino o neghino
l'ipotesi in questione, dipende dall'opinione del finanziatore del progetto, triste dirlo !
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78: Forse una % di scetticismo sui vari protocolli dovremmo sempre conservarlo, se non altro x
garantirci la propria autonomia di pensiero.
79:
80: Un saluto
81: Laura
82:
83:
84: §10 aniki Matricola
85:
86: Placebo
87: Ok,se anche i farmaci omeopatici fossero esclusivamente dei placebo e portassero alla
guarigione solo per un effetto di auto-condizionamento,non avrebbero comunque raggiunto il
suo scopo?
88: Quanto agli effetti collaterali non ne presentano perchè si tratta solo di erbe macinate,non
composti chimici.
89: Il problema secondo me sorge nel considerare SOLO l'omeopatia come metodo di
cura,trascurando magari una cura allopatica che potrebbe essere efficace.
90: Certo la mia opinione è che la medicina omeopatica veda i pazienti più come esseri umani
che come corpi da aggiustare come la medicina occidentale.
91: Sono convinto quindi che non sia da rigettare perchè roba new age:tanti prodotti
omeopatici,come i cosmetici,sono nati solo per aumentare i profitti di certe compagnie che con
l'omeopatia c'entrano ben poco.
92: La medicina orientale può esserci di enorme aiuto nel curare le "anime"(dai,passatemi il
termine! ) e non solo i corpi..
93:
94:
95: __________________
96: Don't worry,love bombs!
97:
98:
99: §11 salusmundi Partecipante Affezionato
100:
101: da quanto mi risulta in passato l'omeopatia veniva utilizzata da naturopati e simili poi
vista l'importanza di questi prodotti sono diventati prescrivibili sono da chi è in possesso di
laurea in medicina e comunque è rimasta libera la vendita x chiunque in farmacia voglia
acquistarli (senza ricetta medica).
102:
103: Sull'effetto placebo di questi prodotti ho delle riserve nel senso che molto spesso vengono
usati sui bambini (con ottimi risultati) e credo che sui piccoli l'effetto placebo sia discutibile.
104:
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105: Oltre ai prodotti omeopatici ci sono molti altri prodotti come i fitoterapici, i fiori di Bach, la
nutrizione ortomolecolare ecc...che non sono ancora sotto l'esclusiva medica e vengono utilizzati
da medici ma anche da molti operatori delle medicine complementari.
106:
107: x me è un peccato che lo psicologo, se lo ritiene opportuno non possa accostare alla sua
terapia dei prodotti che possono aiutare il paziente a star bene.
108:
109: Non mi risulta che ci siano percorsi legalmente riconosciuti in Italia x psicologi che vogliano
intraprendere questa strada.
110:
111: x esempio Sirchia ha recentemente aperto le porte alla medicina tradizionale cinese x i
medici.
112: Non potrebbe essere una prospettiva interessante anche x psicologi? Del resto la medicina
tradizionale cinese ci insegna a ristabilire nel paziente una condizione di equilibrio fisico mentale
e spirituale.
113: xchè non avvalersi di una pratica curativa con esperienza sul campo millenaria?
114:
115: ciao laura
116:
117:
118:
119:
————————————————————————————————————————
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2: §2 redhead Partecipante
3: Ciao neodottori!
4: Sono laureata da poco più un anno e mezzo e ho preso l'abilitazione lo scorso luglio.
5: Ho deciso di aspettare il 2005 per iscrivermi all'Albo, dato che per pochi mesi avrei dovuto
pagare l'intera quota associativa e soprattutto dato che non ho trovato concorsi o simili che
richiedessero l'iscrizione immediata.
6: Ora collaboro con un'associazione di volontariato che vorrebbe lavorassi (sempre per poche
ore la setimana) da loro anche l'anno prossimo, ma che non può assumermi. Il maggior
problema che si prospetta è come provvedere alla mia retribuzione. Sto pensando di aprire la
partita iva... anche se per sole 6 ore la setttimana forse sarebbe più una complicazione che
altro... Avete già esperienze in questo senso?
7: Cosa mi consigliate?
8: Grazie e ciao
9:
10: F.
11:
12: §3 Susy Neofita
13:
14: la PI? un gran casino! quest'anno l'ho aperta ma non ho ancora capito come funziona. i
Commercialisti ne sanno meno di me (e vi assicuro ne ho consultato più di uno.....). Io mi
occupo anche di fomazione profesioanale e in questo ambito i contratti vengono fatti su codice
fiscale perchè non si tratta di attività clinica bha... sarà... nel fgrattempo mi tovo con una PI
vergine e con contratti senza IVA. cosa accadrà al momento della dichiarazione non oso
neanche immaginarlo. so solo che quest'anno lo Stato mi ha fatto fuori un capitale.... ancora sto
pagando le rate.....
15: Sensibilizzo tutti quelli che ne sanno di più a diffondere la notizia.
16: Che complicato mondo quello che comincia per PSI....!!!!!!!!!!!
17:
18:
19: __________________
20: "Chi non ha mai perso il senno non ha senno da perdere"
21:
22: §4 Susy Neofita
23:
24: sensibilizzo anche me stessa a rileggere il messaggio prima dell'invio: nel mio precedente
c'è una marea di errori; ma credo concordiate con me che il più carino (le doppie bene o male
scappano a tutti....passano quasi inosservate...) di tutti è la "formazione PROFESSIOANALE" ....
Freud ci avrebbe scritto un libro su sta cosa....... ;P
25: mi sa che vinco la bamboletta d'oro....... dò il via al concorso: partecipate
gente...partecipate!
26: ciaooooooo!!!!!
27:
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28:
29: §5 Serial killer Partecipante Assiduo
30:
31: ahahahahahhahhhhhhhh!!!!!!!mi hai fatto troppo ridere!!!!!!!!!!
32: a parte questo capirci qualcosa sulla p.i servirebbe anche a me..
33:
34:
35: __________________
36: La vita è quella cosa ti succede mentre sei occupato a fare altri progetti..
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43: Riporta questo messaggio ad un moderatore [a cosa serve ] |
44:
45: 16-11-2004 02:55 PM
46:
47:
48: §6 orie Matricola
49:
50: ciao ragazzi, vi scrivo per consigliarvi di informarvi molto attentamente presso un
commercialista che abbia esperienza (non un neo laureato amico di un amico) perchè in materia
fiscale si richiano serie multe. Presso l'Ordine degli Psicologi di alcune regioni vengono date
alcune informazioni di base anche gratuitamente, poi occorre trovare un proprio commercialista
(non dovrebbe essere così difficile). Attualmente ho un contratto di lavoro dipendente, ma ho
avuto la P.IVA per tre anni, (usufruendo di un regime fiscale agevolato per le nuove "imprese",
L.388/200) e in precendenza ho lavorato anche con contratti di collaborazione occasionale. La
P.IVA non costa nulla fino a quando non la utilizzarete e allora dovrete pagare l'IVA
(annualmente o trimestralmente). Quello che si paga COMUNQUE è la Cassa previdenziale degli
psicologi (chiedere a loro). Io ho sempre lavorato in area selezione e formazione e so per certo
che da qualche tempo le prestazioni possono essere considerate occasionali solo se restano
sotto una certa cifra (mi pare 5.000 euro l'annno ma VERIFICATE) e poi occorre la P.IVA.
51: Le peggiori multe arrivano se non si paga la cassa previdenziale o si fanno errori.... e
questo vale anche per i lavoratori dipendenti se appartenenti all'area clinica.
52: Saluti
53: Orie
54:
55:
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56: §7 redhead Partecipante
57:
58: Grazie ragazzi/e!
59: In effetti credo anch'io che affidarsi a un bravo commericalista sia la miglior cosa.
60: Oggi sono stata ad un CAF dove per 450 euro l'anno danno assistenza su questa sciagurata
(per noi psicologi) materia...
61: Mi sembra un costo ragionevole, se considerate le normali parcelle dei professionisti
dell'economia!
62: Ho saputo alcune cose che non immaginavo: per il primo anno c'è la possibilità di pagare
un'aliquota fissa forfettaria (10%) e il secondo anno invece... arrivano le "bastonate", per cui è
importante tenere da parte, per sicurezza, almeno il 40% di ciò che si è guadagnato. E'
fondamentale anche farsi dare le ricevute di tutto (benzina, pasti, telefonino). Poi sarà compito
del commercialista decidere quanto far scaricare (per non dare adito a noiosi controlli).
63: Se ne sapete di più, postate. Please!
64: Ciao
65:
66: f.
67:
68:
69: §8 orie Matricola
70:
71: Chiedi ancora, perchè io ho pagato il 10% (imposta sostitutiva IRPEF) per TRE anni (regime
fiscale agevolato per nuove imprese). E' una legge (o decreto credo) del 2000 (388/2000). Sono
sicura perchè ne ho usufruito dal 2001 al 2003. A meno che le cose siano cambiate ques'anno.
72: CIAO!!!
73: Orie
74:
75:
76:
77:
78: §9 redhead Partecipante
79:
80: Mercy!
81: Se avrò altre news vi farò sapere anch'io.
82:
83: Saluty
84:
85: F.
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86:
87:
88: §10 synapsis Partecipante Assiduo
89:
90: Ciao a tutti. Ma la Cassa Previdenza è obbligatoria da quando? Ossia, chi e quando DEVE
iscriversi? Il libero professionista, contestualmente all'apertura di partita iva? Grazie a chi
volesse darmi info.
91:
92:
93: §11 redhead Partecipante
94:
95: Credo proprio sia così. Lo Stato ti obbliga ad avere una qualche forma di previdenza, che
esiste per tuttte le forme di contratto, anche atipiche, tranne che per il lavoro occasionale (
meno di 3000 euro e meno di 30 giorni lavorativi all'anno per lo stesso committente).
96: Dal momento che ti iscrivi all'albo hai a disposizione la cassa previdenziale degli psic. Pare
sia anche conveniente da un punto di vista costi-benefici, rispetto ad altre "mutue". Almeno
quello...!
97:
98:
99: ciao
100:
101: F.
102:
103:
104: §12 orie Matricola
105:
106: Il problema della Cassa è che paghi un fisso "a forfait" anche se non guadagni, e questo
all'inizio può essere un problema. Se fai clinica non hai scampo. Se si fa formazione o gestione
risorse umane (senza cioè un incarico squisitamente psicologico), si può scegliere di pagare
l'INPS al posto della Cassa, che in questo caso non prevede fisso ma solo quota proporzionale
(come l'IVA).
107: Da non dimenticare l'IRAP (è un'imposta regionale pari al 4%, obbligatoria per tutti).
108: Ok tenere i biglietti del treno (lo facevo anch'io) ma non dimenticate di farvi fare la relativa
fattura, altrimenti non servono a nulla
109: CIAO!!!
110:
111: §13 mandel Neofita
112:
113: 114: partita IVA prima dell'iscrizione
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s115: to cercando di contattare l'ordine degli psicologi di milano, ma ancora non ci sono
riuscita!
Q116: uello che vorrei sapere è se sia possibile aprire la partita IVA con il codice di attività degli
psicologi pur non essendo ancora ufficialmente iscritta all'albo. Si tratterebbe di una situazione
temporanea, fino a Gennaio 2005 appunto, e in ogni caso non svolgerei attività clinica ma solo
consulenze di ricerca. L'abilitazione l'ho ottenuta a luglio.

117: Q118: ualcuno sa dirmi qualcosa in proposito? So che altri albi, tipo quello dei
commercialisti, richiedono l'iscrizione all'albo entro 6 mesi dall'apertura della partita IVA, per il
nostro qualcuno sa qualcosa?

119: §14 clea Neofita

120: C121: iao a tutti, leggendo questa discussione, ho ripercorso alcuni mesi di poco meno di
un anno fa, e capisco i dubbi, le non notizie, il vagare nel buio.

A122: d123: oggi mi sento, però, di tranquillizzarvi: una volta individuato il bandolo della
matassa scorre tutto più facilmente. Insomma...basta buttarsi in piscina...per imparare a
nuotare!

E124: 125: con questo vengo al dunque, riportando quello che la mia esperienza mi ha
isnegnato.

I126: n127: nanzittutto confermo ciò che dice Orie: esiste una legge (per altro ancora valida,
quella cui Orie si riferisce) che favorisce le nuove attività, tra cui quelle dei liberi professionisti
(come lo è lo psicologo che non lavora da dipendente). Tale legge fa sì che, a chi apre per la
prima volta la Partita Iva per un'attività che non ha mai svolto fiscalmente, ci siano delle
agevolazioni (ad esempio si evita il pagamento dell'IVA trimestrale, ma se ne pagherà un forfait
solo alla fine dell'anno, così come si evita la stesura dei libri contabili durante l'anno, etc). Il
tutto dura per tre anni solari. Tale tipo di regime fiscale si chiama REGIME AGEVOLATO, dopo di
che occorre passare ad un altro tipo, da valutare insieme al proprio commercialsita (e qui
concordo nuovamente con chi diceva di affidarsi ad un esperto, e non ad un collega che "ha
sentito delle cose").

I128: l129: problema a questo putno è quando aprire la partita iva: beh! nel momento in cui si
comincia a lavorare come psicologo e non si ha nè un contratto da dipendente, nè uno di
collaborazione a progetto (i vecchi co.co.co). Quindi, anche per le 6 ore a settimana.
No130: n è poi così difficile nè aprirla, nè gestirla. Una volta aperta la partita I. ovviamente
vanno scaricate delle spese (che devono essere inerenti all'attività professionale svolta). Per cui
può andare bene scaricare la benzina (esistono apposite schede carbiuranti), il telefono, la
cancelleria, i libri, etc. Ma sarà il vostro commercialista a consigliarvi nel dettaglio. Per chi
lavora con i bambini, ad esempio, è possibile anche scaricare i giocattoli.

I131: o132: lavoro prevalentemente nella scuola e nella formazione e gestisco ovviamente
tutto con la PI, questo per qualsiasi tipo di cifra (non capisco così chi parlava del Codice fiscale,
pur avendo la P.Iva).
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R133: i134: spetto all'iscrizione all'Enpap: è obbligatorio farlo entro 60 gg. da quando si
PERCEPISCE il primo reddito come psicologo, qualunque esso sia.
An135: che qui ci sono delle agevolazioni per chi è all'inizio o per chi non ha un gran guadagno.

S136: p137: ero di essere stata sufficientemente chiara.
Po138: ichè, però non sono una commercialsita, non voglio appunto fare "l'amica che consiglia"
(vedi sopra), per cui vi invito a chiamare i vostri rispettivi ordini professionali (quello del Lazio
prevede un primo incontro con un commercilaista gratuito per tutti i giovani, basta chiamare e
prendere un appuntamento); anche l'Enpap, per la mia epserienza, si è mostrato sempre
estremamente disponibile per chi non è molto esperto, basta chiamarlo!

A139: h140: ! Un'altra cosa: nell'erogazione delle fatture, attenzione a quando va aggiunta l'Iva
e quando no. Anche qui esiste apposita legge che riguarda tutte le professioni sanitarie (di aiuto
alla persona) tra le quali anche lo psicologo, ovviamente solo per alcune sue attività (va esclusa
ad esempio la selezione, o la formazione, a meno che non viene svolta presso le scuole
pubbliche).

C141: i142: ao! E in bocca al lupo!

143:
144: §15 Mentesociale Partecipante
quote:
-------------------------------------------------------------------------------Or145: iginariamente postato da clea
Pe146: r cui può andare bene scaricare la benzina (esistono apposite schede carbiuranti), il
telefono, la cancelleria, i libri, etc.
--147: ------------------------------------------------------------------------------

148: q149: u150: ali sono e dove si possono reperire le schede carburanti????

151: q152: u153: ote:
--154: -----------------------------------------------------------------------------Or155: iginariamente postato da clea
Ri156: spetto all'iscrizione all'Enpap: è obbligatorio farlo entro 60 gg. da quando si PERCEPISCE
il primo reddito come psicologo, qualunque esso sia.
--157: ------------------------------------------------------------------------------
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158: v159: e160: ramente i 60 giorni decorrono dall'emissione della prima fattura, quindi
volendo, se inizialmente non volete o non vi conviene fare fatture ma essere comunque nel
"giusto", potete rilasciare ricevute.

161: q162: u163: ote:
--164: -----------------------------------------------------------------------------Or165: iginariamente postato da clea
An166: che qui ci sono delle agevolazioni per chi è all'inizio o per chi non ha un gran guadagno.
--167: ------------------------------------------------------------------------------

168: p169: i170: ù che di agevolazioni io il pagamento all'enpap lo chiamerei "agevolazioni per
pagare meno soldi" e se vi fate un po' di calcoli guardando il prospetto costi della cassa,
noterete che già con un paziente, se siete iscritte da più di tre anni all'ordine e se non siete
dipendenti, pagate la bellezza di 775€!!!

171:
172:
173: q174: u175: ote:
--176: -----------------------------------------------------------------------------Or177: iginariamente postato da clea
Ah178: ! Un'altra cosa: nell'erogazione delle fatture, attenzione a quando va aggiunta l'Iva e
quando no. Anche qui esiste apposita legge che riguarda tutte le professioni sanitarie
--179: ------------------------------------------------------------------------------

180:
181: i182: o183: so che l'iva non va messa per la psicoterapia, le consulenze ecc, quindi tutte
quelle attività rivolte alla cura dell'individuo in ambito privato. Esiste a questo riguardo un
apposito blocco fatture che si può comprare in cui la dicitura "esente da iva....." è già
prestampata. il blocchetto in questione si chiama "ricevuta sanitaria". Per le attvità formative e
per tutto cio' che riguarda l'ambito prettamente sanitario, invece l'iva va imposta. Vi ritornano
queste notizie???

o184: §16 rie Matricola
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185: C186: ara Clea, neppure io sono un commercialista, ma vorrei precisare che la differenza
tra il pagamento dell'IVA trimestrale o in unica soluzione riguarda SOLO il fatto che pagandola
ogni tre mesi non ti trovi la "mazzata finale". Pagarla in un'unica soluzione NON SIGNIFICA
pagarla a forfait: si paga sempre e comunque l'aliquota vigente, su sutto il fatturato per cui
essa è prevista.
Pr187: eciso anche che chi, all'inizio della propria attività si trovasse a ricoprire incarichi in
azienda per i quali non è necessaria l'iscrizione all'albo degli psicologi (formazione,
organizzazione, alcune fasi della selezione come il reclutamente, ecc) NON è obbligato a pagare
l'Enpap, e può quindi scegliere l'INPS.
Vi188: ripeto anch'io che ognuno farà bene a chiedere ad un commercialista esperto, è meglio
dormire sonni tranquilli.... sono soldi spesi bene!!!
ci189: ao a tutti

190:
191: §17 Redhead Partecipante
Grazie a tutti!
Ve192: do cha abbiamo molto bisogno di confrontarci e scambiarci notizie su questo
argomento...
Un193: grazie particolare a Clea per le preziose indicazioni.
Sp194: ero che l'Ordine della Lombarida sia altrettanto prodigo di informazioni e consigli.
Sa195: luti
F.196:
PS197: Per la cronaca il CAF che dà assistenza fiscale alle partite iva (a prezzi agevolati) è
presso la CISL. Alla CGIL qui in Lombardia non fanno questo servizio.

L198: §18 U64 Neofita

199: I200: o per evitarmi mazzate e angosce tengo da parte la metà di ciò che mi entra per
pagare le tasse.
E'201: dura ma aprire la Partita Iva sembra essere uno dei pochi modi per poter lavorare.

202:
203:
204: B205: §19 andler Matricola

c206: iao a tutti
vo207: rrei consigli su questa delicata materia.
Ho208: aperto la partita iva dal 2001 ma non l'ho mai usata, secondo voi, la dovrei chiudere?
poi un altro quesito, a parte i contributi volontari che si possono versare alla Cassa di
Previdenza, se non ho reddito è ugualmente obligatorio?
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se209: volete potete rispondermi al mio indirizzo internet.
Lu210: ca

211: §20 Synapsis Partecipante Assiduo
G212: razie per le preziosissime informazioni. Posto che, senz'altro, mi rivogerò ad un
commercialista o ad un CAF, vedrò, un'ulteriore domanda a chi di voi già sappia. Se trovassi un
lavoro come dipendente di ente privato (cooperativa, azienda o altro), part-time o full-time,
posso avere anche la partita iva per svolgere la libera professione di psicologa clinica? Ci
sarebbero eventualmente differenze, che voi sappiate, tra part-time e full-time ai fini della
concomitante tenuta di P.I.?

S213: o214: prattutto: Chi svolge SOLO attività di psicologia clinica PRIVATA (pazienti) è tenuto
lo stesso ad apertura P.I.? Voglio dire: si tratta di attività completamente esente, mi pare, per
cui devo COMUNQUE avere P.I.? E in quel caso, ammesso si abbia solo reddito derivante da
questo genere di attività, non dovrei PAGARE NESSUNA IVA, o sbaglio? Semmai, andrei a
credito, sui beni e servizi ivati da me pagati in acquisto e regolarmente fatturati, o no?

G215: r216: azie a chi sapesse e volesse informarmi.

B217: y218: e bye
219:
220:
Ezechiele Wise Moderator

221: P222: artita Iva agevolata
Pr223: oprio stamani ho rivevuto in posta una informazione che credo possa essere utilizzata su
un metodo semèplificato che in alcune situazioni il fisco applica a proposito dell'I.V.A.

224: P225: e226: r incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13
della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una
nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno
specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d‘imposta e i due
successivi e prevede il pagamento di un‘imposta sostitutiva dell‘Irpef del 10% e una serie di
semplificazioni contabili.
Pe227: r coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone
fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime
fiscale agevolato introdotto dall‘art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le
imprese che adottano il regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. ―forfettone"), l‘Agenzia
delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio: il ―Tutoraggio‖. Si tratta di un
servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi
adempimenti contabili ed assistito nell‘assolvimento dei principali obblighi tributari, con
conseguente riduzione del rischio di errori
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228: p229: e230: r maggiori info clicca

q231: u232: i

233: §21 Redhead Partecipante

234: G235: razie mille delle preziose e chiare infos e complimenti per il premio!

236: F237: .238:

239:
240:
241:
242: §22 Ste203xx Partecipante Assiduo

243: s244: uy ed orie
Su245: sy di cosa di occupi precisamente?
Or246: ie come ti sei trovata con la p.iva a regime agevolato, è davvero ''agevolato'' ?

247: §23 Orie Matricola

248: M249: i sono trovata bene! pagare il 10% di imposta sostitutiva invece del 28% di IRPEF
è una bella riduzione. Come ho già scritto, occorre tenere presente che ci sono anche altre
spese e tasse (IRAP; ecc) ma col regime agevolato si paga quasi il 20% in meno sul totale. A
me è sembrato un bel risparmio. Non ho mai considerato "miei" i soldi dell'IVA, quindi pagarla
non mi è mai pesato. Ogni volta che avevo una docenza o una selezione pensavo: ok, mi danno
X, a me resterà X-Y, e non ho mai avuto problemi.
Sp250: ero di avere risposto esaurientemente!
Un251: saluto
Or252: ie
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253: S254: §24 erial killer Partecipante Assiduo

255: n256: o257: n ho capito una cosa..forse chiedo una cavolata: il tutor gratuito di cui parla
ezechiele sostituisce completamente il commercialista?
gra258: zie a tutti per le preziosissime info!

Cuoricino Matricola

259: G260: r261: azie Ezechiele e complimenti per il premio!!!

_262: _263: _264: _______________

N265: e266: s267: sun vento è favorevole al marinaio che non sa dove vuole andare...

268: Ezechiele Wise Moderator

G269: r270: azie per i complimenti volevo chiarire prima il dubbio sul tutor se offre un servizio
globale o solo sul campo iva.
Ma 271: l'uomo propone e il server dispone.
Dun272: que su documenti ufficiali non è chiarita la cosa quindi sono andato su un paio di forum
tecnici è ho trovato varie voci (vox populi vox Dei) che indicavano il tutor come sostituto del
commercialista che ti sbriga le pratiche .
Chi273: vuole avere lumi credo possa rivolgersi al call center dell'agenzia delle entrate
qualcuno spero ne saprà di più li almeno posizioni ufficiali intendo

ht274: t275: p://www.agenziaentrate.it/serviz...onica/index.htm

Se276: 277: chiamate e sapete qualcosa riferite

Mentesociale Partecipante
scusate, volevo chiedervi una cosa...
...278: io so che a inizio anno le fatture devono essere numerate ripartendo da uno
que279: sto vale anche per le ricevute????
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280:
Cuoricino Matricola
So281: no andata personalmente all'ufficio entrate. Il tutor sostituisce il commercialista
(naturalmente dipende da persona a persona... quella che ho trovato io è stata un po', come
dire, sbrigativa. Se non mi fossi informata prima, cercando tutte le spiegazioni di ordine fiscale
pubblicate nei vari siti dei vari ordini psicologi... sarei uscita dal colloquio con il tutor con la
chiara esigenza di... cercare un commercialista BRAVO).
Per282: i primi tre anni, confermo, ci si può avvalere della L.388/2000 art. 13, 10% irpef
sull'imponibile netto (ricavi - costi inerenti la professione) - esenzione tenuta scritture contabili esenzione della ritenuta se fatturiamo a servizi, enti e/o soggetti tenuti normalmente ad
operarci la ritenuta alla fonte.

Re283: s284: to con la necessità d'interpellare un bravo commercialista, per avere chiara
indicazione di quali siano i costi ammessi in detrazione detraibili e di quale documentazione sia
richiesta, ai fini della detraibilità.

Pe285: r286: ò credo che il tutor in effetti possa essere sufficiente: basta conservare, numerare
e portare lì, in prossimità della presentazione della dichiarazione dei redditi 2005 (quindi giugno
2006), ricevute/fatture di costi e ricavi! Loro faranno tutto. Questo è quanto mi è stato detto.
Un po' laconico ma tant'è.

Tr287: a288: l'altro, con il discorso della nuova legge privacy e della scadenza giugno 2005 per
mettersi a norma, credo che due chiacchiere con un commercialista non facciano male, per
nulla...

Sa289: l290: uti a tutti.

291: Ipazia62 Neofita
sono un'insegnante di ruolo, sto ultimando gli studi di psicologia e ho una specializzazione in
counseling. Avendo già un lavoro fisso, se voglio iniziare a fare counselig individuale e di
gruppo, che tipo di ricevute devo fare e cosa succede per le tasse? qualcuno sa darmi
un'indicazione?

292: Ezechiele Wise Moderator
No293: n credo che il fatto di avere già un lavoro di tipo dipendente possa comportare qualcosa
di particolare dal punto di vista fiscale sarebbe lo stesso che se ti mettessi a daree ripetizioni
private.
cre294: do quindi che partita Iva e Blocchetto delle fatture sia sufficiente
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Ovv295: iemente per la dichiarazioni dei redditi se prima avessi avuto solo il reddito da lavoro
dipendente e te ne potevi uscire solo con il 101 adesso le cose si complicano un pò ma niente
che un bravo commercilista non sappia sbrigare.

Ps296: 297: Complimenti per il nick,anche se ti auguro una sorte migliore del personaggio che
l'ha ispirato

————————————————————————————————————————
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Document Text:
1:
2:
3: §2 Viola1980 Just arrived...
4:
5: Ciao, io sono ancora laureanda ma sono già molto interessata all'ambito della pet therapy
come possibile sbocco professionale.Purtroppo non ne so molto...qualcuno sa dirmi esistono
corsi, siti o libri che trattano l'argomento?Mi interesserebbe anche scambiare pareri con
qualcuno specializzato in questo...Grazie!!!
6:
7:
8: §3 peoleUtente
9:
10: ciao Viola, questi sono i siti che ho trovato sulla pet-therapy su internet...
11: magari ci trovi dentro anche qualche testo da consultare!!!
12: Per quanto concerne i corsi che io sappia non ce ne sono, perlomeno non hanno un
riconoscimento!!!
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13: Comunque posso dirti che occuparmi di petherapy è anche per me la passione e il mio
sogno più grande!!! Da dove scrivi???? Fammi sapere se trovi qualcosa di interessante.....io farò
sicuramente altrettanto......ti mando un saluto Paola
14: http://www.anucss.org/
15: http://www.izs.it/
16: http://www.deltasociety.org/
17: http://www.aiuca.org/
18: http://www.4net.com/aniomap/
19: http://digilander.libero.it/sicsconero/
20:
21: P.S. Mi sono illuminata!!! Mi è venuto in mente che ho letto un libro di Marzia Giacon "Pet
therapy" edizioni mediterranee. Non è malaccio, ti lascia un pochino di
infarinatura........Ariciao......
22:
23: §4 peoleUtente
24:
25: http://www.4net.com/aniomap/ mi sono accorta che l'indirizzo è cannato....ma nn so quello
giusto...vedrò di trovarlo e di mandartelo.
26:
27: §5 peoleUtente
28:
29: ho trovato questo.....e non sapendo di dove sei te li mando tutti...spero di esserti stata
utile....
30:
31:
32:
33: In Italia, molti sono i Centri dove si sperimenta l'uso terapeutico di animali domestici. Si
tratta però di una tecnica terapeudica non ancora riconosciuta e per questo che non esiste un
elenco ufficile.
34:
35: Invitiamo le associazioni e i centri che non compaiono in elenco di comunciarci i loro
recapiti.
36:
37: U.O. Terapia fisica e Riabilitazione (Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda
Milano) in collaborazione con Centro di riabilitazione equestre "Vittorio di Capua"(M.P. Onofri, A.
Roscio, V. Giussani e G. Carcangiu) P.zza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano, tel. fax
02/64442644
38:
39: AIUCA, Associazione Italiana Uso Cani d'Assistenza, Via 4 Novembre, Bosisio Parini
LC,AIUCA - Programmi nelle Attività Assistite dall'Animale, Terapia Assistite dall'Animale e
Educazione Assistite dall'Animale (AAA/AAT/AAE), comunemente chiamato "pet therapy".
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40: Corsi d'Introduzione e Corsi di Specializzazione, sia per operatori che per conduttori
d'animali, valutazione della coppia (conduttore-animale) per attitudini e capacità, registrazione
Delta Society Pet Partners. Corsi di formazione in diversi regioni d'Italia e all'estero.
41: Informazioni: Debra Buttram o Marcello Galimberti - tel 031 876613 - fax 031 876613 (ore
9.00-21.00) - sito http://www.aiuca.org/ - email aiuca@aiuca.org
42:
43: Istituto Geriatrico Cà d'Industria ed Uniti Luoghi Pii -Via Brambilla,61 - 22100 - Como tel.031/2971 Fax 031/301298 e-mail: cadindustria@iol.it
44:
45: Centro Diurno Integrato per Anziani"Costa Bassa" Viale Per Biassono,2 - 20052 Monza- MI tel/fax 039/323338
46:
47: Comunità Terapeutica Arcobaleno, Ospedale Fatebenefratelli, Cernusco sul Naviglio Milano;
48:
49: Centro Socio Educativo di Lecco Via Tagliamento, 5 - 23900 -Lecco - Sede provvisoria: via
A.De Gasperi,18 tel 0341/353369
50:
51: Fondazione R. Hollmann, Via Oddone Clerici, Cannero Riviera VB, tel. 032.788485
52:
53: DOG'S LIFE PROJECT di Elena Garuti il cane è il mio co-pilota http://www.dogslifeproject.it/
Carpi (Modena),tel.333/7490902
54:
55: Comunità ANTARES, via Valle Chiozze 35, Calamandrana -Asti
56:
57: Ospedale Pediatrico di Padova
58:
59: Associazione AIASPORT, via Ferrara 32, Bologna, tel. 051.466105
60:
61: ASL Bologna Nord, Servizio Veterinario, S. Giovanni in Persiceto BO, tel. 051.6813356
62:
63: Case di Riposo Comunali di Roma
64:
65: Associazione Arion, Roma, piazza Ippolito Nievo, tel. 06.5818243
66:
67: Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, Teramo
68:
69: A.N.U.C.S.S. onlus Via B. Nogara, 7 – 00119 Roma - Fax/Tel/SMS: 06-56352718
70: email: info@anucss.org - http://www.anucss.org/
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71: Dott.ssa Francesca Allegrucci - Psicologa, Psicoterapeuta -Responsabile Scientifico ANUCSS
72: E-mail: francesca.a@anucss.org - cel. 3478225228
73:
74: Associazione "L'Auriga" Circolo Ippico, Via della Marcigliana 562 Roma, tel. 06.87122223
75:
76: Associazione Scuola Viva, via Crespina 35, Roma, tel. 06.5515909
77:
78: Unità di Cure Palliative, ASL n° 2 dell'Area Valle Umbra Sud, Ospedale di Assisi
79:
80: Associazione Dog-Therapy, via Serretta 16, Palermo, tel. 091.90145
81:
82: Associazione "Un Amico per la Vita", via Tevere 8, Montesilvano PE, tel. 085.837696
83:
84: ASL 3 Catania, Servizio di Psicologia, Largo Mannino, S. Pietro Clarenza CT, tel. 095.520713
85:
86: ASL Roma D, Servizio Veterinario, Via Portuense, Ponte Galeria RM, tel. 06.65000306
87:
88: HEOLO, via Appia Nuova 41-B 319, Roma, tel. 06.77201523
89:
90: ZOOSAFARI, Delfinario, 72015 Fasano Brindisi
91:
92: TUCSA, Valenzano - Bari
93:
94: ARATEA. Ricerca attività terapia ed educazione assistita dall'animale.
95: L'equipe è formata da sociologo, medico, psicologo, etologo,
96: assistente sociale, educatore e conduttori (tutti Delta Society Pet Partners).
97: Sede: Via Eremo Santuario n. 81 - 89100 Reggio Calabria.
98: Info: tel. 0965/812719
99:
100:
101:
102: §6 Viola1980 Just arrived...
103:
104: Ciao Paola, ti ringrazio tantissimo per tutto ciò che mi hai mandato, è un buon inizio!Io
credo davvero nei benefici del contatto con un animale, lo so per esperienza!!Io scrivo dalla
provincia di Alessandria.tu sei già laureata?
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105:
106:
107: §7 peole Utente
108:
109: Io sono di Milano, sono laureata da circa due anni e da un mesetto ho conseguito
l'abilitazione alla professione. Anche io credo indubbiamente che il contatto con un animale sia
terapeutic[2]o......mi ha insegnato tante di quelle cose.....sono felice di poter condividere il mio
entusiasmo con te e spero anche con altri...saluti Paola
110:
111:
112: §8 silviamainardi Utente
113:
114: Cara Paola,
115: mi arriva spesso la pubblicità di corsi sulla conduzione dei cani a San Patrignano la mail è:
sanvito@sanpatrignano.org.
116: io ho la locandina di un corso a cui puoi sicuramente partecipare per il 8/9/10 aprile 2005
non so come fare a spedirti la locandina, ma se ti interessa mi puoi dire come fare.
117: In più c'e un bando di concorso per un progetto che scade a maggio per il finanziamento
per un progetto sulla p.t. è sul sito della regione emilia romagna.
118: Ciao silvia.
119: Posso mandarti le locandine ho visto ora!
120:
121: Allegato: locandina.pdf
122: Questo file è stato scaricato 31 volte.
123:
124:
125: §9 silviamainardiUtente
126:
127: Scusate ho paura di aver sbagliato persona comunque il messaggio era per viola 1980 ma
credo che interessi anche a Paola. Giusto?
128: silvia
129:
130:
131:
132: §10 peoleUtente
133:
134: Certo che mi interessa Silvia!!! Anzi, ti ringrazio tanto tanto!!! Avevo già trovato quel sito
su internet ma è aggiornato all'anteguerra e del corso di aprile nn c'è proprio ombra!!! Li ho già
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contattati via mail per avere maggiori info sul corso....GRAZIE GRAZIE!!! Ma come farei senza
ops e gli opsiani!!! Paola
135:
136:
137: §11 silviamainardi Utente
138:
139: sono felice di esserti stata utile hai anche guardato il bando sul finanziamento del
progetto? a me interessa molto! c'è anche l'agriform di reggio emilia che fa dei corsi ma su
questo ente non so molto provate andare sul sito!
140:
141:
142: §12 saraflorenceUtente esperto
143:
144: anche a me piacerebbe molto!
145:
146: __________________
147: °*+Sarina+*°
148:
149: Il vero Io è quello che tu sei, non quello che hanno fatto di te. -Paulo Coelho150:
151:
152: §13 peole Utente
153:
154: ciao Silvia, noto con piacere che anche tu sei attaccata ad ops tipo sanguisuga....io sono
perennemente connessa, ormai è diventata la mia fonte di vita!!! Il concorso nn sono riuscita a
trovarlo perchè ovviamente me ne escono fuori 3000 guardando su google ...puoi darmi un
aiutino??? Sei un tesoro... Paola
155:
156: §14 Debr[3]a - AIUCAJust arrived...
157:
158: Per Viola, Paola, Silvia e altre persone interessate nelle Attività, Terapia e Educazione
Assistite dall'Animale (pet therapy)
159: Sono Debra Buttram, segretaria di AIUCA, Associazione Italiana Uso Cani d'Assistenza.
Vorrei darvi qualche informazione sull'AIUCA, ns esperienze nel campo, i corsi offerte, ecc...
160: Spero che trovate l'informazione utile
161: Cordialmente
162: Debra Buttram
163: AIUCA,
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164: affiliata Delta Society® Pet Partners®
165: membro nazionale IAHAIO
166: full member e membro consiglio direttiva ADEu
167: via IV Novembre, 26
168: 23842 Bosisio Parini (Lecco)
169: Tel /fax 031/876613
170: http://www.aiuca.org/ aiuca@aiuca.org
171:
172: Pioniere in Italia, l‘AIUCA, nasce a Milano, nel 1990 con la finalità di migliorare le
condizioni psicofisiche di persone con disabilità e/o con disagio tramite l'impiego e/o
l'affidamento dell'animale idoneo.
173:
174: Grazie alla serietà, professionalità e capacità sia nella partecipazione e sviluppo dei
programmi di Attività Assistite dall‘Animale, Terapia Assistite dall‘Animale e Educazione Assistite
dall‘Animale (AAA/AAT/AAE) che nei corsi di formazione, in Italia e all‘estero, AIUCA è diventata
un punto di riferimento nazionale e internazionale. Oggi è ancora l‘unica organizzazione italiana
ad aver ottenuto i seguenti riconoscimenti nel campo delle AAA/AAT/AAE e dei cani
d‘assistenza:
175: - membro nazionale IAHAIO (http://www.iahaio.org/);
176: - affiliati a Delta Society Pet Partners (http://www.deltasociety.org/);
177: - full member nonché membro del consiglio direttivo ADEu
(http://www.assistancedogeurope.info/)
178:
179: Da subito operativa, attualmente è coinvolta in più di venti programmi a ciclo annuale
presenti nell‘area sanitaria e socio assistenziale. Tutti i suoi programmi sono condotti da
professionisti. Tra le varie collaborazioni quali l‘Istituto di Psicologia di Milano, Ospedali, CSE,
comunità di recupero, centri di accoglienza, istituti geriatrici, ecc. si sottolinea quella con la
facoltà di Zootecnia dell‘Università Statale di Milano riguardo una ricerca per analizzare i livelli di
stress del cane coinvolto in un programma rivolto a persone affette da Alzheimer e gli effetti
della sua presenza sui pazienti stessi. Nei pazienti affetti d‘Alzheimer, il cane ha dimostrato di
essere un ottimo facilitatore sociale ed inoltre l‘accarezzamento era associato con un
abbassamento del battito cardiaco, rilassamento muscolare e diminuzione dell‘ansia. Nel cane è
stato verificato che non era sottoposto a stress e il battito cardiaco si è abbassato durante il
contatto con i pazienti. Questo risultato in parte è dovuto all‘idoneità del team, cane e
conduttore AIUCA, registrato Delta Society Pet Partners.
180:
181: Ricerche scientifiche hanno riconosciuto l‘importanza del ruolo svolto dall‘animali in
programmi di AAA/AAT/AAE, per il miglioramento di alcuni fattori tra cui:
182: - diminuzione della pressione arteriosa;
183: - incremento di motivazione;
184: - accrescimento della propria autostima e del proprio benessere psicologico;
185: - integrazione nella società;
186: - maggior autosufficienza;
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187: - moderazione dello stress; infatti, una delle maggiori cause di stress é dato dal fatto che
nel rapporto coi propri simili, l‘uomo si sente osservato, criticato messo in discussione, con
l‘animale idoneo, ciò non avviene perché ci accetta per quello che siamo.
188:
189: Le AAA/AAT/AAE e i nostri corsi di formazione
190: Spesso sentiamo parlare di programmi assistiti dagli animali, più conosciuti con il termine
errato di Pet Therapy, di quanto siano validi e di quanto possano contribuire a migliorare la
qualità della vita delle persone. Se però vogliamo capirne di più, ci accorgiamo che al riguardo
c‘è molta confusione, tanta teoria ma ahimè poca pratica e spesso, quel poco, è un po‘ fai da te
anche perché per molti non è chiara la distinzione tra programmi assistiti dall‘animale e
rapporto con l‘animale e la natura. Entrambi importanti per l‘uomo, entrambi di gran valore ma
comunque differenti. Possiamo semplificare sostenendo che le AAA/AAT/AAE si basano sul
rapporto uomo/animale e sono di supporto a chi opera nel settore del benessere umano, sia
nell‘area sanitaria sia assistenziale sia educativa. Tutti coloro che vivono un buon rapporto col
proprio animale, ben sanno quanto facilmente e indelebilmente entri nella nostra vita quotidiana
riportandoci ad apprezzare le cose semplici e importanti. Ebbene è proprio la semplicità la linfa
dei programmi assistiti dagli animali ma la semplicità non va confusa con l‘improvvisazione o
l‘inefficacia, da qui la necessità (un po‘ tipica del genere umano!) di complicare le cose perché
così sembrano più serie!
191:
192: La crescente richiesta di conduttori di animali, la necessità di divulgare e promuovere
programmi che possano offrire tutti i vantaggi che ricercatori del settore hanno riconosciuto e
dimostrato, l‘obbligo di voler evitare la strumentalizzazione dell‘animale, la consapevolezza che
il successo dei programmi dipende dal rapporto di reciproca fiducia esistente tra conduttore ed
animale, ci hanno portato a sviluppare i nostri corsi formativi.
193:
194: Già da anni offriamo a tutti coloro che vogliono operare nel campo delle AAA/AAT/AAE il
Corso d‘introduzione alle AAA/AAT/AAE Delta Society Pet Partners, valutazione della coppia per
attitudini e capacità, registrazione Delta Society Pet Partners. Il luogo dei corsi è regolarmente
nella provincia di Lecco ma anche: 2-3 volte all‘anno a Roma, 1 volta all‘anno in Sicilia e in
lingua inglese 3-4 volte all‘anno negli Paesi Bassi. Si organizzano corsi in altre parte d‘Italia su
richiesta e fino a 2005 abbiamo tenuti corsi nelle zone di Trento, Rimini, Ancona, Bari, Reggio
Calabria, Lucca, Firenze, Milano, Liguria, Torino.
195:
196: Oggi, grazie ai suggerimenti e alla fiducia dimostrataci dalle persone che hanno
frequentato i nostri corsi e alla crescente richiesta da parte delle strutture di programmi assistiti
dagli animali, offriamo a tutte le persone registrate e che si registreranno Delta Society Pet
Partners la possibilità di crescere professionalmente frequentando i nuovi corsi di
specializzazione: Corso di Specializzazione nelle AAA/AAT/AAE per Conduttore d‘Animale e il
Corso di Specializzazione nelle AAA/AAT/AAE per Operatore, per chi già accreditato ad operare
nel campo della salute, del benessere o dell‗educazione umana (medici, psicologi, insegnanti,
educatori…) e vuole specializzarsi nelle AAA/AAT/AAE, senza condurre l‘animale.
197:
198: Per informazioni riguardo AIUCA, le AAA/AAT/AAE, i corsi di formazione e corsi di
specializzazione, programmi da noi svolti, i cani d‘assistenza, docenze e presentazione per
convengi, seminari, ecc, contattare:
199: Debra Buttram e/o Marcello Galimberti
200: AIUCA
201: http://www.aiuca.org,/ aiuca@aiuca.org,
202: Via IV Novembre 26,
203: 23842, Bosisio Parini (LC)
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204: tel 031 876613
205: fax 031 876613 (ore 9.00-21.00)
206: cell DB 348 3651960
207: cell MG 348 9341477
208:
209: __________________
210: Debra Buttram
211: AIUCA,
212: affiliata Delta Society® Pet Partners®
213: membro nazionale IAHAIO
214: full member e membro consiglio direttiva ADEu
215: via IV Novembre, 26
216: 23842 Bosisio Parini (Lecco)
217: Tel /fax 031/876613
218: www.aiuca.org aiuca@aiuca.org
219:
220:
221: §15 silviamainardi Utente
222:
223: Cara Peole (scusa se ti ho sempre chiamato Paola!) è sul sito della regione emilia romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/ comunque se fai una ricerca su regione emilia romagna
lo vedi sicuramente poi vai su modulistica on.line e lo trovi.
224: Comunque credo che quello che dice Debra mi pare molto interessante anche perchè mi
piacerebbe sentire la sua esperienza a riguardo e come si è trovata a lavorare in questo ambito!
225:
226: §16 Viola1980 Just arrived...
227:
228: ciao, scusate se non mi faccio viva molto spesso ma per inviare messaggi devo usare il
computer del mio fidanzato, poichè il mio ha qualche problema!Ringrazio tutti per le
informazioni, sarebbe bellissimo un giorno lavorare in quest'ambito, gli animali sono la mia
grande, grande passione, mi hanno aiutato tanto e continuano a farlo...purtroppo la strada è
ancora lunga...sto iniziando appena adesso la tesi(non sulla pet therapy purtroppo), poi il
tirocinio...ma ho preferito cominciare ad informarmi...Ad Alessandria, vicino a dove abito io, c'è
una giovane psicologa che si occupa di pet therapy e lavora coi cani, ma non so
nient'altro!Comunque ancora grazie a tutti e a presto!!
229:
230:
231: §17 Pold@_77Just arrived...
232: Ciao,io sono una studentessa di scienze dell'educazione dell'Università di L'Aquila.Anch'io
sono interessata alla pet-Therapy ed è diventato il mio argomento di tesi!Ho trovato diverse
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cose interessanti su internet,se tu fai una ricerca con google,vengono fuori tantissimi siti,il più
intereressante è: http://www.ciaopet.com./ posso segnalarti anche un libro che è uscito a
gennaio 2005: Walter la Gatta-Giuliana Proietti "la Pet-therapy" edizione xenia2005
233:
234:
235: §18 Pold@_77Just arrived...
236:
237: ciao,sono di nuovo io!Ho trovato un convegno organizzato dalla regione Emilia Romagna
sulla pet therapy!Si terrà a Rimini il 18 marzo 2005,per tutta le informazioni visitate il seguente
indirizzo:
238:
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/agenda/2005/marzo/18_riccion
e_pet_terapy.htm
239: Io ci sarò,e voi?
240:
241: §19 valeria 78Just arrived...
242:
243: ciao sono valeria,mi sto laureando in psicologia a padova.mi interesserebbe sapere se vi
sono delle associazioni che si occupano di pet therapy a padova se si è possibile avere dei
numeri di telefono da contattare?grazie mille
244:
245: §20 silviamainardiUtente
246:
247: Ciao anch'io mi sono laureata a Padova anche se sono di Parma. Mi ricordo che l'ospedale
di padova era ai tempi famoso per avere introdotto la pt in oncologia credo prova a vedere se
riesci ad informarti presso l'ospedale.
————————————————————————————————————————
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quanto guadagna uno psicologo?

Document Text:
1: §1 quanto guadagna uno psicologo?
2:
3: §2 MD^_^ Partecipante Esperto
4:
5: Ciao scusate...
6:
7: Una curiosità ma quanto guadagna uno psicologo del lavoro se viene assunto presso qualche
parte...?
8:
9: in quale categoria viene inserito?
10:
11: ho sentito parlare di categorie A B C D
12:
13: valgono anche per noi?
14:
15:
16: §3 nico OPs your life!
17:
18: ciao MD;
19:
20: le prestazioni dello Psicologo dovrebbero rientrare in quanto previsto dal nostro tariffario
professionale.
21: Alla pagina http://www.opsonline.it/nephp/?m=show&id=180 trovi la normativa ed il
relativo tariffario.
22:
23: Detto ciò, la "forma" spesso è distante dalla "sostanza" e così accade per la favola del
tariffario
24:
25: Se quindi ti presenti presso un'azienda per contrattare la parcella per la tua prestazione
professionale, poco valgono le indicazioni del tariffario...
26: Se guardi per esempio la voce 81 "Reclutamento – esame e selezione dei curricula (per ogni
scaglione di 50) " il tariffario prevede dai 67 ai 232 euro... ecco, se "pretendi" di star dietro al
tariffario, può essere che ti becchi dalle 67 alle 232 pernacchie
27:
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28: In altre parole, bisogna stare attenti a non svendersi perché è dannoso per me in prima
persona e per l'immagine in genere della nostra professione, ma neppure si può star dietro a
questo foglio che ci vogliono far credere vero... a proposito, uno di questi giorni vi racconterò
una chicca sul nostro tariffario e sulla carta straccia
29:
30: I colleghi che operano nel terzo settore come psicologi, ma pagati come assistenti o
educatori, saranno molto interessati a questa chicca del tariffario... anche dove si sarebbe
potuto offrire un minimo di tutela ai colleghi contro lo sfruttamento, non si è mai mosso un
dito...
31:
32: A proposito, visitate pure qui e fatemi sapere
33: http://www.opsonline.it/forum/showt...;threadid=22265
34:
35:
36: §4 MD^_^ Partecipante Esperto
37:
38: grazie per le informazioni nico
39:
40: perchè dici di non svenderci? e perchè dici che sarebbe dannoso per te?
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48: §5 nico OPs your life!
49:
50: quote:
51: -------------------------------------------------------------------------------52: Originariamente postato da MD^_^
53: grazie per le informazioni nico
54:
55: perchè dici di non svenderci? e perchè dici che sarebbe dannoso per te?
56:
57:
58: --------------------------------------------------------------------------------
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59:
60:
61:
62: non intendevo per "me", ma per la persona che in quel momento si sta svendendo
63:
64: dico di non svenderci perché l'immagine che produciamo non sarebbe delle migliori, perché
il soldo è moneta discambio rispetto alla nostra competenza e se mi faccio pagare un euro
significa che la mia prestazione poi tutto sto valore non ce l'ha
65:
66: scusami se preciso di fretta, ma sto di fretta
67: spero di aver fatto passare il concetto
68:
69:
70: §6 MD^_^ Partecipante Esperto
71:
72:

OK CAPITO TI HO!
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Document Text:
1: §1 richiesta urgente aiuto
2: §2 giandany Neofita
3: Salve a tutti,
4: ho bisogno di sapere al più presto ulteriori informazioni sull'annuncio comparso ieri su questo
sito relativo ai due posti di counsellor a Palermo. A chi mi devo rivolgere visto che non è stato
lasciato alcun recapito?
5: So solo che scade domani e non so a chi rivolgermi. Ieri ho provato a inviare un messaggio
privato all'autrice dell'annuncio, ma non ho avuto ancora nessuna notizia.
6: Chi sapesse come contattarla mi aiuti, grazie.
7:
8:
9: §3 antonio76 Neofita
10:
11: non ne so nulla, ma anche io sarei molto interessato, visto che vivo a palermo, se avete
notizie scrivete,
12: un abbraccio a tutti
13:
14: antonio
15:
16:
17: §4 giandany Neofita
18:
19: recapito per annuncio
20: Per fortuna scioppetta è stata grande e mi ha fatto avere in tempo le informazioni
necessarie:
21: Bisogna andare al sito www.unipa.it e poi a bandi e incarichi professionali, infine a centro
orientamento e tutorato COT. Io non ho ancora provato a vedere di che si tratta.
22: Spero possa esserti d'aiuto, in bocca al lupo.
23:
24: §5 antonio76 Neofita
25:
26: risposta
27: ti ringrazio per le informazioni, ma ho visto che per l'assuzione è prevista l'iscrizione all'albo
degli psicoterapeuti (mi semba un esagerazione, a dir la verità!), dunque non mi sarà ancora
possibile . Spero che potrai partecipare alla selezione, in bocca al lupo!
28:
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29:
30:
31:
32: §6 giandany Neofita
33:
34: condivido
35: Si, anch'io ho visto che richiedono dei titoli che per l'incarico di counsellour mi sembrano
veramente esagerati. :
36: Perciò neanch'io potrò partecipare. mad: La cosa mi ha dato abbastanza fastidio, perchè mi
sembra si voglia sempre più affermare l'idea che lo psicologo è una figura in sè priva di
competenze professionali e che per averle bisogna per forza diventare psicoterapeuti. Io non
sono d'accordo, perchè ritengo che noi laureati in psicologia dobbiamo certamente acquisire
molte competenze pratiche attraverso il tirocinio, dei corsi o dei master specifici, ma che non
per forza bisognerebbe andarsi a fare una scuola di psicoterapia. Che ne pensi?
37: Buona fortuna da Daniela.
38:
39:
40:
41: §7 antonio76 Neofita
42:
43: concordo con quanto dici daniela, ed aggiungo che le scuole di psicoterap costano un
monte di soldi e non intendo pesare oltre sul conto dei miei genitori (anche se più volte loro mi
hanno palesato la loro volontà di aiutarmi). Penso che mi iscriverò ad una di queste scuole solo
quando avrò un benchè minimo reddito. Ora come ora mi sembra che un neo psicologo possa
lavorare solo con progetti comunali all'interno di associazioni, ma son soldi che arrivano dopo
mesi e mesi e per lavori che non durano più di una stagione...
44: in ospedale vogliono solo volontari...
45: al nord c'è molta richiesta di psicologi in aziende come esperti per le relazioni umane, ma
prima di partire vorrei poter trovare qualcosa a palermo..
46: tu quando ti sei laureata? lavori?
47:
48: antonio
49:
50: §8 giandany Neofita
51:
52: Ciao Antonio,
53: vedo che la pensiamo allo stesso modo sulle scuole di psicoterapia. Per quanto mi riguarda,
io mi sto trovando bene a fare dei master, che hanno costi e tempi inferiori e ti permettono di
acquisire maggiore competenze per riuscire ad intraprendere la professione di psicologo. Io mi
sono laureata quasi due hanni fa, mi sono abilitata da poco più di un mese e appena mi sarò
iscritta all'ordine comincerò a muovermi per attivare alcune cose che ho in mente.
54: Poi, anche se ho finito il tirocinio da oltre sei mesi, continuo ogni tanto ad andare come
volontaria al servizio di psicologia per contnuare a fare esperienza sotto la supervisione di
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colleghi più esperti e disponibili. Io sono ottimista per il futuro, anche se per inserirsi bene ci
vorrà un pò di tempo. Ma non fare troppo affidamento sui progetti di scuole o altro, la nostra
vera opportunità è la libera professione. Fai un buon master in qualche settore della psicologia
di tuo interesse e che proponga qualcosa di nuovo e interessante e vedrai che potrai cominciare
a pensare anche tu a cosa fare di questa laurea. Fatti sentire!
55: Ciao da Daniela.
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Document Text:
1: §1 Comunicare la professione alla società civile
2:
3:
4: §2 nico OPs your life!
5:
6: Proprio ieri ho trovato una discussione, a mio avviso, molto indicativa e che mi ha colpito... in
realtà ne potremmo trovare diverse altre
7: Una donna che soffre d'ansia racconta di essere stata da uno psicoanalista e che questo le ha
combinato dei gran danni. Chiede aiuto su come regolarsi. La discussione evolve sino a questo
ingenuo consiglio dato da un altra partecipante:
8: --------------------9: Non so dal punto di vista legale come si possa fare per ti consilgio un percorso decisamente
diverso.
10: Non basta intossicare le persone e cercare di annebbiare ancora di più la loro vista con degli
psicofarmaci!
11: purtroppo la nostra società è drogati di queste sostanze. Perdonami se uso toni un p
aggressivi...ma è la verità.
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12: Il panico è un disagio che sgorga da un malessere psicofisico più
13: profondo...
14: Purtroppo gli psicologi, non per colpa loro ma per un'errata e limitata fomazione, tendono a
curare con i farmaci ma così annullano solo la persona!
15: Perché non provare con cure e percorsi diversi.
16: Unsacco di persone sono uscite sorridenti da questo problema perché hanno seguito vie
diverse.
17: C'è un detto che dice che se faccio come ho sempre fatto ottengo quello che ho sempre
ottenuto...
18:
19: Arrivo al dunque, mi sto formando per diventare naturopata (oramai lo scrivo sempre
perché mi piace da matti) presso la scuola di Riza psicosomatica.
20: S che Morelli organizza un sacco di convegni per il panico, potresto
21: consultare il sito www.riza.it e vedere la sede dei seminari più vicina alla tua.
22:
23: Credimi, non annularti così!!!
24: C'è la vita fuori che sorride ed anche quello che vivi sarà una ricchezza che neppure puoi
immaginare...
25:
26: Un sorriso a cuore aperto e leggero...
27: ---------------------------28: Ecco, vorrei chiedervi un parere sulla nostra capacità di comunicarci alla società civile?
Quanto ciò può influire anche sulle opportunità lavorative (cosa assai rarefatta)? Perché sono
conosciuti sempre e solo i soliti noti? Ahimé... proprio quelli? Cosa si può/deve fare?
29:
30:
31: §3 Danielita Partecipante Affezionato
32:
33: Intendi dire che forse c'è poca credibilità nella figura dello psicologo e che ciò influisce
notevolmente sulla nostra difficoltà a lavorare ed inserirci nel mondo del lavoro,decisamente
monopolizzato da poche figure importanti che spesso rovinano la nostra immagine anzichè
promuoverla in senso sano e soprattutto NON speculativo o TELEVISIVO?
34: E poi che vuol dire che "gli psicologi, non per colpa loro ma per un'errata e limitata
fomazione, tendono a curare con i farmaci ma così annullano solo la persona"?????
35:
36: §4 nico OPs your life!
37: quote:
38: -------------------------------------------------------------------------------39: E poi che vuol dire che "gli psicologi, non per colpa loro ma per un'errata e limitata
fomazione, tendono a curare con i farmaci ma così annullano solo la persona"????? [/B]
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40: -------------------------------------------------------------------------------41: inizio da qui e la liquido dicendo che quest'affermazione fatta dalla partecipante a quella
community è frutto di una mala informazione e di una superficialità di fondo rispetto al nostro
corpus professionale
42: quote:
43: -------------------------------------------------------------------------------44: Originariamente postato da Danielita
45: [B]Intendi dire che forse c'è poca credibilità nella figura dello psicologo e che ciò influisce
notevolmente sulla nostra difficoltà a lavorare ed inserirci nel mondo del lavoro,decisamente
monopolizzato da poche figure importanti che spesso rovinano la nostra immagine anzichè
promuoverla in senso sano e soprattutto NON speculativo o TELEVISIVO?
46: -------------------------------------------------------------------------------47: Dico che gli Ordini Psy in primis, ma anche associazioni di categoria e rappresentanze varie,
si dovrebbero attivare per promuovere e diffondere una corretta informazione presso la società
civile!
48: Allo stesso tempo dovrebbero tutelare l'immagine e la professione, mediante un continuo
monitoraggio ed intervento sui mass-media.
49: Promozione e tutela permetterebbero ai colleghi psicologi di trovare un terreno più fertile.
Ma promozione e tutela richiedono un Ordine capace, compatto e manageriale... tutto il
contrario della realtà :-P
50: Rilancio portando uno spunto di una collega che da anni fa psicoterapia. Come psicologo
faccio tutt'altro, tuttavia mi sembra importante proporvela
51: -----------------------52: Credo che le domande da te poste siano difficili da avere risposte.
53: Sono difficili per vari motivi:
54: - intanto perchŽ conosci le difficoltˆ che abbiamo per farci pubblicitˆ e quindi per farci
conoscere! Quindi...... la gente non ci conosce! I medici poco....i colleghi non mandano certo
clienti o danno info sul tuo operato!
55: - poi, credo, per il fatto che se anche alcuni medici (per dire tra i
56: potenziali invianti di clienti) ci conoscono, ci temono molto. Pensa se un cliente scopre di
poter curare il suo attacco di panico, la sua ansia o il suo disturbo sessuale o la sua insonnia con
delle tecniche di rilassamento o visualizzazioni o altro senza l'aiuto del farmaco? Cosa ne
scaturirebbe? Il finimondo: il medico non sarebbe pi• l'unico "referente" per la sua salute della
persona (perderebbe cos“ il proprio "ruolo"), la casa farmaceutica
57: non venderebbe pi• o, molto meno, i farmaci (perdendoci indovina quanto!), e le vacanze gratis
annuali o pi• dei medici dove le metti? e potrei continuare all'infinito...dalla perdita delle farmacie, ecc.
58: - credo che Morelli abbia trovato il modo di farsi conoscere da tutti ( Ž infatti sempre
presente in TV), fare i soldi, non essere temuto perchŽ presta molta attenzione a non pestare i
piedi a nessuno e , infine, sicuramente , ha tante capacitˆ manageriali e non certo tecniche
(vedi la stesura delle sue riviste, ecc.) che non in molti hanno.
59:
60:
61:
62: §5 Danielita Partecipante Affezionato
63:
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64: Sono d'accordo con quello che dici,ma purtroppo non la vedo una cosa di semplice
attuazione..La mia esperienza è questa:i medici tendono spesso a sostituirsi a noi,non ci
reputano indispensabili o utili ai fini diagnostici...Inoltre,anche loro possono diventare
psicoterapeuti,e ciò contribuisce ulteriormente sia ad alimentare il loro senso di onnipotenza,sia
a ridurre sostanzialmente le nostre possibilità lavorative in questo settore....La gente purtroppo
si fida tantissimo dei medici e segue i loro consigli e le loro proposte terapeutiche,senza
considerare altre alternative....E' difficile controllare la diffusione di idee e convinzioni erronee o
affermazioni assurde,tipo quella dell'articolo sopracitato ma...come fare?Scrivere ai giornali ogni
qualvolta leggiamo delle assurdità circa la nostra professione?O promuovere una campagna
nazionale :" Psicologo:questo sconosciuto!!!"...
65:
66:
67: §6 Vlisse Matricola
68:
69: quote:
70: -------------------------------------------------------------------------------71: Originariamente postato da Danielita ":i medici tendono spesso a sostituirsi a noi,non ci
reputano indispensabili o utili ai fini diagnostici...Inoltre,anche loro possono diventare
psicoterapeuti,e ciò contribuisce ulteriormente sia ad alimentare il loro senso di onnipotenza,sia
a ridurre sostanzialmente le nostre possibilità lavorative in questo settore....La gente purtroppo
si fida tantissimo dei medici e segue i loro consigli e le loro proposte terapeutiche,senza
considerare altre alternative....E' difficile controllare la diffusione di idee e convinzioni erronee o
affermazioni assurde,tipo quella dell'articolo sopracitato ma...come fare?Scrivere ai giornali ogni
qualvolta leggiamo delle assurdità circa la nostra professione?O promuovere una campagna
nazionale :" Psicologo:questo sconosciuto!!!"... [/B]
72: -------------------------------------------------------------------------------73: Questioni che circolano nelle istituzioni (ASL, Università, Comunità, ecc.), fanno parte della
mitologia negativa della professione e coltivano l'illusione che lo Psicologo sia uno che
diagnostica e cura.
74: Balle! Uno Psicologo, se è tale, pensa e comunica (e lo fa in qualunque contesto).
75: Certo che i medici entrano in conflitto con chi invade il campo che storicamente è loro:
anamnesi clinica, diagnosi sintomatica, prognosi e cura. Quanto piace a certi sedicenti psicologi
avventurarsi in simili questioni senza avere studiato un'accidente di medicina. Come quando
giocavano a fare il dottore.
76: Quasi ogni medico invia volentieri i propri pazienti (se proprio vogliamo limitarci alla clinica)
a uno Psicologo di cui ha stima.
77: Bisogna allora farsi stimare; tutto qui. Non fargli la guerra.
78: Poi smettiamola con la menata della c.d.psicoterapia; tutti quelli che vogliono il titolo se lo
possono comprare (è in vendita a 30.000 Euro, più o meno) poi se restano a spasso perchè
danno la colpa ai medici?
79: Un medico non può definirsi Psicologo; perchè questo non ci basta?
80: Nessuno sa dire che cosa significa "psicoterapia" senza usare il linguaggio che appartiene al
medico.
81: C'è molto lavoro per uno Psicologo (se è davvero tale) che vuole lavorare (se vuole
davvero).
82: Vlisse
83:
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84:
85: §7 lfx Neofita
86:
87: Sono perfettamente d'accordo con Vlisse quando dice:
88: quote:
89: -------------------------------------------------------------------------------90: Balle! Uno Psicologo, se è tale, pensa e comunica (e lo fa in qualunque contesto).
91: -------------------------------------------------------------------------------92: A parere mio lo psicologo non CURA!! Curare presuppone una guarigione e non credo che si
possa praticamente mai parlare in questi termini quando si parla di problematiche
psicologiche........
93: Tornando a una delle questioni iniziali invece circa l'uso dei farmaci io credo che sia molto
pericoloso anche sostenere che per determinate patologie il farmaco non sia necessario... certo
ci sono casi in cui se ne può fare a meno, ma è molto pericoloso generalizzare.... inoltre spesso i
farmaci permettono di ottenere gli stessi risultati in tempi decisamente inferiori... e soprattutto
quando si tratta di sanità pubblica, visto l'attuale situazione finanziaria anche questo è un dato
di cui tenere conto...
94:
95:
96:
97: §8 MAX3 Neofita
98:
99: Per riuscire a cambiare una cultura probabilmente non basterà la ns generazione, ma se ci
guardiamo indietro abbiamo (cioè hanno) fatto molti passi in avanti: lo psicologo fino a non
molti anni fa curava i pazzi, era una figura tra il misticismo e la vergogna; nessuno ammetteva
che era in "analisi", adesso le cose sono cambiate, per quanto ci sia sempre il fattore vergogna,
se ne parla, la società sta prendendo coscienza che la psicologia non è una cosa strana, per
pochi "malati di mente" ma può servire a chiunque e a qualunque livello (dai giocatori di calcio,
ai detenuti, ai problemi scolastici dell'infanzia e adolescenza). E forse anche un Morelli
omnipresente al MCS ci può tornare utile in questo momento, proprio perchè i non addetti ai
lavori non conoscono tante differenze; dalla cristalloterapia, alla musicoterapia, alla naturopatia
e via giù con infinite forme di terapie sempre più differenziate, tutte hanno i loro pregi e i loro
difetti, per certi versi al pari della psicoanalisi o delle più diffuse e riconoscute terapie
cognitiviste o comportamentali classiche. Per il resto del mondo lo psicologo equivale a
psicoanalista, a uno strizzacervelli; ma pensiamo anche in ambito aziendale, la specializzazione
delle professioni e dei ruoli (soprattutto nelle grandi aziende), sta dando una grossa spinta alle
risorse umane che se non fosse per i tagli dovuti a esigenze economiche di questi anni, anche
questo settore sarebbe sicuramente a richiedere psicologi a tutti gli angoli.
100: Il nostro ruolo purtroppo non è ben definito, ma prima di arrivare ad un riconoscimento
ufficiale, è il modo di pensare della ns società che va cambiato e per far ciò credo che ognuno di
noi debba sempre diffondere le sue idee e le sue conoscenze; anche la medicina è una delle
scienze più inesatte che esistano però si pensa ad essa come colei che risolve tutti i mali e alla
psicologia come una banda di cialtroni pieni di parole ma privi di fatti!!! Nel nostro caso la
questione è un pò più delicata in quanto, per fare un esempio stupido, è più semplice spiegare
cos'è un braccio rotto, piuttosto che una depressione e questo spaventa, spaventa perchè la
maggior parte delle persone sono ignoranti e la paura fa preferire un paio di farmaci del medico
curante piuttosto che un impegno (e spaventa anche questa parola) di mesi o anni volto ad un
reale miglioramento; i media seguono la corrente del momento, è l'opinione pubblica che va
sensibilizzata con ogni mezzo, e nel nostro piccolo penso che possiamo fare molto!!!!!
101:
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102:
103: §9 istintilatenti Neofita
104:
105: Sono d'accordo con Max,
106: Forse la radice del problema è nella "coscienza" di massa, nel senso che mettersi in
discussione è sicuramente più "straziante" che assumere farmaci.
107: Inoltre spesso è molto più facile credere e convincersi che la causa dei nostri mali sia fuori
da noi...o meglio dalla nostra mente...ecco forse i medici ed i farmaci a corroborare che è tutto
a posto, che in fondo è la nostra "macchina" corpo che è andata in avaria!Forse Cartesio non è
ancora tanto lontano, forse è stato chi ha meglio reificato la necessità intrinsecamente umana di
scindersi in un cognitivo, che può anche correre a mille e proiettarsi lontano, ed un corporeo,
che non riesce a tenere il passo.
108: Tutti siamo in grado di riflettere, facendo anche le più grandi riflessioni, ma le nostre scelte
vengono dominate dal corporeo, da ciò che siamo abituati a fare e ci insegnano.Forse
bisognerebbe "sensibilizzare" ad una maggiore integrazione mente-corpo:far capire che in fondo
l'individuo è una "cosa" e non la somma di...
109: Circa la cura credo che bisogna considerare ciò, curare tutto l'individuo e non solo una sua
parte.
110: La direzione da cui partire può essere il corpo o la mente ma dev'essere solo il punto di
partenza... forse il futuro è di un "medico-psicologo", tutt'altro che la loro somma!!!
111: Il percorso ontogenetico dell'animale uomo forse asserisce ciò.
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5: Riprendo e diffondo una mail di Piero Petrini, postata all'interno di una mailing list per
professionisti psicologi e medici
6:
7: --------------------------------------------------------8: Esclusiva: la Fnomceo fuori dall'Ecm
9:
10: Del Barone ritira i rappresentanti dell'Ordine dei Medici dalla Commissione Nazionale Ecm e
ne chiede lo scioglimento
11: Con una mossa a sorpresa e probabilmente "obbligata" il presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo) Giuseppe Del Barone scrive al
ministro della Salute Girolamo Sirchia una lettera di fuoco in cui annuncia ufficialmente le
decisioni prese all'unanimità dal Consiglio Nazionale della Fnomceo in merito all'Ecm:
12: Dimissioni immediate dei rappresentanti della Fnomceo dalla Commissione Ecm
13: Richiesta di scioglimento della Commissione Ecm e messa in mora di tutto il sistema Ecm
14: Avvio di una fase di riflessione sulla formazione in modo da proporre un nuovo modello
formativo per il medico adeguato alle esigenze dei pazienti e della società, con la possibilità per
gli ordini dei medici di avere gli strumenti per dipanare il conflitto di interesse che così tanto
incide sulla formazione del medico
15: L'articolo è ripèreso da DOCTOR NEWS
16: ----------------------------------------------------17:
18: Vi prego di darne massima diffusione ai colleghi Psicologi!!!
19:
20: Dato che come pecore siamo andati dietro ai Medici nell'introdurre il sistema di "Educazione
Continua in Medicina", spero che adesso si faccia altrettanto, togliendo di mezzo questo becero
modo di ridurre la formazione a mera questione di profitto!
21:
22: E ciò con grande soddisfazione personale per tutte quelle scuole di formazione e società (di
psicologi) che fondavano il loro business sulla formazione ECM. Dei corsifici basati sul modello
del bollino blu della banana ciquita
23:
24: Mi farebbe piacere avere vs. feedback a riguardo
25:
26:
27:
28: §3 Vimae Partecipante Assiduo
29: Secondo me gli ECM sono una grossa cavolata, fomentata anche da un pò di ignoranza a
riguardo che ha spinto alla corsa verso l'accumulo di ECM (neanche fosse una raccolta premi!)
30: Ho visto persone che non erano nemmeno ancora inscritte all'albo informarsi su quanti
crediti poteva avere un corso o decidere di iscriversi a costosissimi corsi di dubbia qualità senza
nemmeno leggere il programma perchè tanto avevano 50 crediti!!
31:
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32: Io ha fatto molti corsi, alcuni senza questi crediti ma non per questo meno utili o
interessanti... e nella mia formazione ho sempre preferito seguire i miei interessi e ciò che
poteva essermi utile a livello pratico e professionale, senza badare a crediti o non crediti.
33: Ho notato che ultimamente praticamente tutti i corsi avevano i crediti, anche quelli aperti
pure a neo-laureati non iscritti all'albo!
34: Peccato che durante questi corsi (o all'atto dell'iscrizione) gli organizzatori non spiegassero
il reale funzionamento dei crediti (cioè che NON ERANO OBBLIGATORI), giocando sull'equivoco
per raccogliere più iscritti.
35: Credo che se non saranno più obbligatori molti enti di formazione cadranno in preda alla
disperazione: senza lo specchietto dei crediti alcuni corsi si riveleranno per quello che sono e
finalmente si tornerà a giudicare la qualità formativa di un evento dagli argomenti e dai docenti
e non dalla bravura nell'ottenere più crediti!
36:
37:
38: __________________
39: Vimae
40:
41: §4 nico OPs your life!
42:
43: ti ringrazio per l'esperienza personale che hai portato ed anche per gli ulteriori spunti di
riflessione
44:
45: in particolare colpisce lo sfruttamento dei giovani, l'informazione pilotata ad arte per creare
terrore ed indurre all'acquisto
46:
47: Scuole che vivono sugli ECM formando Psicologi, che poi apriranno altre scuole che
formeranno psicologi e così via come una una catena di marketing multilevell... ma alla fine il
sistema esploderà?
48:
49: Poi c'è anche il caso delle scuole che propongono corsi per formare counselor. Non importa
che queste scuole sia gestite da Psicologi e che il Counselor possa entrare nello specifico della
nostra professione e del nostro mercato del lavoro... l'importante è formare e, soprattutto,
avere una fascia di giovani più larga su cui profittare...
50:
51: Mi rattrista vedere così poca partecipazione su un tema invece molto importante... speriamo
d sentire altre voci in merito
52:
53:
54: §5 psicosimpat Neofita
55:
56: Confesso di non sapere che gli ECM non servono praticamente a niente! Ma mi rasserena
apprenderlo. In effetti si è scatenata una "corsa ai corsi" e la qualità non viene più considerata
ma è valutato "più prestigioso" il corso, a volte anche un semplice seminario, che fornisce ECM.
Il tutto a scapito di chi vuole formarsi sul serio. Personalmente mi sono stufata di sganciare fior
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di soldoni per non apprendere nulla. E di vedere gente che dell'organizzazione dei corsi ha fatto
un mestiere redditizio, ma privo di qualunque spessore!
57: La cosa grave è che spesso corsi inutili sono organizzati dall'università, che dovrebbe invece
rappresentare una garanzia. Spero tanto che questa ulteriore forma di "sfruttamento" di giovani
professionisti finisca al più presto, soprattutto spero in una maggiore consapevolezza da parte
nostra!
58:
59:
60: §6 nico OPs your life!
61:
62: quote:
63: -------------------------------------------------------------------------------64: Originariamente postato da psicosimpat
65: Spero tanto che questa ulteriore forma di "sfruttamento" di giovani professionisti finisca al
più presto, soprattutto spero in una maggiore consapevolezza da parte nostra!
66: -------------------------------------------------------------------------------67:
68:
69:
70: beh... il tema della consapevolezza mi è molto caro
71:
72: Purtroppo le informazioni non vengono divulgate a dovere ed anche noi quasi mai facciamo
pressione e pretendiamo ciò che ci spetta... ho l'impressione che si sia formato una specie di
circolo perverso in base al quale l'istituzione è sempre meno trasparente per salvaguardare il
proprio mantenimento (dis-funzionale) e, così facendo, frustra sempre più la comunità che,
disillusa, perde di interesse e, come impotente, lascia che tutto le scivoli addosso senza
pretendere ciò che le spetta di diritto: chiarezza, trasparenza, promozione, tutela...
73:
74: ma noi, la fascia di giovani psicologi con di fronte un futuro incerto, cosa possiamo fare per
prendere coscienza di ciò che accade e reclamare ciò che ci spetta?!?
75:
76: §7 lealtà nascoste Partecipante
77:
78: C'è anche un altro aspetto da considerare: come formatore posso assicurare che la
richiesta dell'accreditamento per gli ecm è profumatamente pagata (per intenderci, si paga una
quota per ogni accreditato almeno 90 gg prima dell'evento senza certezze sul numero reale di
partecipanti). Questo pone in seria difficoltà centri di formazione piccoli, ma magari preparati
rispetto alle grandi agenzie di formazione.
79: Un affare per pochi, posso garantirlo!
80: Spero che i colleghi considerino proprio la qualità della formazione offerta, più che il "nome"
di chi la offre.
81: A presto.
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82:
83: §8 mtcolt Neofita
84:
85: Ciao a tutti,
86:
87: come psicologo che svolge, fra le altre cose, attività formativa ed organizzativa di corsi
ECM, devo dire che l'idea in sè (la formazione continua) non è sbagliata, ed anzi nasce da una
esigenza e da una abitudine dei professionisti che finora non era stata formalizzata. Il problema
è nelle modalità di realizzazione: progettare e realizzare un corso ecm che sia anche di qualità
richiede tempi e costi impegnativi (un docente di buon livello richiede dai 70 ai 100 euro/ora,
una sala congressi in affitto almeno 200 Euro al Giorno, e il pranzo per ogni partecipante
almeno 10 Euro a persona al giorno).
88: A fronte di queste spese, se non ci sono finanziamenti, le quote di iscrizione sono
necessariamente alte, e la società organizzatrice spesso non ha margini di guadagno ampissimi
(bastano un paio di ritiri di iscrizione all'ultimo minuto per perdere anche 6-700 Euro).
89: Inoltre, il sistema ecm è rigido, il progetto del corso è immutabile e ogni variazione richiede
tempi di attesa lunghissimi per ottenere l'accreditamento. Se a tutto questo aggiungiamo che la
segreteria ecm è quanto di peggio si possa concepire in termini di efficienza (centralinisti
incompetenti, responsabili che rimangono nell'ombra, nessun recapito e nessun ufficio aperto al
pubblico, nessuna risposta a fax ed e-mail di sollecito) si può capire che per una società di
formazione, specie se piccola, i corsi ecm sono più un debito che un guadagno.
90:
91: §9 nico OPs your life!
92:
93: sulla necessità di fare formazione continua sono pienamente daccordo, mentre sull'efficacia
del sistema ECM, come risposta a quest'esigenza, ho moltissimi dubbi...
94:
95: vi dirò di più... l'ECM è un sistema nato all'interno del mondo medico ed imposto anche agli
psicologi... prima dell'ECM moltissimi corsi per medici erano organizzati e/o sponsorizzati da
grandi case farmaceutiche... questi corsi si tenevano in lussuosi hotel o addirittura in famose
isole tropicali... il perché è ovvio...
96: adesso l'ECM impedisce la collusione tra "formazione continua" ed interessi di parte delle
case farmaceutiche e quindi i corsi si tengono in luoghi discreti o, addirittura, internamente alle
USL o in ospedali...
97:
98: adesso i medici dicono che non credono nella validità del sistema ECM mettendo di mezzo
aspetti di "qualità formativa"
99: beh... lascio a voi le conclusioni... meglio la USL o una bella spiaggia assolata?!?
100:
101: comunque sia ribadisco: gli Psicologi che devono stare sotto ECM sono SOLO QUELLI che
lavorano nella Sanità pubblica e privata. Tutto il resto (nel lazio 800 su 11000 iscritti all'Ordine)
NO!
102:
103: l'ECM è una spesa in più per gli organizzatori e quindi una spesa in più per il corsista
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104: ci sono corsi ECM di qualità bassissima pagati a caro prezzo, così come strutture (con
contatti giusti) che lucrano sull'ECM vendendolo come necessario anche a laureandi!!!! Ma vi
pare etica sta cosa?!?
105:
106: §10 ottoelf Neofita
107:
108: Non sono d'accordo sulla necessità della formazione continua almeno nei termini con i
quali è stata proposta fin d'ora, se come psicologi avessimo dei dati di ricerca interessanti e
condividibili a livello internazionale questo scambio sarebbe auspicabile ma poichè a mio parere
dobbiamo ancora "fare un po' di strada" riguardo la nostra professionalità e soprattutto la nostra
capacità di renderla chiara e fruibile da parte di chiunque, concludendo ECM tipo business ci
fanno fare una pessima figura come categoria.....
109:
110: §11 nico OPs your life!
111:
112: abbiamo appena pubblicato un articolo del ministero della salute in cui si fa
definitivamente chiarezza sul fatto che gli ECM SONO OBBLIGATORI SOLTANTO PER GLI
PSICOLOGI CHE OPERANO NELLA SANITA' PUBBLICA O PRIVATA
113:
114: qui trovate l'articolo: http://www.opsonline.it/nephp/?m=show&id=1379
115:
116: vi prego di diffondere notizia ai vs colleghi in quanto ci sono strutture organizzatrici di corsi
ECM che tuttora continuano a fare disinformazione e terrorismo informativo al fine di vendere
un maggior numero di corsi a colleghi poco informati
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3: §2 nico OPs your life!
4:
5: molte discussioni vengono aperte nella stanza relativa all'orientamento alla formazione postlauream, decisamente di meno in quella relativa al lavoro ed imprenditoria, ancora nessuna in
questa stanza dove si dovrebbe/potrebbe prendere in carico lo stato della nostra professione,
per migliorare, per crescere...
6:
7: essendo aperta da poco tempo non corro verso conlusioni, tuttavia da 3 anni di ops
percepisco una grande insicurezza tra le giovani leve... rimaniamo in perenne formazione,
spostiamo sempre la nostra "scesa in campo" , raramente facciamo gruppo ed ancor più
raramente ci prendiamo cura della nostra categoria professionale...
8:
9: quanti di voi conoscono un pò il governo della nostra categoria? ci stanno amministrando
bene? male? si potrebbe migliorare la situazione?
10: anche qui ho l'impressione che tendiamo ciecamente a delegare il nostro futuro a persone
che non conosciamo e di cui ignoriamo l'esistenza... d'altro canto chi ci rappresenta si adopera a
centellinare l'informazione e la trasparenza...
11:
12: vi sembrano cose di poco conto?!?
13: mi piacere avere vs feeback
14:
15:
16:
17: §3 Vlisse Matricola
18:
19: Questo è un fatto, ed è gravissimo.
20: Arriva ogni tanto un pacco di carta patinata con la copertina di cartoncino che pare la
brochure di una banca. Dentro pagine e pagine di parole che riempiono un vuolto totale di
concetti, progetti, speranze.
21: In ogni pagina i nomi dei soliti noti, qualche politico già ingrassato ma mai abbastanza, poi
tabelle di numeri: quanti sono questi, quanto qà, quanto là.
22: Quella è spocchia, non dignità, che la rivistina avvolta nel cellophane non somiglia
nemmeno a quelle della Postal Market e, per qualità editoriale, è più scadente.
23: Nico, lo sai che stiamo facendo il possibile; ma il muro di gomma è alto e si può solo
rompere i coglioni, per ora.
24: Ha dda passà a nuttata. (De Filippo, passim)
25:
26:
27:
28: §4 almaserena Partecipante Assiduo
29:
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30: A proposito di questo mi piacerebbe approfondire ma ora ho poco tempo,
31: ...si possono avere i risultati del questionario il cui tema riguardava l'opinione che abbiamo
dell'Ordine degli Psicologi a cui siamo iscritti??!!?!
32:
33:
34: §5 CiccioLatino Matricola
35:
36: Interessante aver sollevato questo problema!!!
37: E' proprio vero, sono laureato in Psicologia, mi interesso di politica italiana, leggo molti
giornali e mi piace anche la politica d'oltralpe......ma non so nulla sulla politica e quindi il
governo della NOSTRA PROFESSIONE!!!!
38: Ne vogliamo fare una discussione per imparare qualcosa? In pratica......mi aiutate a capirci
qualcosa!??
39:
40:
41:
42: §6 janneke Partecipante Affezionato
43:
44: anche io . concordo a pieni voti.
45: bene. andiamo per gradi, cosa possiamo fare?
46: come ci muoviamo?
47: progetti?
48: do il mio pieno contributo. ma forse e ' necessario portare o cmq 'avere dalla nostra' gente
professionista con piu capelli bianchi di noi. per avere qualche dritta, qualche informazione e per
sapere come muoverci.
49: grazie nico...
50: alleata
51: grazie nico
52:
53:
54:
55: §7 nico OPs your life!
56:
57: ciao almaserena,
58:
59: i risultati sono stati pubblicati qui: http://www.obiettivopsicologia.it/f...;threadid=17688
60: sono numeri senza alcuna interpretazione quindi stà a noi adesso dargli un senso
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61:
62: a mio avviso è innanzitutto portare quanti più colleghi possibile vicino a queste tematiche
spesso sconosciute e, contemporaneamente cercare di raccogliere in questa stanza quante più
info possibili... diffondere informazione e coscienza!
63: Questo è già un primo importante step e da lì può partire tutto... compreso il "progetto"...
64:
65: Qualche idea sta girando, ma è ancora poco strutturata e tenuta nell'armadio... vediamo un
pò di dar fiato alla nostra mente, riattacchiamo la spina, usciamo da matrix e cominciamo a
conoscerla in modo critico
66:
67:
68:
69: §8 Vlisse Matricola
70:
71: Bene, bene.
72: Io ce li ho i capelli bianchi; anche per questo ho scelto Freud come avatar, ma non fumo il
sigaro e fiuto soltanto i fiori.
73: Non ho cariche, non ne voglio e non mi candiderò; ho abbastanza esperienza e un po' di
grinta per desiderare di sostenere chi è giustaMente incazzato.
74: La situazione in cui vengono lasciati i giovani Colleghi è questa, ed è deplorevole.
75: Nessuna chiara informazione su ciò che riguarda la Professione: devi pagare tutte le volte
che te lo dicono, tutto è vietato a parte ciò che è permesso, ma non si sa che cosa è permesso.
76: Di che cosa parlo?
77: Ordine degli Psicologi: chi ne sa qualcosa a parte che bisogna pagare? Si può non iscriversi?
78: ENPAP: che cos'è e a che serve?
79: Lavoro: che lavoro posso fare appena laureato?
80: Specializzazione: e se non mi specializzassi?
81: Professione: quanti sono gli Psicologi in italia? Chi li rappresenta?
82: Si fanno o no le elezioni?
83:
84: Coraggio, fate domade e se saprò risponderò; se non saprò io troveremo insieme chi sa; se
nessuno sa vedremo insieme come fare.
85:
86:
87:
88:
89:
90: Cominciamo col dire che gli Psicologi italiani sono più di 40.000, ma pochi di essi vanno a
votare per il Consiglio dell'Ordine: Lazio - 1000, Lombardia - 700, e via così.
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91: Ciò è avvienuto perchè non c'è alcuna efficiente informazione.
92: Fate una rete, indagate, riportate ciò che sapete, esprimete i dubbi, anche i pettegolezzi
servono, diffondete le notizie che avete con qualunque mezzo e, anche se lentamente
purtroppo, le cose cambieranno.
93: Pazientemente, chè siamo Psicologi.
94: E questo è soltanto l'inizio.
95:
96:
97:
98: §9 CiccioLatinoMatricola
99:
100: Ah perchè ci sono anche delle votazioni per eleggere il presidente dell'ordine?
101: E i candidati chi sono? Dove si possono leggere o conoscere? Ma come in politica si fanno
campagne elettorali che se si mettessero da parte i soldi si sfamerebbero Ruanda e Mozzambico
e noi.....non sappiama neanche chi sono i nostrio candidati??
102: POi..... Chi è abilitato ed è iscritto all'Albo che prospettive gli vengono date per cominciare
a lavorare?ho letto di possibilità di concorsi pubblici o bandi nel S.S.N., ma a chi sono destinati?
103: Saluti a tutti
104:
105:
106: §10 Vlisse Matricola
107:
108: Allora:
109: le elezioni dei consigli regionali dell'Ordine degli Psicologi si terranno nei primi mesi del
prossimo anno; cominciamo a mobilitare i Colleghi che, tutti, come CiccioLatino, vengono
lasciati all'oscuro apposta.
110: Potete telefonare all'Ordine Regionale (trovatelo sul Web) e domandare informazioni. E'
loro dovere darne, ma non v'incazzate se non lo fanno; chi risponde spesso non è informato a
sua volta, ma riferirà ai suoi capi che sta nascendo un nuovo interesse, e questo serve molto.
111: Ciò vale anche per sapere chi saranno i candidati, come si può candidarsi, prospettive di
lavoro e concorsi.
112: Fatemi sapere se dopo la telefonata venite riContattati, è molto utile per tastare il polso
della Professione.
113: Le informazioni che otterrete riversatele qui, che siano a disposizione di tutti; più la gente
sa e meno gli imbroglioni imbrogliano; a questo proposito, se aveste bisogno di riferire qualcosa
in modo riservato, mandatemi un messaggio privato, qualunque cosa sia, resterà tra noi
114: A presto.
115:
116:
117: §11 almaserena Partecipante Assiduo
118:
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119: Pensavo a come l‘Ordine dovrebbe dimostrare maggiore impegno.
120:
121: Partendo da rapporti puliti tra colleghi, dalle esigenze dei nuovi e dei vecchi iscritti, dal
desiderio di farsi conoscere e riconoscere all'interno di una società che ci bistratta perché
vittima di un "effetto alone",
122: l'Ordine potrebbe cominciare ad ascoltare le proposte del singolo iscritto.
123:
124: Potremmo cominciare a definire le competenze cliniche e distinguerle da quelle dello
psicologo del lavoro.
125: Mi sono scocciata di quelli che devono per forza incrociare i due piani d'azione.
126:
127: Cominciamo a riconoscere che se il mondo del lavoro non ci vuole negli Ospedali, non
possiamo pretendere di buttarci nel campo aziendale senza sapere nemmeno cosa è un modello
organizzativo!
128:
129: Quindi potremmo chiedere all'Ordine che:
130: • Sia sostenuta una determinata figura nelle aziende e una nelle strutture sanitarie.
131: Si potrebbero organizzare delle ricerche che coinvolgano gli imprenditori, le regioni, capire
se esiste una domanda cui rispondere con un'offerta!
132: • Ci siano garantite maggiori tutele legislative per esempio:
133: perché non chiedere una formulazione adeguata delle offerte di lavoro pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale?
134:
135: Vi pare normale che c‘invitano e ci costringono (v. E.C.M.) a fare corsi di formazione,
scuole post-lauream
136: mentre i bandi di concorso, in genere, pretendono esclusivamente il requisito dell'anzianità
di servizio?
137: "Almeno sette anni" citano le domande!
138: Se continuiamo così sette anni li facciamo di disgrazie!
139:
140: Ultima cosa:
141: In edicola continuano ad uscire pseudo-riviste che descrivono la psicologia come pane
quotidiano, svestendola del reale valore scientifico e avvicinando i profani a credere che anche il
tuo vicino di casa può darti una risposta.
142: Non parliamo poi delle comparsate in tv di alcuni mostri sacri della psicologia!
143: Basta, basta, basta!
144:
145: • Presentiamo una richiesta di tutela della professione, proponiamo delle sanzioni per chi
scrive articoli sulle riviste non specializzate, per chi teletrasporta il setting in tv.
146:
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147: La piaga della psicologia sono gli stessi addetti al mestiere!
148:
149:
150: §12 laisa Matricola
151:
152: Caro Ulisse,
153: mi piacerebbe molto che tu ci spiegassi meglio come funzionano queste elezioni e
soprattutto sarebbe interessante iniziare ad avere informazioni sui nomi che stanno sopra le
nostre teste.
154: Poi sarebbe interessante capire quali sono le reali possibilità di cambiamento: è possibile
raccogliere proposte e presentarle all'Ordine?
155: Non so, c'è molta confusione. I problemi sembrano essere infiniti, fare una scaletta di
priorità potrebbe essere un'idea. Ma serve qualcuno che coordini il tutto. Nico propone un
"movimento", credo sia una buona idea anche se implica una serie di fattori non facili da
gestire.
156: Perchè non si raccolgono fatti (cioè misfatti) e li si porta ll'Ordine?
157: p.s concordo con almaserena ma a dire il vero è difficile non concordare con quelli che
scrivono su questo forum, ognuno presenta un difetto del sistema o una peculiare situazione di
ingiustizia e nesuno controbatte. Ognuno nel suo percorso da psicologo ha visto e vissuto
qualcosa che non va, e ancora ascolta da altri qualcosa che non va. Riuniamo tutti questi
racconti di fatti e presentiamoli pubblicamente.
158: Bisogna avere coraggio.
159:
160:
161:
162:
163:
164: §13 Vlisse Matricola
165:
166: Allora:
167: - i nomi li trovate sul web; a questo link per esempio ci sono tutti gli Ordini regionali
<http://www.appuntidipsicologia.it/5.htm> se non bastasse Ops, che già contiene informazioni
importanti e utili. Bisogna navigare, leggere, comunicare coi Colleghi sulla situazione di disagio
e fare proseliti (bruttissima parola lo so, troviamone in'altra)
168:
169: - nell'attuale situazioni non c'è prospettiva di cambiare alcunchè, ma la tua idea di fare
una scaletta di priorità e presentarla all'Ordine mi sembra buona. Occorrerà essere già
rappresentativi però; quindi
170: a) fare una rete
171: b) coordinarsi
172: c) pressare i vertici affinche si diano da fare
173:
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174: - serve appunto un movimento e un coordinamento quindi occorrono volenterosi che
operino parlando ai Colleghi del loro stesso disagio (molti sono confusi, demotivati e
inconsapevoli) e organizzandone il dissenso accrescano la rete.
175:
176: Si, bisogna avere coraggio; beh, se non ce l'hanno i giovani, allora siamo già arrivati.
177:
178:
179: §14 janneke Partecipante Affezionato
180:
181: Per adesso ho solo letto quanto scritto. Volevo solo ringraziare quel Vlisse per il suo
supporto .
182: Speriamo di riuscire a muovere un po le acque!
183:
184:
185: §15 Vertigo Matricola
186:
187: Salve a tutti
188:
189: dunque io credo che la questione centrale è la dignità ed il senso di un "Ordine degli
Psicologi" e, soprattutto, del "senso" di un esame di stato che, al momento attuale, è
semplicemente ridicolo sia negli scopi sia nelle modalità con le quali viene organizzato ...
190:
191: ho avuto modo di postare altre volte in questi spazi riguardo queste cose .... ma
sinceramente sembra che l'unica preoccupazione della stragrande maggioranza degli psicologi
sia quella di pararsi il culo ed accettare qualsiasi cosa venga imposta pur di potersi sentire ...
appunto ... "psicologi" o di potersi riconoscere una cultura ed una professionalità che spesso
hanno di fatto maturato ... indipendentemente dall'esistenza di un Ordine e di uno Stato che, in
modo incomprensibile ed assurdo, non ti riconosce una cultura ed una formazione che Lui stesso
ti ha dato e certificato attraverso un corso di laurea ... a tal punto che devi sostenere un
vergognoso esamuccio dove ti vengono chieste le stesse cose già affrontate ed esaminate
durante il corso di laurea, spesso dagli stessi docenti che ti hanno fatto lezione ...
192:
193: qualcuno mi è venuto a dire che in fondo è giusto fare un esame di stato perchè in fondo
alcune cose studiate durante l'università uno potrebbe averle dimenticate ... a parte la
demenzialità di una osservazione del genere (una laurea è qualcosa di più di una serie di
nozioni) ... a questo punto allora facciamo come per la revisione delle macchine ... un esame di
stato ogni due o tre anni)
194:
195: insomma ... fare sondaggi, confrontarsi sulla funzionalità o meno dell'ordine ... è come
stare a discutere del foruncolo di un malato di tumore ...
196:
197: non so cosa ne pensate, ma io aspetto ancora di sentir dire qualcosa di sensato e di
dignitoso in relazione all'Ordine degli Psicologi e all'Esame di Stato.
198:
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199: di fatto, oggi, l'Ordine esiste come l'unica soluzione che gli psicologi hanno trovato per
provare a contare qualcosa ed iniziare a spartirsi un mercato governato dalle lobby, a tutti i
livelli ... in Italia è così dai tempi del rinascimento ... quando a Firenze si lavorava solo se si
apparteneva ad una corporazione (lanaioli, setaioli ecc...) e questo è stato fatto non nel lontano
1933 ma negli anni novanta ...
200:
201: sfido chiunque a dimostrarmi il contrario ... la psicologia copre campi applicativi e teorici
vastissimi e spesso distanti anni luce ... eppure, in nome della difesa degli utenti e della lotta
alla "psicologia selvaggia", oggi chiunque superi un esame di stato dove vengono chieste e
verificate (o meglio ri-verificate) pochissime conoscenze (teoriche), spesso in un programma
ristretto (sperimentale - clinico - del lavoro ...) è autorizzato a lavorare e a dare consulenze a
360 su qualsiasi campo applicativo della psicologia ....
202:
203: dov'è la difesa dell'utente?
204: in che modo è combattuta la "psicologia selvaggia"?
205:
206: semplice, pura e mafiosa spartizione di un mercato del lavoro ... chi si sottomette al rito di
iniziazione è dentro ... gli altri fuori.
207:
208: Un saluto a tutti
209:
210:
211: §16 karmen Neofita
212:
213: Dovremmo prenderci più cura della nostra professione, dici. Ma la stanza del lavoro e la
stanza della professione sono così poco frequentate! Mentre quella della formazione è così
affollata! Che vorrà dire? Forse che gli psicologi sono in perenne formazione e rimandano
continuamente a domani l'ingresso vero, reale, nella professione?
214: Ecco, mi sembra di sentirlo il coro di critiche e di proteste a questa affermazione...Come se
fosse facile lavorare! Ma il mercato della psicologia è saturo...Ma se non finisco la scuola di
specializzazione non posso cominciare a lavorare...Ma l'Ordine non fa niente per tutelarci...E
così via!
215: Ma forse gli psicologi dovrebbero cominciare a lavorare un pò di più sul vittimismo che
sembra quasi intrinseco alla nostra categoria professionale. Forse non abbiamo ancora superato
i complessi di inferiorità nei confronti della SCIENZA, forse ci sentiamo ancora i cuginetti un pò
stupidi dei MEDICI, forse abbiamo paura di trovarci di fronte una persona in preda a un delirio
psicotico e...aspettiamo di essere pronti...accumulando carta su carta, attestati di
partecipazione a seminari, convegni, corsi e pseudo-corsi...aspettando di essere pronti a
guardare negli occhi la malattia mentale senza lasciarci sopraffare...aspettando che il lavoro ci
venga a cercare.
216: Ma perchè questo avviene solo in Italia? Nei famigerati Stati Uniti gli psicologi fanno di
tutto, intervengono anche sull'astensionismo al voto, hanno il loro posto nelle aule dei tribunali,
nelle scuole, investono in ricerca...la professione cresce, si sviluppa...perchè noi continuiamo
solo a parlare...parlare...parlare...di quel che ci piacerebbe fare solo se... e intanto ci formiamo,
e ben venga la formazione, purchè segua un progetto formativo coerente e non sia un saltellare
da un corso all'altro, senza un disegno professionale, purchè non sia una ulteriore area di
parcheggio prima del lavoro vero...
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217: Ci sono tante aree innovative, in cui lo psicologo può intervenire, se solo si mette in gioco,
se solo restituisce dignità alla propria professione e si propone da professionista e non da
"volontario".
218: Ritroviamo la nostra dignità professionale, se vogliamo davvero che la collettività riconosca
un ruolo sociale importante alla nostra professione.
219:
220:
221: §17 Vertigo Matricol[1]a
222:
223: l'unico modo per ritrovare (o forse per guadagnarsi) un po' di dignità è mettere in seria
discussione l'attuale normativa sull'ordine e la struttura dell'esame di stato ... ogni altra cosa è
parlare vano.
224:
225: Non so se hai presente la situazione ... qui non è una questione di pippe mentali ma di
appropriazione e spartizione mafiosa del mercato del lavoro ... ripeto, sfido chiunque (docenti,
presidenti di commissione, presidente dell'ordine ...) a dimostrarmi il senso e la coerenza
dell'attuale ordinamento della professione di Psicologo, in particolare per quanto riguarda il
modo in cui viene organizzato l'esame di stato ...
226:
227: Una cosa è certa, fino a quando le cose resteranno così non mi sogno minimamente di
sottopormi a questo rituale ... continuerò a lavorare da "bandito[2]" ... ho partecipato ed avuto
pubblicazioni a congressi europei ... ho sviluppato e validato test con campioni nazionali da fare
invidia ai tiraborse e ai docenti universitari (che notoriamente sfruttano tesi e studenti per poi
fare soldi con i risultati ...) ho anticipato di almeno 5 anni le organizzazioni speciali (altra
organizzazione di mafiosi) nell'organizzare un servizio di test e reportistica professionale online
... la maggior parte degli psicologi "patentati" che conoscono non sanno neanche dove iniziare
nell'affrontare problemi per i quali l'ordine li ha giudicati competenti e capaci ... non mi passa
nemmeno per l'anticamera del cervello di andare a raccontare due minchiate sulla psicologia
generale a quattro poveri mafiosi.
228:
229: Ok, mi piace fare della psicologia ... ma non a qualsiasi costo.
230:
231: Gli psicologi avranno quello che si meritano fino a quando non saranno in grado di
prendere veramente sul serio la propria professione, il che è una cosa ben diversa dal mettere
su chiesette e corporazioni .... per il resto, possiamo continuare a parlare della cenere ... ma è il
fuoco che brucia, la cenere arriva il vento e se la porta.
232:
233:
234: §18 Vlisse Matricola
235:
236: E' vero che gli Psicologi dovrebbero lavorare sul proprio vittimismo; però quelli che, come
te, ne hanno preso coscienza, possono vedere anche oltre, dove il vittimismo viene alimentato
con attenzione e intenzione.
237: L'università che non seleziona, il tirocinio che non forma, le scuole che mentre prendono i
soldi degli Psicologi formano anche la concorrenza accogliendo di tutto per i corsi più disparati
nei quali, apprendnendo le tecniche della relazione, perfino soggetti non laureati possono
buttarsi nel mercato sprecando potenziali di immagine che appartengono alla nostra categoria.
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238: Bah, io sono pessimista che le cose possano cambiare rapidamente.
239: Ci vorrebbe un movimento innovativo, gente che pensi al futuro con attese ideali e non per
conquistare poltrone.
240: Un saluto
241:
242:
243:
244: §19 karmen Neofita
245: Ho presente la situazione. Ben presente. L'appropriazione e la spartizione mafiosa del
mercato del lavoro non è un problema esclusivo della nostra categoria professionale. Professioni
più antiche e più "appetibili" della nostra dal punto di vista economico combattono con questo
piccolo problema da secoli.
246: "La libertà non è star sopra un albero. Libertà è partecipazione" diceva Gaber. Altro che
pippe mentali. Si tratta di decidere se mettersi in gioco cercando di mandare all'aria il sistema
da dentro o restare elitariamente fuori a guardare e giudicare, o peggio ancora inchinarsi ai
gruppi di potere perchè "si deve fare per campare" per poi lamentarsi che il mercato del lavoro
è spartito tra quegli stessi gruppi dinanzi ai quali ci si è inchinati.
247: Perchè, come diceva Mao, "il rivoluzionario deve essere come una goccia d'acqua nel
mare", è da dentro che si cambiano le cose, entrando nel sistema e lottando strenuamente per
conservare la propria etica, la propria morale, per dare una informazione più onesta, non
piegandosi a ricatti e marchette.
248: Sono d'accordo. L'attuale ordinamento della professione di Psicologo fa ridere (anzi fa
piangere). E' il momento di mettersi in gioco e dire basta. Il gruppo può essere di potere. O di
contro-potere. L'importante è organizzarsi, partecipare, sostenere, e soprattutto, scegliere una
volta per tutte, da quale parte stare.
249: I "banditi" sono affascinanti, ma non contribuiscono al cambiamento. Il prezzo è che le
cose continuano a restare come stanno. Se il fuoco brucia bisogna lasciarlo bruciare, no?
250:
251:
252: §20 Vertigo Matricola
253:
254: Karmen, il riferimento al "bandito" era voluto ma metaforico, il senso è che per ora
continuo a fare quello che so e che voglio fare, indipendentemente da quello che pensano e
dicono all'Ordine. Personalmente non mi sento un bandito ma semplicemente uno che cerca di
fare bene quello che deve fare.
255:
256: Il fatto che moltre altre categorie professionali si siano spartite il territorio in modo
mafioso non mi sembra un buon motivo per imitarle ... la maggior parte degli ordini
professionali in Italia è stata fondata nella notte dei tempi ... qui stiamo parlando di scelte fatte
negli anni 90 ... è come se domani uno si alza e ripropone un disegno di legge per mettere le
sputacchiere nei ministeri ... non so se mi spiego ... gia questo basterebbe per sputtanare la
categoria degli psicologi in modo irreparabile.
257:
258: Poi, ho postato diverse e svariate volte su questo forum e sempre in relazione al tema di
cui stiamo parlando ... nessuno mi ha mai dato eco, né tra gli studenti, né tra i laureati né
(tantomeno) tra i "patentati" ... ci sono state persone che hanno risposto con treni di stronzate
e nefandezze narrate con quell'aria da professionisti che solo certi psicologi sanno darsi, anche
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quando non sanno neanche di cosa stanno parlando ... c'è chi (tra gli psicologi dell'ordine) è
stato capace di dire che è giusto fare un esame di stato perchè in fondo uno le cose se le può
anche essere dimenticate dopo la laurea ... questa persona è oggi considerata un professionista
... capisci?
259:
260: Tu dici che bisogna "combattere da dentro ..." ... ok, sono arrivato a proporre un test o
sondaggio che avrei messo io stesso online per elaborare statistiche su opinioni e quant'altro ...
anche qui non mi ha cagato nessuno ... tutti troppo presi a ripassare lo stramaledetto manuale
di psicologia generale per imparare a tirare giù le braghe all'esame di stato ...
261:
262: non so te, ma io sono fuori dalla università da molti anni e ne ho viste (e combattute) di
tutti i colori in mezzo agli psicologi ... ti assicuro che mi è venuto il disgusto per la categoria ...
e questo non per la materia in sé che adoro ma per l'ambiente ... secondo te cosa dovrei fare
quando nessuno ti da retta e tutti fanno finta di nulla adeguandosi alla situazione attuale? ...
non ho intenzione di andarmi ad "incatenare" per protesta al "cancello" dell'ordine perchè mi
hanno insegnato a darle e aprenderle con la stessa indifferenza ... ho provocato ed invitato le
stesse autorità dell'ordine a confrontarsi su questi temi ... naturalmente non frega niente a
nessuno ... figurati ...
263:
264: ho usato il termine "pippe mentali" perchè di chiacchere in relazione a questa cosa nel
forum ne ho lette parecchie ma nessuno ha mai fatto o proposto nulla ... gli studenti dovrebbero
essere i primi a farsi sentire, ed invece sembra che si siano fatti con il bostick ... ero già fuori
ma ricordo gli anni della "pantera", quando c'erano cose moooolto più leggere per le quali
protestare ... oggi ci sarebbe da mettere a ferro e fuoro l'ateneo ma nessuno dice e fa nulla ...
in tutto questo, mentre il loro futuro è fottuto a passo di carica, gli studenti di sinistra (e lo dico
da molto più a sinistra di quanto si possa pensare) vanno fieri della loro stupidissima targa in
marmo all'entrata della facoltà di psicologia di Roma che recita "Questa facoltà ripudia ogni
forma di razzismo ecc..." li fa sentire così "Compagni".
265:
266: Non ho mai studiato psicologia con il chiodo fisso di fare lo psicologo o di buttarmi da una
finestra e fino ad ora ho sempre lavorato in gruppi interdisciplinari dove mi sono trovato
benissimo ... purchè ci fossero pochi psicologi ... per quanto mi riguarda credo do poter vivere e
fare molte cose belle anche senza l'ordine degli psicologi.
267:
268: Appena avrò un pò di tempo forse prverò a farmi una pera di vinavil, a vestirmi da
chirichetto e a sostenere il rituale dell'esame di stato ... ma con il solo obiettivo di andare a
divertirmi davanti a questa cricca di coglioni ... li almeno qualcosa me la dovranno pure
balbettare ...
269:
270: Buona fortuna.
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Document Text:
1: §1 La sentenza di MI a tutela dello Psicologo del Lavoro: ne parliamo?!?
2: §2 nico OPs your life!
3: Vi riporto un interesante articolo di Valerio Benincasa, Segretario dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio. Che ne dite?
4:
5:
6: ################################
7:
8: Valerio Benincasa. Segretario dell‘Ordine degli Psicologi del Lazio
9:
10: E‘ a tutti noto che l‘art. 1 della legge 56/89 istitutiva della professione di psicologo ne indica
gli strumenti, le finalità e i committenti/utenti[1]: ―la professione di psicologo comprende l‘uso
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito‖. L‘art. 3, come sappiamo, regolamenta l‘accesso all‘esercizio della
psicoterapia. Più recentemente la legge 11 luglio 2003 n. 170 ―Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le
università e gli enti di ricerca‖ ha istituito la sezione B nell‘Albo professionale dell‘Ordine degli
psicologi ai cui iscritti spetta il titolo di ―dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro‖ (si tratta dei possessori di ―laurea breve‖). Questa legge specifica le
mansioni che tali colleghi possono svolgere:
11: -realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di
crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a
migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
12: -applicazione di protocolli per l‘orientamento professionale, per l‘analisi dei bisogni
formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
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13: -applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
dell‘interazione tra individui e specifici contesti di attività;
14: -esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della
sicurezza;
15: -utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l‘analisi del comportamento, dei
processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni,
dell‘interazione sociale, dell‘idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
16: -elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
17: -collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di
strumenti di indagine psicologica;
18: -attività didattica nell‘ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
19:
20: Come notiamo, si tratta in genere di attività professionale in ausilio e supporto al lavoro
degli psicologi con laurea quinquennale definendo in tal senso anche le competenze e mansioni
di questi ultimi.
21:
22: Gli psicologi che operano nelle strutture produttive e dei servizi hanno sempre avvertito
come primaria, oltre che la formazione e l‘aggiornamento professionali, la necessità che la
categoria avviasse le più adeguate iniziative di tutela delle mansioni svolte in questi contesti.
Tali richieste si sono concretizzate con varie lettere inviate all‘Ordine degli Psicologi del Lazio,
ma anche con le risposte ad un questionario on-line pubblicato sul sito di detto Ordine regionale
(www.ordinepsicologilazio.it), finalizzato a rilevare quali iniziative i colleghi, inseriti nelle
organizzazioni, ritenessero primarie per lo sviluppo e la difesa della professione.
23:
24: Si è verificata inoltre una più numerosa partecipazione al dibattito della mailing list degli
psicologi del lavoro, sempre sul sito dell‘Ordine degli Psicologi del Lazio, allorché il tema della
discussione riguardava la tutela professionale. Dobbiamo riconoscere che una significativa
risposta a queste esigenze di tutela della professione l‘ha data con molta efficacia e
determinazione l‘Ordine degli Psicologi della Lombadia nella persona del suo presidente Robert
Bergonzi che molto si è battuto sulla tematica. La sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale di Milano il 28 maggio u.s. (è pubblicata sul sito www.opl.it) costituisce una prima
presa di posizione da parte della magistratura contro l‘esercizio abusivo della professione di
psicologo nell‘ambito dei contesti produttivi. La sentenza (ovviamente non definitiva e
presumibilmente sottoposta a successivo gravame in appello) condanna l‘interessato, anche per
il reato di esercizio abusivo, alla pena detentiva, al pagamento delle spese processuali ed al
risarcimento del danno morale e materiale in favore delle parti civili costituite (Ordine degli
Psicologi della Lombardia e lavoratori). A tale provvedimento si è giunti, tra l‘altro, in quanto
l‘imputato, sprovvisto di laurea in psicologia, aveva attuato presso la Regione Lombardia una
procedura di valutazione del potenziale, finalizzata ad una crescita di carriera di alcuni
lavoratori, utilizzando come strumento di indagine gli assessment center, sia con prove di
gruppo, che individuali.
25:
26: Afferma, in particolare, la sentenza, che in base all‘art. 1 della legge 56/89 ―l‘attività di
valutazione del potenziale si è concretata proprio nell‘uso di strumenti conoscitivi per una
diagnosi in ambito psicologico: invero per ciascun dipendente è stato redatto un articolato
quadro di personalità, comprensivo degli aspetti emotivi, razionali ed attitudinali, che è stato
posto a base della valutazione dell‘impatto delle caratteristiche rilevate con lo specifico ruolo da
rivestire. Tale attività non può che essere qualificata di diagnosi psicologica, che viene definita
(come risulta dalla sua stessa etimologia) il riconoscimento dei segni, assunti come indizi per la
valutazione di facoltà specifiche della persona o del quadro globale della personalità il cui
principale metodo di indagine è il test….‖
27:
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28: Il provvedimento giudiziario, come detto, risulta di buon interesse in quanto per la prima
volta un organo giudicante (penale) si occupa dell‘attività posta in essere in ambito di selezione
e valutazione del personale nel mondo produttivo. Tuttavia l‘aspetto più rilevante di questa
sentenza è che, nonostante l‘argomentata opposizione della difesa dell‘imputato, sia stato
riconosciuto il diritto dell‘Ordine professionale (competente per territorio) di costituirsi parte
civile e di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito della lesione del suo interesse all‘esercizio
esclusivo della professione da parte degli iscritti nella sua area territoriale. Si parla di danno
morale (derivante dalla commissione di un atto illecito) sotto il profilo del pregiudizio
all‘immagine, tanto più grave nei casi in cui la vicenda abbia avuto una risonanza sugli organi di
informazione.
29:
30: In conclusione la sentenza conferma quanto indicato dalla legge 56/89 e cioè stabilisce che
ogni diagnosi sul profilo psicologico negli interventi di selezione del personale e di valutazione
delle risorse umane, con l‘utilizzo dei vari strumenti di indagine (colloqui psicoattitudinali, test,
assessment center, questionari), deve essere effettuata da professionisti iscritti all'Albo degli
psicologi. E ciò sia quando queste procedure siano attuate dalle aziende con personale interno,
sia quando si ricorra a consulenti esterni. E‘ infine da segnalare che, oltre alle conseguenze
penali per l‘effettivo esercente abusivo, potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi un concorso del
committente in questi reati, con la conseguente responsabilità per i danni cagionati a terzi: ciò
nel caso in cui all'atto del conferimento dell'incarico il committente/datore di lavoro non si
accerti con diligenza del possesso, da parte del professionista, dei requisiti minimi per l'esercizio
della professione di psicologo e, quindi, del suo numero di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli
Psicologi.
31:
32: C‘è inoltre da considerare le problematiche formative legate alle tematiche di tutela: l‘art.
21 del Codice Deontologico degli Psicologi risulta di particolare interesse per la psicologia
applicata nelle organizzazioni, considerato che sono presenti sul mercato alcune scuole di
formazione e società di consulenza che insegnano vari strumenti di indagine per la diagnosi e la
valutazione psicologica nei contesti produttivi e dei servizi. Il I° comma dello stesso articolo
afferma infatti che ―lo psicologo, a salvaguardia dell‘utenza e della professione, è tenuto a non
insegnare l‘uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo a
soggetti estranei alla professione, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche‖.
Nel comma 2, poi, si specifica che ―è fatto salvo l‘insegnamento agli studenti del corso di laurea
in psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche‖. Dunque, in caso di
insegnamento da psicologo a non psicologo, il professionista-docente risulterà sanzionabile dal
punto di vista disciplinare.
33: Siamo certi che questa attività di tutela avrà conseguenze positive per i lavoratori e per i
giovani che si immettono sul mercato del lavoro come anche per la nostra categoria sul piano
occupazionale. Oggi gli psicologi del lavoro -non essendo state effettuate rilevazioni al riguardosono stimati tra il dieci e il venti per cento della popolazione degli iscritti all‘Ordine: dunque
sono in Italia cinque/ottomila e molti, come sappiamo, incontrano notevoli difficoltà di ingresso
o di permanenza nel mondo del lavoro. Riteniamo opportuno salvaguardare la nostra
professione sia con la preparazione, ma anche con adeguate iniziative di tutela, così come fanno
altre professioni più attente nel difendere le proprie mansioni e funzioni.
34:
35: A completamento dei dati facciamo presente che la sentenza ha ricevuto un significativo
interessamento da parte della stampa: varie testate, di importanza nazionale ed internazionale
(Corriere della Sera, il Giornale, il Giorno, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Avvenire, Reuters,
Economy), hanno dato buona rilevanza al provvedimento del Tribunale di Milano al fine di
evidenziare sia la tutela giudiziale fornita, in tali casi, ai lavoratori, sia il pieno riconoscimento
dell‘importanza del ruolo degli psicologi.
36:
37: §3 orie Matricola
38:
39: 40: Ciao Nico, sono da poco nel forum e sono contenta di trovare spazio per queste
tematiche che mi stanno molto a cuore. Svolgo da alcuni anni la mia attività nella psicologia del
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lavoro e assisto a continui abusi e illeciti, soprattuttuo nella selezione e nell'orientamento (non
psicologi che usano test comprati in libreria o da SHL o "inventati", che scrivono profili psicoattitudinali, che fanno counseling, bilanci di competenza ecc.). Siamo arrivati al paradosso che
una mia collega orientatrice durante un seminario sul colloquio di selezione per utenti
disoccupati ha detto: "il colloqiuo di selezione può essere normale o psicologico" CIOE'??? io non
ho avuto il coraggio di controbattere neppure in privato, ma credo che ad essere psiologico non
sia il colloquio ma la valutazione e il profilo che da esso emergono. Ho chiesto conferma ad una
mia amica ricercatrice ma non ha saputo darmi riferimenti bibliografici, fino ad allora non so
neppure se correggere la mia collega orientatrice.
A41: vrei tanta voglia di fare qualcosa per vedere maggiormente tutelati i diritti degli utenti e di
noi psicologi. L'esercizio abusivo in altre professioni è assai sanzionato (vedi i medici), c'è da
chiedersi perchè per la nostra professione non sia così.
C42: osa possiamo fare??
G43: razie
o44: rie

45: §4 swwetfay76 Partecipante Assiduo

46: 47: X orie: hai pienamente ragione! beh... se nessuno singolarmente ci da retta e le
sentenze che ci danno ragione sono poche e ancora poco pubblicizzate, potremmo fare qualche
azione di gruppo x dargli + visibilità! Non stò pensando a nulla di preciso.... credo solo che
l'unione fa la forza e che dobbiamo difendere in massa i nostri diritti in modo che anche quel
poco lavoro che a volte si trova, non ci venga "rubato" da chi si spaccia x psicologo
abusivamente!

48:
49: F50: ay*

51: §5 orie Matricola

52: 53: Ciao Fay... io sono un po' a corto d'idee, ma aperta a quelle degli altri e davvero
desiderosa di provare a fare qualcosa.
A54: qualcuno viene in mente qualcosa??

55: §6 nicoOPs your life!

56: 57: abbiamo pubblicato un nuovo articolo sulla sentenza del tribunale di Milano... l'Ordine
Lazio ha mandato in giro per aziende delle informative, ma i feedback dei manager non sono
molto per la quale

58: h59: ttp://www.opsonline.it/hp/co/templ...0&zoneid=11

60: c61: he ne pensate?
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62: §7 ssuzzi Neofita

63: 64: ci sono parecchie incongruenze. Io credo che la selezione del personale, così come la
gestione delle risorse umane e della formazione in azienda debba essere curata e seguita da
professionisti qualificati, preparati ed esperti. l'improvvisazione in questo settore è enorme!
essere qualificati ed esperti però non significa necessariamente essere psicologi iscritti all'albo. il
processo di selezione comprende competenze di valutazione del ruolo oggetto di selezione, del
contesto lavorativo e dell'organizzaznione aziendale che non fanno parte del bagaglio
professionale esclusivo degli psicologi anzi! molta della testistica prodotta e di supporto alla
selezione, valutazione, analisi del potenziale... non è ad uso esclusivo degli psicologi iscritti
all'albo (ciò non è per la diagnostica clinica....un motivo ci sarà o no?). Questa testistica è
prodotta anche dall'OS (organizzazioni Speciali di Firenze.....).Si capisce come senza ragionare
in maniera equilibrata e senza risolvere certe incongruenze non sia possibile discutere della cosa
se non solo con lo scopo di difendere la lobby degli ordini professionali. attualmente chi vuole
aprire un'agenzia di Selezione può farlo attraverso una Autorizzazione Ministeriale, perchè non
richiedere che il singolo selezionatore possieda una sorta di Certificazione anche Regionale per
poter svolgere l'attività di selezionatore?. Una cosa del genere è stata fatta per gli Orientatori
professionali. Siccome l'universo mondo si dichiarava orientatore e faceva di tutto e di più senza
saper quasi nulla, si è proceduto a creare una Qualifica riconosciuta a livello regionale o
Nazionale, senza la quale non è possibile definirsi orientatori. La qualifica si consegue o
attraverso una formazione Regionale specifica o un corso di perfezionamento post laurea (con
alcuni requisiti d'ingresso ma non solo la laurea in psicologia). Si potrebbe pensare allo stesso
modo. la riforma universitaria, il mondo del lavoro, tutto va nella direzione della certificazione
delle competenze (vedi anche i crediti formativi e il portafoglio di competenze) e noi parliamo
ancora in termini di Laurea o non laurea per attività tecnico-professionali per le quali la
formazione specifica e la possibilità di affiancarsi a professionisti esperti sono indispensabili.
concludo dicendo che sono una psicologa che però crede che la logica di difendere il proprio
orticello impedisca di ragionare sulla qualità del servizio che si offre.

65: §8 nico OPs your life!

66: s67: icuramente c'è molto fumo in tutta la questione, ma io penso che ancor più dannosa
sia la mancanza di "promozione del proprio orticello"

68: a69: mio avviso l'articolo mostra chiaramente (almeno) due cose:
170: ) l'immagine distorta dello psicologo e della psicologia che molte aziende hanno;
271: ) l'incapacità degli Ordini di promuovere una corretta immagine ed il valore aggiunto che la
nostra professionalità può apportare

72: a73: mio avviso siamo portati a difenderci ad oltranza anche perché spesso non abbiamo
nulla di nuovo ed innovativo da dire... perché non abbiamo persone con impronta
imprenditoriale... la verità è che l'Ordine è fatto da psicologi e non da manager... magari sono
bravi a fare terapia, ma ben diverso è amministrare imprenditorialmente una comunità di
professionisti..[2].

74: d75: etto ciò, anch'io non ritengo che dobbiamo essere dei tuttofare, ma sono sicuro che se
l'azienda conoscesse chiaramente cosa fornisce la nostra professionalità, potremmo giovarne...

76:
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77: a78: ltro paradosso e poi concludo... scusatemi se sto andando a getto
o79: vviamente per selezionare una posizione di basso profilo (per es. un tecnico xyz) ed
operativa, in linea di massima non necessita uno psicologo... per la selezione di posizioni di alto
profilo, dove le meta competenze sono forse la vera variabile critica, la professionalità dello
psicologo potrebbe fornire utili strumenti per operare scelte efficaci...
s80: e ci rigettiamo nella realtà, abbiamo che i colleghi lavorano come selezionatori negli
interinali occupandosi di bassi profili e facendo data entry, mentre gli alti profili vengono magari
selezionati da manager che avranno si esperienza lavorativa, ma poca conoscenza e/o
sistematizzazione dei nostri strumenti...
Q81: ui a chi dobbiamo bussare per questo paradosso?
s82: cusate per i pensieri buttati alla rinfusa, ma sto proprio di corsa

83: §9 Tarix Matricola

84: l'assurdita‘..sta nel fatto che io-psicologo fatico (o peggio non riesco nemmeno) ad essere
formato da chi psicologo non è ma ricopre posizioni per le quali lo psicologo ha le qualifiche
(vedi selezione, hr), per il fatto che vengono preferite competenze economico-commercialitecniche.

A85: ddirittura le interinali non agevolano la formazione...

86: Q87: uesto è un punto che va aggiunto all'assurdità dei limiti d'età
(88: quando capiro' come puo' un neolaureato 25 enne avere "esperienza e preferibilmente un
master" mi sentiro' parte di questo mondo... ) , e sinceramente all'assurdità di una laurea così
poco valida operativamente.
C89: iao !
90:
91:
92:
93:
94: §10 Gep Matricola
95: Perfettamente d'accordo con ssuzzi.C'è chi, pur non essendo psicologo, usufruisce di test
che solo gli psocologi potrebbero utilizzare (e non sono pochi), e ciò è sbagliato per vari motivi,
non solo legali. Ma c'è anche chi fa selezione utilizzando altri strumenti usufruibili anche dai non
psicologi, e ciò potrà anche darci fastidio, ma non lo ritengo (da psicologo) sbagliato. Sarebbe
come se il farmacista se la prendesse con l'erborista perchè vende la camomilla. Ricordiamoci
poi che le aziende hanno tutto l'interesse ad assumere personale il cui profilo si adatti
maggiormente alla posizione da ricoprire, e se per effettuare le selezioni si affida a non
psicologi... beh, questo dovrebbe farci pensare, no?

96:
97: §11 SSuzzi Neofita
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Per completare il discorso di gep che condivido: essendo che ricorrere ad un selezionatore non è
indispensabile nè obbligatorio per scegliere una nuova risorsa o destinare una risorsa ad altro
ruolo, mi sembra ovvio che valga anche la logica di mercato (e di costo...). Le società più
quotate o i professionisti più preparati a lungo andare avranno sicuramente "tra le mani" i
processi selettivi più articolati e le aziende più attente alla gestione positiva delle risorse umane.
rispondendo a Nico, certo che la valutazione esatta delle meta competenze è indispensabile per
valutare al meglio i candidati per certi ruoli ma teniamo presente che anche quando questi
aspetti sono importanti, i candidati potrebbero trovarsi di fronte durante il colloquio, il manager
o il dirigente o il titolare d'impresa.... probabile che tali soggetti commettano errori ma vogliamo
dirgli che hanno fatto un torto al candidato esprimendo opinioni sul "carattere",sulla "voglia di
lavorare" e sulla "flessibilità" e per questo sono passibili di denuncia perchè non iscritti all'albo?
ricordo che teoricamente la sentenza dice che non possono essere espressi giudizi in merito a
aspetti psicologici anche in forma orale. sanzioniamo chi utilizza test che non potrebbe
utilizzare, chi si spaccia per psicologo e non lo è, chi confonde il profilo di presentazione di un
candidato (con connotazioni strettamente legate al ruolo e a quel contesto aziendale specifico)
con una diagnosi psicologica a tutto tondo, di più per il momento mi sembra impossibile.
piuttosto che cercare di "accaparrarci" il tutto perchè non riusciamo a dare visibilità alla nostra
professionalità? ci sono tanti vini in italia ma non tutti sono docg.... ciao a tutti
st98: efy

Psicoivan83 Utente

qu99: ote:
--100: -----------------------------------------------------------------------------Or101: iginariamente postato da gep
Ri102: cordiamoci poi che le aziende hanno tutto l'interesse ad assumere personale il cui profilo
si adatti maggiormente alla posizione da ricoprire, e se per effettuare le selezioni si affida a non
psicologi... beh, questo dovrebbe farci pensare, no?
--103: ------------------------------------------------------------------------------

B104: e105: h, a me fa pensare solo che in Italia regna ancora una sorta di pregiudizio verso lo
PSICOLOGO visto come "medicodeipazzi"... Il mio stesso docente di Psicologia del Lavoro ci ha
sempre consigliato di andare nelle aziende e NON presentarsi come PSICOLOGO DEL LAVORO,
ma come ESPERTO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE! Purtroppo capita che laureati in
Economia ci soffino il posto solo perché uno Psicologo suscita dei pregiudizi insensati e, direi, un
pò "bigotti"...

I106: o107: sono da poco laureato triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (curriculum del
lavoro) e quindi ho poco a che fare col mondo del lavoro. Ma ho visto aziende operare Bilanci di
Competenze senza la giusta qualifica e il che mi lascia perplesso...

S108: e109: la legge darà a noi Psicologi ciò che ci spetta di diritto non farà un torno a
nessuno! Io non voglio nemmeno mettere in dubbio che, ad esempio, un laureato in Scienze
dell'Educazioni sia capace di svolgere una consulenza orientativa e lo sappia anche fare bene,
ma ESIGO che questi lavori siano lasciati a chi dovrebbe svolgerli quotidianamente e senza
concorrenza NON ABILITATA... Insomma, io non mi permetterei mai di operare una
tracheotomia senza una laurea in medicina, quindi vorrei che un NON psicologo non si
permettesse mai di svolgere un bilancio di competenze senza la giusta qualifica!

119

S110: e111: volevano fare gli orientatori, i selezionatori, i valutatori, potevano tranquillamente
iscriversi a Psicologia! Perché devono RUBARE il lavoro a chi si é fatto minimo 5 anni di mazzo
sui libri per diventare uno Psicologo del Lavoro ed operare da Orientatore Professionale???

112: q113: u114: ote:
--115: -----------------------------------------------------------------------------Or116: iginariamente postato da nico
In117: conclusione la sentenza conferma quanto indicato dalla legge 56/89 e cioè stabilisce che
ogni diagnosi sul profilo psicologico negli interventi di selezione del personale e di valutazione
delle risorse umane, con l‘utilizzo dei vari strumenti di indagine (colloqui psicoattitudinali, test,
assessment center, questionari), deve essere effettuata da professionisti iscritti all'Albo degli
psicologi. E ciò sia quando queste procedure siano attuate dalle aziende con personale interno,
sia quando si ricorra a consulenti esterni. E‘ infine da segnalare che, oltre alle conseguenze
penali per l‘effettivo esercente abusivo, potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi un concorso del
committente in questi reati, con la conseguente responsabilità per i danni cagionati a terzi: ciò
nel caso in cui all'atto del conferimento dell'incarico il committente/datore di lavoro non si
accerti con diligenza del possesso, da parte del professionista, dei requisiti minimi per l'esercizio
della professione di psicologo e, quindi, del suo numero di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli
Psicologi.
--118: -----------------------------------------------------------------------------Qu119: esta é una gran cosa!!!

o120: §12 rie Matricola

C121: i122: ao a tutti... tanto per restare su tematiche sconfortanti vi racconto che lavoro da
quasi un anno in un centro per l'impiego (servizio alla Provincia) come orientatore. Sono l'unica
psicologa dei circa 40 orientatori presenti nei 5 centri della mia città e nessuno può farci nulla
perchè ad oggi, NON esite un albo degli orientatori nè una qualifica il cui valore sia formalmente
sancito.
Son123: o d'accordissimo con quanto Ssuzzi scrive nel suo ultimo messaggio, anche se posso
dirvi che nella mia esperienza ho potuto lavorare con due grandi aziende, nello staff della
selezione del personale, in qualità di psicologo e quindi specialista, ma ero consultente interno,
non dipendente. I dipendenti, laureati in lettere, giurisprudenza ed economia, si occupavano di
tutto il resto (partecipando anche ai colloqiuo di selezione) lasciando a me la testistica e la
maggior parte della stesura dei profili. In una delle due aziende, la resp di selezione (non
psicologa) ha imparato da me la stesura dei profili leggendo i miei (devo dire con estrema
cautela ed umiltà, scrivendo solo sintesi) e non ho potuto farci niente. Me ne sono andata
quando ho trovato un'altra azienda. Certamente ci sono aspetti che (come psicologi) non
conosciamo: ho recentemente chiesto aiuto a tutti per capire qualcosa di politiche retributive e
devo dire che dagli psicologi ho avuto una sola risposta peraltro poco concreta, con indicazioni
di testi e riviste (indicazione comunque graditissima perchè brancolavo nel buio ma speravo che
qualche senior avesse voglia di condividere strumenti o appunti di più rapida utilizzazione).
Quindi: o gli psicologi hanno paura a diffondere le loro pratiche (in parte già verificato e
sperimentato) o non sono molto preparati in questo settore (ho avuto proposte di aiuto da
laureati in economia). In ogni caso sarebbe utile che l'ordine diffondesse con maggiore impegno
la conoscenza del ruolo dello psicologo del lavoro.... io resto a disposizione per le iniziative che
potrete proporr[3]e.
Gra124: zie a tutti e a presto!
Ori125: e
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or126: §13 ie Matricola

C127: i128: ao Nico, ho provato a cliccare (un po' in ritardo) sull'articolo che proponi di leggere
ma si apre una scritta che dice:
The129: Article cannot be displayed : Template File Not Found
hai130: una soluzione per me? scusa l'imbranataggine informatica...
gra131: zie
Ori132: e

ni133: §14 co OPs your life!

quo134: te:
---135: ----------------------------------------------------------------------------Ori136: ginariamente postato da orie
Cia137: o Nico, ho provato a cliccare (un po' in ritardo) sull'articolo che proponi di leggere ma si
apre una scritta che dice:
The138: Article cannot be displayed : Template File Not Found
hai139: una soluzione per me? scusa l'imbranataggine informatica...
gra140: zie
Ori141: e
---142: ----------------------------------------------------------------------------ops143: ... sorry... avevamo avuto problemi con il database e non mi sono ricordato di
aggiornare anche quel link
com144: unque sia riporto direttamente in questa discussione il testo
###145: ###################

L146: A147: 148: SENTENZA DEL 28.05.03 A TUTELA DELLA PSICOLOGIA NEI CONTESTI
PRODUTTIVI NON PIACE AI NON PSICOLOGI
Val149: erio Benincasa
Seg150: retario dell‘Ordine degli Psicologi del Lazio

Il151: 152: 28.05.03 il Tribunale di Milano ha preso posizione contro l‘esercizio abusivo della
professione di psicologo nelle aziende dichiarando che la diagnosi nei processi di valutazione
delle risorse umane deve essere effettuata da psicologi iscritti all‘Ordine secondo quanto
espresso dall‘art. 1 della legge 56/89. A seguito di ciò l‘Ordine degli Psicologi del Lazio ha
inviato una lettera a un migliaio tra aziende, banche, enti pubblici, società di consulenza, etc.
per informarle, sia del provvedimento giudiziario, che della legge 56/89. Inoltre il sottoscritto,
con il consulente legale dell‘Ordine Avv. Antonio Cucino, ha pubblicato alcuni articoli sulla
tematica.
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A 153: q154: ueste attività informative sono seguiti, su alcune riviste, dei commenti critici di
responsabili delle risorse umane e di consulenti: un autore chiede se, insieme ai colleghi non
psicologi che dall‘89 -data di approvazione della legge 56- praticano la selezione del personale
non stia usurpando la professione di psicologo. Afferma che la legge istitutiva è generica e lascia
spazio alle interpretazioni più svariate in quanto non parla di selezione o valutazione delle
risorse umane e tratteggia, in base alla 56/89, una figura di psicologo che si occupa soltanto di
problemi e disagi psichici. Sottolinea l‘importanza, per effettuare procedure di valutazione del
personale nei contesti produttivi e dei servizi, di esperienza e ―naso‖ e dichiara di non
comprendere il senso della missiva che l‘Ordine del Lazio ha inviato alle aziende per informarle
del dispositivo della sentenza e della necessità, per alcune mansioni, di dover ricorrere allo
psicologo iscritto all‘Ordine ―come se, al mio Direttore Generale, ai nostri azionisti, ai nostri
manager e dipendenti, di questo potesse interessare qualcosa‖. Un altro autore/consulente
afferma di sentirsi colpito dal fatto che nella sentenza non si parli in merito all‘efficacia della
valutazione e alla corretta scelta e utilizzo degli strumenti, ma che ―ci si è limitati, sembra, a
verificare se il consulente avesse o no i titoli appropriati: che vi fosse, insomma, il pezzo di carta
con i relativi bolli!‖. Contesta, aggiunge, l‘agire del giudice, rappresentante della cultura
giuridico formalista, e sembra non condividere, di quest‘ultimo, ―l‘assunto (tutt‘altro che
dimostrato) che l‘università italiana sia un sistema educativo efficace, attribuisce (il giudice,
ndr) a priori la capacità di svolgere certi compiti a chi ha conseguito in essa un titolo
formalmente adeguato, condannando all‘irrilevanza qualunque altra forma di conoscenza
possibile‖.

Su155: 156: una diversa rivista sono presenti altre note critiche e fraintendimenti. Si afferma
da parte di qualcuno: ―data per scontata l‘utilità di una base tecnica, sinceramente non credo
che per essere un buon selezionatore occorra essere psicologi. Enfatizzerei, invece, l‘importanza
dell‘intuizione. Penso che questa possa addirittura -almeno in parte- sopperire a conoscenze
specifiche…… credo perciò nei colloqui, mentre sono in generale scettico per quel che riguarda i
test scritti‖. Aggiunge invece un altro, responsabile della selezione di una società di consulenza,
di ritenere che ―per valutare un candidato non sia necessario uno psicologo….. tanto meno credo
sia etico indagare, conoscere, scrutare nel profondo di persone che hanno il desiderio di
ottenere un posto di lavoro. Quando seleziono un candidato mi preoccupo di comprendere se la
persona che ho davanti sia equilibrata e serena, in grado di ricoprire la posizione professionale
proposta, una persona affidabile e seria, nonostante quelli che potrebbero essere i suoi problemi
personali‖. Anche una consulente di organizzazione è molto critica verso un background
culturale psicologico di carattere universitario: ―ritengo che più che la qualifica sia importante la
competenza che viene portata in un processo di selezione, competenza che si acquisisce con
formazione mirata ed esperienza, oltre che conoscenza del contesto organizzativo….. anche per
quanto riguarda l‘utilizzo di strumenti quali i test, ritengo che una persona che abbia fatto un
percorso formativo mirato al loro utilizzo sia più affidabile di uno psicologo, magari clinico, che
non ne ha mai vista l‘applicazione, se non nel percorso di studi universitario‖. Qualcun altro
invece, non ha compreso la problematica: ―no, la selezione del personale di esclusiva
responsabilità degli psicologi mi pare non giusto. Lavoro con il personale tecnico e uno psicologo
può darmi un valido supporto relativamente al profilo della persona e a tutto quanto può essere
evidenziato durante uno o più colloqui, con test scritti o meno. Quello che uno psicologo non
può fare è darmi la possibilità di una investigazione di tipo tecnico, che esuli dai diplomi forniti
e/o dai corsi effettuati‖.

So157: n158: o affermazioni che necessitano di una presa di posizione (personalmente, anche
insieme ad un collega, mi sono attivato per predisporle) e di un maggiore approfondimento da
parte della nostra categoria sulle motivazioni che sottendono la sentenza e giustificano una
nostra prestazione nella diagnosi psicologica anche nei contesti produttivi e dei servizi. Come
vediamo sono dichiarazioni volte a negare completamente la funzione dei nostri studi
universitari e dell‘ordine professionale che, malgrado i loro limiti che conosciamo, sono una
garanzia per l‘organizzazione, per i lavoratori e per i giovani in cerca di occupazione con la
formazione e con il controllo dell‘operato del consulente.

O159: §15 rie Matricola
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H160: o letto e devo dire che bisognerebbe rispondere puntualmente. Ci sono molte
imprecisioni, errate convinzioni, errate interpretazioni e dimostrazioni di ignoranza (proprio nel
senso di mancanza di conoscenza di argomenti specifici).
Tan161: to per fare qualche riflessione "a caldo" (un po' disomogenee... scusate): nessuno dice
che l'università sia un sistema perfetto e che sia sufficiente a dare la "patente" di psicologo:
anzitutto occorre prima fare un tirocinio e un esame di stato, poi pratica ed esperienza, come in
ogni professione. Nessun laureato in giurisprudenza è già un avvocato, ma senza laurea in
giurisprudenza non si diventa avvocati (e per gli psicologi è uguale).
Ave162: re "naso" (santo cielo, spero sia un modo di intendere l'attitudine almeno) fa parte
dell'esperienza e del talento del professionista.... penso venga in gran parte con l'età, ma che
ogni valutazione vada SEMPRE verificata con dati il più possibile "oggettivi". Questo è uno dei
motivi per cui deve essere lo psicologo, che conosce teorie e tecniche del colloquio e i test, a
fare valutazioni e descrizioni in ambito lavorativo. Ricordiamo poi a questi signori che la
valutazione espressa in selezione e nell'analisi del potenziale non va affatto nel profondo, si
limita a fare osservazioni ed inferenze logiche su comportamento, personalità e capacità.
Anc163: he secondo me più che la qualifica è importante la competenza, ma diffiderei di un
architetto che lavora "a naso" e che non si è mai laureato. Penso che chi si sia formato nella
"scienza che studia il comportamento" abbia maggior titolo di altri per discuterne, anche se non
ci fosse una legge a stabilirlo.
Cer164: tamente una persona che ha fatto un percorso mirato all'utilizzo dei test è preferibile a
chi li abbia visti sono in facoltà, ma occorre che sia uno PSICOLOGO con un trainig specifico.....
vi lascereste operare da qualcuno NON medico che abbia imparato l'usa del bisturi ad un
corso??? IO NO!!!!
Non165: si tratta solo di saper usare uno strumento, occorre avere una cultura specifica,
conoscere gli esseri umani e avere dati per la CONFRONTABILITA' tra diversi candidati... fatemi
sapere se ci sono novità... è un argomento al quale tengo molto.
cia166: o a tutti
Ori167:

168: 169:
O170: §16 rie Matricola

I171: l 172: fatto che nessuno prosegua questa discussione sarà un brutto segno???

B173: §17 andler Matricola

S174: e175: ntenza Platì
cia176: o a tutti.
Rec177: entemente ho fatto parte ad un incontro all'Ordine del Lazio sulla sentenza Plati, e
credo che l'azione di mandare lettere alle aziende sia stata percepita da queste ultime come
distorta.
Ho 178: incontrato un responsabile di selezione (non psicologo) di una prestigiosa azienda di
selezione di cui non posso fareil nome per la privacy, tale persona ha ovviamente distorto il
messaggio e lo spirito dell'iniziativa, e dopo avere avuto le motivazioni corrette mi ha dato
ragione.
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Ins179: omma le aziende hanno capito dalla lettera (se ne sono fatte due, una per le aziende di
selezione e una per quelle di lavoro interinale) che ASSOLUTAMENTE LA SELEZIONE DEBBA
ESSERE FATTA DA PSICOLOGI ISCRITTI ALL'ALBO. Cosa non propriamente esatta visto che
l'iscrizione all'albo è fondamentale solo per la stesura di profili psicoattidudinali.
ins180: omma si dibatte ancora...
Luc181: a

————————————————————————————————————————

NVivo revision 2.0.161 Licensee: Faculty of H&SS

Project: OPSAnalysis

User: Administrator

Date: 29/06/2008 - 14:31:52

DOCUMENT TEXT REPORT

Document:

sentenzaplate

Created:

07/06/2005 - 15:04:27

Modified:

10/05/2006 - 12:53:48
Description:
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Document Text:
1: §1 Sentenza Platè sulla Selezione del Personale agli Psicologi
2:
3: §2 Nico Ops your Life
4: Diffondo la notizia girata su una mailing list a cui partecipo:
5:
6:
7: --------------------------------------------8: ----- Original Message ----9: Sent: Tuesday, December 14, 2004 8:25 AM
10: Subject: [Psicologia_del_Lavoro] bellissima notizia
11:
12: Cari colleghi
13: certe volte la vita riserva delle bellissime notizie: ieri 13 dicembre c'è stata a Milano la
sentenza di 2° grado che conferma quella di primo (così detta Platè).
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14: Come ricorderete questa affermava che la diagnosi psicologica e l'uso dei test nei contesti
produttivi devono essere effettuati da psicologi.
15: Mi sembra che sia il caso... di tirare fuori dal frigorifero una bottiglia di champagne!!!
16:
17: Valerio Benincasa
18: ------------------------------------------------19:
20: Il dott. Benincasa, consigliere Ordine Lazio, da tempo si sta occupando della questione e già
aveva pubblicato su OPs due precedenti articoli che trovate qui:
http://www.obiettivopsicologia.it/f...;threadid=13997
21:
22: Speriamo che si trasformi definitivamente in decreto legge, operativo. Nel frattempo
diffondiamo la notizia a colleghi psicologi, ma anche a colleghi d'azienda... che magari si
occupano al posto nostro di selezione
23:
24: un saluto e buona giornata,
25: nicola
26:
27:
28:
29: §3 willy61 Partecipante Esperto
30:
31: Era ora!
32:
33: Grazie all'Ordine (per una volta). E direi che, dopo tante (e anche giustificate) critiche,
stavolta un applauso se lo meritano.
34:
35: Ciao
36:
37:
38: §4 orie Matricola
39:
40: Si d'accordissimo. Torno a sollecitare chi inviò alle aziende la lettera informativa su questa
sentenza, a scrivere nuovamente alle aziende, con puntuali, chiare e (tutto sommato)
rassicuranti risposte a proposito di cosa faccia lo psicologo e cosa non faccia in uno staff di
selezione. In questo modo rassicuriamo chi pensa che vogliamo trovare pretesti per fare tutto
noi, ma allo stesso tempo rassicuriamo noi stessi, confermando di aver scelto di laurearci in
psicologia e non in economia.
41: Grazie a tutti
42: Orie
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43:
44:
45:
46: §5 fatyna Matricola
47:
48: ...finalmente una buona notizia per chi come me, si è laureata in psicologia, proprio per
interesse nei confronti della selezione del personale!!!
49:
50:
51: §6 sista Neofita
52:
53: sono contenta della bella notizia essendo al secondo anno della scuola di spec. in
valutazione psicologica .... diffondo e auspico a tutte\i buon anno nuovo.. e un grazie all'Ordine.
54:
55: §7 lettore Partecipante
56:
57: Un barlume di luce in lontananza!!!!
58:
59: Primo tassello messo!
60:
61: Adesso speriamo che si arrivi presto ad una legge che specifichi meglio i compiti ed i poteri
dello psicologo del lavoro.
62:
63:
64: Ciao a tutti
65:
66:
67: §8 belanda Super Postatore Spaziale
68:
69: Speriamooooooooooooooo
70:
71:
72: __________________
73: "Io voglio da te:un cuore d'oro,un domani rosa,un cielo azzurro,ed anche sguardi
vermigli,abbracci blu,luci rosse,notti bianche;tutto tra panorami verdi e complicita'
nera;insomma,un arcobaleno come te."(Fran Tarel)
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Psicologi sveglia!!! La vecchiaia è sotto il ponte...

Document Text:
1: §1 Psicologi sveglia!!! La vecchiaia è sotto il ponte...
2: §2 nico OPs your life!
3: Per chi non lo sapesse, l'ENPAP (http://www.enpap.it ) è il nostro ente di assistenza e
previdenza (l'equivalente dell'IMPS).
4: Quello che si occuperà delle nostre pensioni e della nostra vecchiaia...
5:
6: Magari lo sapevate, quindi vi stimolo su quest'altra questione: dopo aver versato per 35 anni
i contributi (da oggi fino al 2039) ci spetterà di pensione la bellezza di 200,00euro al mese... ed
un alloggio gratuito sotto il ponte
7:
8: Avete capito bene: 200 euro al mese. Questa sarà la pensione di chi versa all'enpap 35 anni
di contributi!
9:
10: In termini nominali un pensionato di 65 anni si ritroverebbe dopo 35 anni di contribuzione a
percepire una pensione annua che non raggiunge 2.500 euro dell‘attuale potere d‘acquisto, di
gran lunga inferiore ai minimi pensionistici e all‘ assegno sociale
11:
12: In compenso l'Enpap, si sta acquistando la nuova sede in zona Porta Pia (Roma). E' un
palazzo d'epoca di svariati piani
13: Però non vi preoccupate: almeno a Roma hanno già fatto una convenzione con Ferrovie
Italiane: gli angoli della stazione Termini verranno adeguatamente attrezzati con cartoni e per
gli Psicologi è prevista la distribuzione di un cornetto caldo ogni domenica mattina... per 35 anni
14:
15:
16: §3 ghiretto Partecipante Veramente Figo
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17:
18: Caro Nico, certo che è uno spettacolo leggere cotanta bellezza! Rivaluto l'INPS che da
pubblica impiegata mi fornirà più o meno il doppio! però dopo 40 anni che per me vuol dire alla
rispettabilissima età di 72 primavere.... mi/ci augurano lunga vita ( scaramanzia) Bah!!!
19: Porterò io il caffè per il cornetto.....
20:
21:
22: __________________
23: Più non ricordo l'uomo che ero,
24: ogni giorno una frana mi divide
25: da affetti consunti e rimorsi,
26: né conosco l'uomo che sarò:
27: mi muovo nel mio minuto
28: cercando solo di riempirlo
29: e invano fingo di credere
30: che questa Babele di attimi
31: domani saranno un passato
32: saranno fede ed esperienza
33: G.Arpino
34:
35: §4 isotta80 PortaPazienza Moderator
36:
37: Ma pagando quanto all'anno di contributi avremo la bellezza di 200 euro al mese??
38:
39:
40: §5 nico OPs your life!
41:
42: quote:
43: -------------------------------------------------------------------------------44: Originariamente postato da isotta80
45: Ma pagando quanto all'anno di contributi avremo la bellezza di 200 euro al mese??
46: -------------------------------------------------------------------------------47:
48:
49:
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50: beh... il minimo previsto dagli studi di settore è di circa un migliaio di euro all'anno, ma su
questo spero di avere conferma da colleghi liberi professinisti...
51:
52: noi di ops, in quanto "imprenditori" stiamo sotto IMPS...
53:
54: gli studi di settore sono un sistema previsionale che ipotizza (in base ad una serie più o
meno corretta di calcoli) che tu, Psicologo, devi guadagnare ALMENO un tot all'anno e su quella
cifra si regola di conseguenza...
55: ogni professione ha i suoi "studi di settore" ad hoc...
56:
57: colleghi, fatevi vivi: quanto versate annualmente all'ENPAP?
58: questo silenzio è dovuto al fatto che spesso si è costretti a lavorare in nero?!?
59:
60:
61: §6 nico OPs your life!
62:
63: Il bollettino n° 14 dell'ENPAP dice che uno psicologo medio, con 1.500euro al mese di
retribuzione (e già qui si potrebbe discutere sulla veridicità di tale media ), dopo 35 anni di
versamenti prenderà una pensione media di 200euro.
64: E' altresì detto che in realtà questi sono valori ottimistici perchè prenderemo molto meno.
65: Calcolate inoltre che la pensione sociale è di 400euro, data a chi non ha mai lavorato ed è
indigente.
66:
67: Questa, ragazzuoli miei, è la situazione nuda e cruda...
68:
69:
70: §7 almaserena Partecipante Assiduo
71:
72: L'EMPAP si prende la belleza del 10%
73: di quello che denunciamo
74:
75: Almeno questa è la dritta che mi ha dato una mia collega...
76: insomma, se vai a fare un conto, tra l'IVA, l'EMPAP, e spese varie,
77: conviene lavorare a Progetto e pagarsi qualche polizza privata...
78:
79:
80: __________________
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81: In parte la salute mentale è una forma di conformismo.
82: John Nash
83:
84:
85: §8 orie Matricola
86:
87: Ciao a tutti, come ho già scritto in altre discussioni, io da libero professionista e opratore
risorse umane ho sempre pagato l'INPS che, oltre ad essere solo proporzionale al guadagno
(senza fisso minimo obbligatorio anche per chi non guadagna), ha previsioni un po' meno
tragiche riguardo i futuri assegni di anzianità. Questo discorso non può valere per i clinici
purtroppo che sono obbligati ad iscriversi all'ENPAP, e per chiunque svolga attività di
PSICOLOGO. Come noto, purtroppo - o per fortuna - per lavorare nelle risorse umane non è
indispensabile essere psicologi, si può avere P. IVA come gestione personale. Ora ho un
contratto di lavoro come dipendente in ambito orientamento e valgono le stesse cose che per
selezione e formazione (sono l'unica laureata in psicologia tra tutti gli operatori dell'orentamento
del mio centro e non era neppure richiesto)
88: ciao!
89:
90:
91: §9 samy Partecipante Affezionato
92:
93: l'italia fa pena...si lavora per non avere niente...ti succhiano soldi e tu lavori per la gloria
94:
95:
96: __________________
97: l'essenziale è invisibile agli occhi
98:
99:
100: §10 ezechiele Wise Moderator
101:
102: Beh la situazione è grosso modo questa e non solo per gli psicologi.
103: Con il passaggio del sistema di determinazione della pensione da retributivo a contributivo
siamo tutti più o meno sulle stesse cifre ergo è altamente consigliabile (per non dire
obbligatorio) dotarsi di un fondo integrativo
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(¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:

Document Text:
1: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
2: Ciao Carlo
3: carlo scrive:
4: ciao
5: carlo scrive:
6: come va?
7: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
8: tutto bene tu
9: carlo scrive:
10: oh non c'è malaccio
11: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
12:
13: carlo scrive:
14: grazie ancora per l'aiuto che mi stai dando
15: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
16: figurati
17: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
18: ti capisco perchè ho fatto una te sperimentale
19: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
20: e conosco lo stato d'animo e quanto a preziosa la collaborazione
21: carlo scrive:
22:
23: carlo scrive:
24: infatti
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25: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
26: per me è stata un'impresa immensa
27: carlo scrive:
28: ti sei laureato da poco?
29: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
30: no mi laureo a febbraio
31: carlo scrive:
32: ah ok, beh allora ci sei quesi dai
33: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
34: devo solo aspettare le date
35: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
36: tu invece cosa stai facendo
37: carlo scrive:
38: io sto facendo un dottorato qui in inghilterra
39: carlo scrive:
40: al'università di Bath
41: carlo scrive:
42: dipartimento di psicologia
43: carlo scrive:
44: secondo anno
45: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
46: e in particolare su cosa
47: carlo scrive:
48: beh... su apprendimento online... moolto in generale
49: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
50: e-lerning
51: carlo scrive:
52: al momento la ricerca cerca di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunità
online come OPS...
53: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
54: interessante, anche se a me non piace tantismo
55: carlo scrive:
56: e la costruzione di un'identità professionale
57: carlo scrive:
58: tu invece su cosa l'hai fatta la tesi?
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59: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
60: Disfunzioni sessuali in soggetti affetti da disturbo del comportamento alimentare
61: carlo scrive:
62: beh suona tosto
63: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
64: abbastanza
65: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
66: ho iniziato il primo anno della scuola quadriennale in sessuologia clinica
67: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
68: speriamo bene
69: carlo scrive:
70: cosa ai fatto... interviste anche tu?
71: carlo scrive:
72: hai
73: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
74: no
75: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
76: una batteria di tre test
77: carlo scrive:
78: capisco
79: carlo scrive:
80: comunque.... Ti va di cominciare l'intervista?
81: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
82: certamente sono qui per questo
83: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
84:
85: carlo scrive:
86:
87:
88: carlo scrive:
89: ok allora...
90: carlo scrive:
91: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
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92:
93:
94: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
95:
96: carlo scrive:
97: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
98: carlo scrive:
99: come sei diventato membro etc.
100: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
101: Allora, la mia partecipazione su ops è nata quando qualcuno mi ha raccontato dell'estenza
di questo to.
102: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
103: precedentemente partecipavo alle discussioni di un forum (sempre di studenti di pcologia)
gestito da qualcuno del mio ateneo.
104: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
105: Dopo due me dall'iscrizione al to di ops ho abbandonato il vecchio to
106: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
107: All'inizio ho visto ops come un luogo dove poter scaricare appunti
108: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
109: succesvamente ho capito che in realtà il forum poteva essermi di grosso aiuto
110: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
111: vuoi sapere qualcosa in particolare
112: carlo scrive:
113: beh... cosa intendi per grosso aiuto?
114: carlo scrive:
115: auto per cosa?
116: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
117: avevo la posbilità di ricevere informazioni senza dovermi recare direttamente in facoltà
118: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
119: anzi, molte volte, è stato più facile ricevere le informazioni su ops piuttosto che in
dipartimento (in quanto molte volte i docenti non sono reperibili).
120: carlo scrive:
121: ok
122: carlo scrive:
123: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
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124:
125:
126: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
127: non partecipo attivamente ai forum profesonali (è capitato pochisme volte di postare su
quei forum).
128: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
129: Fondamentalmente utilizzo il forum del mio ateneo
130: carlo scrive:
131: ti capita di leggere i messaggi sui forum professionali di tanto in tanto?
132: carlo scrive:
133: senza postare?
134: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
135:

molto spesso

136: carlo scrive:
137: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
138: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
139: E' senzaltro un buon metodo per condividere informazioni, perplestà sulla profesone, sullo
studio ecc... insomma ci sente meno soli!
140: carlo scrive:
141: ti capita di sentirti isolato nella tua "carriera" accademica?
142: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
143: è capitato
144: carlo scrive:
145: in quale occasione, ad es.?
146: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
147: durante la preparazione di esami
148: carlo scrive:
149: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
150: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
151: Penso che ci a ancora tanto da fare
152: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
153: Gli pcologi non hanno ancora acquistato, a mio parere, la giusta vibilità
154: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
155: spesso non viene dato molto spazio profesonale, e lo stereotipo è quello che ognuno in
realtà può occupar di tematiche pcologiche avendo un po' di esperienza
156: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
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157: ecco perchè spesso pcologi trovano ad essere scavalcati da medici, ecc...ecc....
158: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
159: perlomeno dalle mie parti non c'è ancora una cultura che spinga le persone a rivolger da
uno pcologo
160: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
161: preferiscono un medico
162: carlo scrive:
163: invece secondo te quale dovrebbe essere ilgiusto posto per lo psicologo?
164: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
165: senzaltro vedo lo pcologo all'interno di un lavoro di équipe
166: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
167: dove le varie discipline integrano a vicenda e imparano a parlare con la "stessa lingua",
senza che lo pcologo sostituisca ad altre figure, e viceversa
168: carlo scrive:
169: secondo te capita che lo psicologo si sostituisca ad altre figure?
170: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
171: può capitare
172: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
173: perchè, ma questa è ovviamente una mia opinione, anche la pcologia, e ancora meglio,
molti pcologi non hanno chiari i propri confini profesonali
174: carlo scrive:
175: e quali figure, in particolare, sono "a rischio" di essere sostituite dallo psicologo?
176: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
177: per esempio l'asstente sociale
178: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
179: ma anche l'educatore profesonale
180: carlo scrive:
181: eppure... mi è capitato di leggere post su OPS in cui queste stesse figure venivano
accusate di invadere il campo degli psicologi
182: carlo scrive:
183: chi ha ragione?
184: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
185: nessuno dei due, finchè non impara a lavorare in équipe e a definire i ruoli
186: carlo scrive:
187: e chi li definisce i ruoli?
188: carlo scrive:
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189: l'ordine?
190: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
191: l'ordine può dare delle linee guida
192: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
193: ma tra il dire/scrivere e il fare c'è di mezzo il mare..
194: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
195: sono poi le linee guida che devono essere interpretare ed agite
196: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
197: e molte volte tutto ciò stride...
198: carlo scrive:
199: ok..
200: carlo scrive:
201: potresti dirmi come immagini la tua futura vita professionale (come psicologa), e a che
punto del percorso pensi di essere?
202:
203:
204: carlo scrive:
205: come psicologo, ovviamente,
206: carlo scrive:
207:
208: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
209: allora
210: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
211: mi vedo ancora lontano da una vita profesonale intensa
212: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
213: credo che avrò bisogno ancora di anni per poter acquire l'abilità a poter operare
214: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
215: non ho fretta. Il mio penero è sempre rivolto alla formazione..
216: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
217: non importa per quanto tempo, l'importante è imparare
218: carlo scrive:
219: ok... ultima domanda
220: carlo scrive:
221: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
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222:
223:
224: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
225: Sinceramente no
226: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
227: E' interessante vedere le diverse opinioni
228: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
229: ma raramente ho cambiato opinione
230: carlo scrive:
231: capisco
232: carlo scrive:
233: beh...
234: carlo scrive:
235: allora direi che abbiamo concluso...
236: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
237: già fatto
238: carlo scrive:
239: a meno che tu non voglia chiedere qualcosa o aggiungere
240: carlo scrive:
241: beh sì
242: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
243: per esempio
244: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
245: molte volte mi capita di leggere sul forum della mia facoltà
246: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
247: richieste di aiuto
248: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
249: io in genere ho sempre risposto, dato le informazioni ecc...ecc...
250: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
251: quando poi è capitato a me, cavoli, non ho mai ricevuto un'informazione
252: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
253: e questo un po' mi ha scoraggiato
254: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
255: infatti ultimamente non sto più usando ops
256: carlo scrive:
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257: quindi lacomunità ti ha un po' deluso
258: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
259: alla fine mi ha anche deluso
260: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
261: oltre al fatto che molte volte per certi interventi ti cadono le palle a terra..
262: carlo scrive:
263: capisco
264: carlo scrive:
265: beh...
266: carlo scrive:
267: sei stato davvero ... utile!
268: carlo scrive:
269: grazie davvero
270: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
271: figurati
272: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
273: è stato un piacere
274: carlo scrive:
275: se sei interessato ai risultati di questa ricerca tieni d'occhio ogni tanto il sito di ops
276: carlo scrive:
277:
278: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
279: va bene
280: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
281: in bocca al lupo per tutto
282: carlo scrive:
283: se riesco a pubblicare qualcosa poi li metto ance lì
284: carlo scrive:
285: crepi
286: carlo scrive:
287: in bocca al lupo anche a te!
288: (¯`•._(¯`•._ Antonio _.•´¯)_.•´¯) scrive:
289: crepi. Ciao buon pomeriggio
290: carlo scrive:
291: ciao
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Document Text:
1: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
2: ciao
3: carlo scrive:
4: ciao... michele?
5: carlo scrive:
6: giusto?
7: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
8: carmine
9: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
10: la mia e mail è intestata a mio padre
11: carlo scrive:
12: oh scusa!
13: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
14: prego
15: carlo scrive:
16: ah quindi sei la stessa persona!
17: carlo scrive:
18: cioè intendo....
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19: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
20: si
21: carlo scrive:
22: ah ottimo
23: carlo scrive:
24:
25:
26: carlo scrive:
27: beh... innanzitutto grazie per la disponibilità
28: carlo scrive:
29: poi se vuoi possiamo cominciare subito l'intervista
30: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
31: si
32: carlo scrive:
33: a meno che non voglia chiedere qualcosa prima...
34: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
35: pultroppo devo stare sempre vicino al computer
36: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
37: per gli appunti, per le informazioni sul sito di facoltà
38: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
39: e per opsonline
40: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
41: come vuoi
42: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
43: puoi incomnciare anche adesso
44: carlo scrive:
45: bene
46: carlo scrive:
47: dunque...
48: carlo scrive:
49: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
50: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
51: ok
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52: carlo scrive:
53: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
54:
55:
56: carlo scrive:
57: perchè sei diventato membro etc.
58: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
59: sono diventato membro perchè gli esami che sosteniamo a caserta seconda università di
napoli sono difficili da superare e sono molto discriminatori: ogni risposta esatta un punto su
trenta domande a risposta multipla
60: carlo scrive:
61: scusa.... stai utilizzando word per rispondere oppure è tutto?
62: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
63: hai capito o mi sono espresso male
64: carlo scrive:
65: no no... va bene così
66: carlo scrive:
67: quindi sei diventato membro per avere un aiuto negli esami a Caserta
68: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
69: giusto
70: carlo scrive:
71: ed hai ricevuto aiuto?
72: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
73: si molto
74: carlo scrive:
75: in che modo?
76: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
77: ci sono le domande che già sono uscite negli altri appelli quindi già si sa più o meno quali
sono gli argomeni da ripetere e ha funzionato
78: carlo scrive:
79: capisco
80: carlo scrive:
81: partecipi al forum?
82: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
83: si quello f
84: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
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85: della nostra facoltà
86: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
87: e a volte sono intervenuto anche su quello della facoltà di padova
88: carlo scrive:
89: come mai?
90: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
91: per sapere cosa scegliere per la specialistica se continuare a caserta o cambiare
92: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
93: ma per cambiare ateneo è un problema
94: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
95: si deve fare un calcolo complicato sui crediti
96: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
97: e dove vi vai vogliono dei requisiti o il voto di laurea alto o devi essere dello stesso ateneo
98: carlo scrive:
99: capisco
100: carlo scrive:
101: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
102: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
103: no ho partecipato alle petizioni di altrapsiologia.it relativo allo sciopero di oggi a roma e sul
problema dell'albo per le elezioni dei rappresentanti dei problemi delle leggi che nn vanno
assolutamente a nostro vantaggio
104: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
105: solo una volta ho partecipato ad un forum sulle psicoterapie
106: carlo scrive:
107: ok
108: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
109: per sapere della specializzazione
110: carlo scrive:
111: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
112:
113:
114: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
115: è ben struttturata ma quello che vorrei dalla community di essere meno virtuale e più
"umana"
116: carlo scrive:
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117: cosa intendi di specifico con "più umana"?
118: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
119: avere contatti dal vivo
120: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
121: non posso parlare con nessuno tranne con due colleghi che ho il numero di telefono
122: carlo scrive:
123: hai partecipato a qualche raduno di "opsiani"?
124: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
125: no
126: carlo scrive:
127: cosa pensi della professione psicologica in Italia?
128: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
129: lè stata bistrattata ho letto addirittura che psicologia clinica diventa una specializzazione
dell'aria medica quindi a ivello istituzionale non esiste niente anzi solo medici e a livello delle
persone non hanno capito ancora che disciplina sia se filosofica se medicina o altro e per
esempio una mia vicina di casa vuole fare la terapia a me quando hostudiato per cinque anni
scienze sociali e tre d
130: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
131: di psicologia e non sono ancora addentrato
132: carlo scrive:
133: dove l'hai letta questa cosa?
134: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
135: sulla gazzetta ufficiale
136: carlo scrive:
137: capisco
138: carlo scrive:
139: adesso parliamo un po' di te... come immagini la tua futura vita professionale? E a che
punto del "percorso" pensi di essere?
140: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
141: del percorso non ho ancora deciso niente ma si sa che dovrò continuare a caserta e
scegliere tra psicologia dei procesi funzionali (psicologia fisiologica) e psicologia clinica e dello
sviluppo però non si sa perchè se finisco tutti gli esami entro giugno luglio posso fare il test di
accesso a settembre se no devo aspettare un anno
142: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
143: comunque non ho ancora l'aspetto pratico pultroppo
144: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
145: ho fatto qualche colloquio con una psichiatra al dipartimento salute mentale della mia asl
146: carlo scrive:
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147: ok... ultima dom. e poi ti libero
148: carlo scrive:
149: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
150:
151:
152:
153:
154:
155: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
156: certo è utilissimo perchè in un sito c'è di tutto
157: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
158: una piccola domanda
159: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
160: ma questi dati nn per cattiveria come verrano trattati?
161: carlo scrive:
162: nessuna cattiveria
163: carlo scrive:
164: dunque... si tratta di analisi del discorso
165: carlo scrive:
166: metodologia qualitativa
167: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
168: come si fa un anali del discorso
169: carlo scrive:
170: ma ovviamente i dati rimarranno anonimi
171: carlo scrive:
172: l'analisi del discorso si basa sull'idea che la gente costruisce la realtà attraverso linguaggio
e discorso appunto
173: carlo scrive:
174: quindi se analizzi come il discorso è strutturato...
175: carlo scrive:
176: si tratta di individuare delle "ricorrenze" e delle aree tematiche... ma non c'è statistica
coinvolta
177: carlo scrive:
178: che ne dici?
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179: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
180: bene ma è difficile ricostruire tramite il linguaggio la vita o gli interessi di una persona
giusto
181: carlo scrive:
182: oh... ma a me non interessa la vita e gli interessi di qualcuno in particolare
183: carlo scrive:
184: e poi il concetto di discorso è assai ampio e non include solo il linguaggio
185: carlo scrive:
186: ma attività simbolica in generale
187: carlo scrive:
188: se vuoi ti mando qualche referenza
189: carlo scrive:
190: :6)
191: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
192: si ho capito ma per esempio dall'intervista fatta poco fa cosa puoi analizzare e capire
193: carlo scrive:
194: solo da quest'ntervista ben poco
195: carlo scrive:
196: vanno considerate tutte insieme
197: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
198: queste domande a quante persone le hai poste
199: carlo scrive:
200: quindi non preoccuparti.... non starò a spulciare tra le tue parole
201: carlo scrive:
202: finora.... una ventina
203: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
204: non mi preoccupo volevo sapere solo come stavi procedendo
205: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
206: e a chi porre le domande perchè di certo non è la stessa cosa dire delle cose a chi sta per
dire a firenze o a milano o ad un appena immatricolato o ad uno che si è laureato
207: carlo scrive:
208: no infatti
209: carlo scrive:
210: ma a me interessano tutti i membri di ops...
211: carlo scrive:
212: quindi come si dice... tutto fa brodo
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213: carlo scrive:
214: e a me quello interessa... il brodo
215: carlo scrive:
216: passam la metafora
217: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
218: ultima domanda che tipo di studi hai fatto e stai facendo
219: carlo scrive:
220: psicologia roma
221: carlo scrive:
222: dottorato a Bath in Inghilterra
223: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
224: vecchio ordinamento
225: carlo scrive:
226: sì
227: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
228: sei membro di opsonline giusto qual e il tuo nick
229: carlo scrive:
230: il mio nick su ops è charles. Ritornando all'ultima domanda... quella di ops che ha
influenzato il modo in cui immagini la tua vita professionale... sapresti dirmi in che modo?
231: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
232: penso di sentirmi più sicuro nel senso di avere a disposizione più informazioni ed essere
sempre aggiornato ma non ho una visione della mia futura vita professionale perchè la vedo
molto lontana
233: carlo scrive:
234: capisco...
235: carlo scrive:
236: beh l'intervista è finita...
237: carlo scrive:
238: c'è qualcos'altro che ti va di chiedere?
239: carlo scrive:
240: qualunque cosa
241: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
242: secondo te è meglio che scelgo psicologia dei processi funzionali o clinica?
243: carlo scrive:
244: uuuh
245: carlo scrive:
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246: questa è tosta
247: carlo scrive:
248: come si dice qui...
249: carlo scrive:
250: no idea
251: carlo scrive:
252: cavolo proprio non lo so... mi dispiace
253: carlo scrive:
254: considera che io sarei uno psicologo "del lavoro"
255: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
256: tu con questo dottorato cosa ti permetterà di fare
257: carlo scrive:
258: beh, spero di fare ricerca....
259: carlo scrive:
260: magari in'università
261: carlo scrive:
262: o un istituto
263: carlo scrive:
264: magari didattica
265: carlo scrive:
266: sempre in ambito accademico
267: carlo scrive:
268: un dottorato in psicologia non ti lascia molte alterantive
269: carlo scrive:
270: non è come un dottorato in ingegneria per dire
271: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
272: fa differenza essere laureati a caserta invece che a roma giusto
273: carlo scrive:
274: ti dirò...
275: carlo scrive:
276: io sono di Napoli
277: carlo scrive:
278: e ho cominciato a caserta quuando fu fondfata
279: carlo scrive:
280: findata
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281: carlo scrive:
282: fondata
283: carlo scrive:
284: cacchio non scrivere
285: carlo scrive:
286: comunque.... dopo un anno mi sono trasferito a Roma
287: carlo scrive:
288: perchè Caserta era un casino pazzesco
289: carlo scrive:
290: spero sia cambiata un po' in questi anni
291: carlo scrive:
292: il fatto è che, in questi anni, anche roma è degenerata
293: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
294: ma la facoltà era a s. maria capua vetere
295: carlo scrive:
296: giusto
297: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
298: ora si trova vicino la stazione di caserta
299: carlo scrive:
300: beh almeno avete una sede... noi manco quella
301: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
302: il lato positivo che è tranquillo come posto
303: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
304: ma non si sa cosa ti prepari
305: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
306: basta che vai sul sito di facoltà e vedi
307: carlo scrive:
308: magari lo faccio
309: carlo scrive:
310: vabbè...
311: carlo scrive:
312: ora devo davvero scappare carmine
313: carlo scrive:
314: ho un'altra intervista su skype tra poco
315: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:

149

316: ok
317: carlo scrive:
318: grazie ancora per l'aiuto
319: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
320: io sono connesso fino all 1 e 30
321: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
322: prego auguri
323: carlo scrive:
324: grazie
325: carlo scrive:
326: a presto ok?
327: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
328: ok
329: carlo scrive:
330: e in bocca al lupo per i tuoi studi
331: carlo scrive:
332: di coure
333: carlo scrive:
334: cuore
335: carlo scrive:
336: ciao
337: chatochat@passport.net (Indirizzo di posta elettronica non verificato) scrive:
338: ciao
————————————————————————————————————————
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Document Text:
1:

Non fornire mai la password o il numero della carta di credito in un messaggio immediato.

2:
3: carlo scrive:
4: ciaooo
5:

cuoricino

scrive:

6: ciao
7: carlo scrive:
8: ho appena letto la tua mail
9: carlo scrive:
10: l'intervista è adesso
11: carlo scrive:
12: ok per te?
13:

cuoricino

scrive:

14: ah ecco
15:

cuoricino

scrive:

16: dovrei cenare magari ci vado dopo
17:

cuoricino

scrive:

18: iniziamo pure
19: carlo scrive:
20: sicura? guarda che dura all'incirca un'ora
21:

cuoricino

scrive:

22: lo so
23:

cuoricino

scrive:

24: è che dopo devo uscire quindi preferisco ora
25: carlo scrive:
26: ok allora si parte
27:

cuoricino

scrive:

28: tanto mangiare nn mi porta via troppo tempo
29: carlo scrive:
30: e grazie 10000000
31: carlo scrive:
32:
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33:

cuoricino

scrive:

34: niente
35:

cuoricino

scrive:

36: dimmi pure
37: carlo scrive:
38: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
39:

cuoricino

scrive:

40: ok
41: carlo scrive:
42: cominciamo da te, potersti parlarmi un po' di te?
43: carlo scrive:
44: tipo presentazione
45:

cuoricino

scrive:

46: allora mi chiamo Cosetta, ho quasi 23 anni (ad ottobre ma ormai è vicino)
47:

cuoricino

scrive:

48: vuoi sapere cose specifiche?
49: carlo scrive:
50: fai tu, quello che ritieni opportuno per idenificarti come persone
51:

cuoricino

scrive:

52: sono molto timida, riservata, sincera, testarda, temeraria, ordinata (tranne per la scrittura),
razionale, determinata, a volte quando mi fisso su qualcosa o qualcuno è un guaio
53:

cuoricino

scrive:

54: soprattutto sn romantica e sensibile
55:

cuoricino

scrive:

56: altro nn mi viene
57: carlo scrive:
58: ok
59: carlo scrive:
60: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
61:

cuoricino

scrive:

62: un altro utente mi disse di postare su ops per vedere se riuscissi a capire i suoi sogni
63:

cuoricino

scrive:

64: poi il forum mi appassionò e ho iniziato a scrivere su bari per dare le info che avevo e di lì
essendo di un curriculum diverso dai moderatori che c'erano decisi di diventare moderatrice
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65:

cuoricino

scrive:

66: poi le cose sn andate un po' così e così x delle diatribe tra me e gli altri moderatori di Bari x
vicende accadute all'esterno del forum che ci portavano a nn parlarci più
67:

cuoricino

scrive:

68: e su ops è successo il putiferio e la stanza di bari ha visto il terreno franare sotto i suoi piedi
fino a quando nn sn rimasta unica moderatrice
69:

cuoricino

scrive:

70: la mia fortuna è sempre stata quella di andare d'accordo con gli utenti soprattutto i più
scalmanati e quindi ero stimata ma ora nn se ne può più
71: carlo scrive:
72: si sapevo che a bari c'era una situazione delicata
73: carlo scrive:
74: perché hai deciso di diventare membro di ops?
75:

cuoricino

scrive:

76: la mia esperienza cmq la ritengo positiva xkè nonostante tutto nn me ne sn mai andata da
ops
77:

cuoricino

scrive:

78: e nn intendo farlo
79:

cuoricino

scrive:

80: xkè sapevo ke potevo aiutare un curriculum scoperto fino ad allora e ops era un luogo
giusto e ben fatto per farlo
81: carlo scrive:
82: cosa intendi per "curriculum"?
83:

cuoricino

scrive:

84: ci sn 2 curriculum (indirizzi) nella triennale come nella specialistica
85:

cuoricino

scrive:

86: uno di lavoro e l'altro di relazioni d'aiuto nella triennale e uno di clinica e l'altro delle
organizzazioni nella specialistica
87:

cuoricino

scrive:

88: io ho fatto relazioni d'aiuto e ora faccio clinica
89:

cuoricino

scrive:

90: sn a 2 a 2 consequenziali
91: carlo scrive:
92: capisco
93: carlo scrive:
94: potresti descrivermi cosa fai di solito nella comunità?
95:

cuoricino

scrive:
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96: leggo i vari post di bari e della stanza privata nei vari 3d e a volte quando ho tempo sbircio
qua e la ne la dolce vita e rispondo se mi piace un argomento in particolare
97: carlo scrive:
98: che tipo di rapporti hai con gli altri membri della comunità?
99: carlo scrive:
100: moderatori e non
101:

cuoricino

scrive:

102: con i moderatori nn ho molti rapporti tranne che con 5 o 6 xkè essendo abbastanza timida
nn vado oltre alle esigenze di forum nell'intavolare una discussione
103:

cuoricino

scrive:

104: per gli amministratori quando ho bisogno di loro ci contattiamo via pm e più raramente via
tel
105:

cuoricino

scrive:

106: per gli utenti conosco quasi tutti quelli di bari e nn ho particolari problemi anzi...
107: carlo scrive:
108: la tua partecipazione in ops è in qualche modo legata alla tua vita accademica? (o
professionale?) potresti dirmi in che modo?
109:
110: prompts: esistono delle esperienze od eventi off-line (real-life) che influenzano la tua
partecipazione on-line?, o viceversa?
111:
112:

cuoricino

scrive:

113: partecipo ad ops x dare e ricevere info sul corso di laurea come tutti (visto che quelli
immatricolati nel mio stesso anno sn sempre le cavie di tutti xkè siamo i primi immatricolati sia
in triennale che in specialistica)
114:

cuoricino

scrive:

115: per il resto nn ho ragioni particolari tipo ricerche, tesi o robe del genere
116: carlo scrive:
117: ok
118: carlo scrive:
119: ti descriveresti come una psicologa, oppure una futura psicologa?
120: Se sì, come ti descriveresti?
121: Se no, come descriveresti la tua relazione con la professione e le pratiche psicologiche?
122:
123:

cuoricino

scrive:

124: mi ritengo una psicologa in formazione
125:

cuoricino

scrive:
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126: cioè considero che un pezzo di carta (che ho anche se triennale) nn ti formi più di tanto e
sn per la formazione duratura e continua nel tempo anche a 50 anni dopo una carriera
brilllantissima
127: carlo scrive:
128: quindi la psicologia per te è fatta soprattutto di formazione?
129: carlo scrive:
130: oppure è qualcosa che riguarda anche altri ambiti?
131:

cuoricino

scrive:

132: certo! Perchè per essere bravi in qualsiasi mestiere soprattutto quello dello psicologo
bisogna essere pronti (anche se nn lo si è mai del tutto) alle varie evenienze!
133: carlo scrive:
134: cosa intendi per "varie evenienze"?
135:

cuoricino

scrive:

136: i vari pazienti con le loro aspettative, problematiche che ognuno ha sempre diversa
dall'altro
137: carlo scrive:
138: dunque ops dove va ad inserirsi in questo discorso?
139:

cuoricino

scrive:

140: ops è una fonte di informazione e di scambio di opinioni quindi se questo può servire a
migliorarci ben venga
141: carlo scrive:
142: "migliorarci" in che senso, come persone o come professionisti?
143:

cuoricino

scrive:

144: il fatto di essere professionisti nn esclude il fatto che quei professionisti siano anche e
soprattutto persone quindi il migliorarci è globale
145: carlo scrive:
146: ok
147: carlo scrive:
148: la tua partecipazione in ops, ha in qualche modo cambiato il modo in cui ti vedi?
149:

cuoricino

scrive:

150: in parte si xkè mi ha reso più grintosa e meno suscettibile alle critiche quindi mi vedo una
persona forte e prima se le persone mi dicevano che io ero così nn ci credevo
151:

cuoricino

scrive:

152: adesso si
153:

cuoricino

scrive:

154: nn dico che è tutto merito di ops ma ha dato un gran contributo
155: carlo scrive:
156: sono cambiate anche le tue attività e practiche quotidiane?
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157: carlo scrive:
158: tipo il modo in cui vivi la tua vita accademica
159:

cuoricino

scrive:

160: diciamo che prima se andavo su internet nn "perdevo" la maggior parte del tempo su ops
ma a girovagare nei vari siti
161:

cuoricino

scrive:

162: La mia vita accademica è sempre stata la stessa, magari comunico di più e mi confronto
per il resto nn ho visto grandi cambiamenti
163: carlo scrive:
164: capisco
165: carlo scrive:
166: cosa pensi della professione psicologica, in generale e in italia?
167:

cuoricino

scrive:

168: in generale che è una grande responsabilità e che credo possa essere il lavoro principale
del più prossimo futuro
169:

cuoricino

scrive:

170: in italia penso che ci voglia ancora un bel po' di tempo per far entrare tutti nella mentalità
che lo psicologo nn è un indovino, un mago, una figura di cui aver paura e vergogna a
raccontare in giro che te ne servi
171: carlo scrive:
172: cosa intendi per "lavoro principale"?
173:

cuoricino

scrive:

174: ciò un lavoro che possa dare molti posti di lavoro se si costruisce una mentalità consona
attorno
175: carlo scrive:
176: e questa mentalità manca al momento in italia, giusto?
177:

cuoricino

scrive:

178: si soprattutto al sud, magari al nord è un po' meglio ma nn ne ho prova diretta
179: carlo scrive:
180: pensi che ops stia facendo qualcosa per la professione in italia?
181:

cuoricino

scrive:

182: beh forse se si riuscisse a sviluppare di più l'area tematica della psicologia clinica in cui
confrontarsi davvero e seriamente sui vari aspetti del nostro lavoro forse andrebbe meglio
183:

cuoricino

scrive:

184: in linea generale da un contributo diciamo migliorabile
185: carlo scrive:
186: quindi tu vorresti più spazio per la psicologia clinica nella comunità, intendi nelle
discussioni sul forum?
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187:

cuoricino

scrive:

188: nn tanto le discussioni che ci sn ma persone più competenti che ci possano fornire chiavi di
lettura delle cose professionali
189:

cuoricino

scrive:

190: tra noi è utile ma in maniera relativa
191: carlo scrive:
192: vorresti degli esperti?
193:

cuoricino

scrive:

194: si
195:

cuoricino

scrive:

196: anche se la cosa so ke è difficile
197: carlo scrive:
198: ti identifichi con i valori e lo spirito della comunità? In che modo?
199: 9. pensi che la comunità stia producendo ―valore aggiunto‖ per i suoi membri e per la
professione in genere?
200:
201:

cuoricino

scrive:

202: cosa intendi per valori?
203: carlo scrive:
204: lo spirito del progetto
205: carlo scrive:
206: aspetta...
207:

cuoricino

scrive:

208: ok
209: carlo scrive:
210: # fornire un luogo di incontro in cui studenti, giovani laureati, professionisti ed utenti in
genere possano stabilire relazioni a reciproco valore aggiunto; condividere esperienze,
informazioni e buone pratiche; aiutarsi vicendevolmente nel crescere come gruppo e categoria
professionale;
211: # creare, cercare e stimolare nuove opportunità di lavoro per i colleghi più giovani, così
212: carlo scrive:
213: come per i professionisti
214:

cuoricino

scrive:

215: ritengo di identificarmi parekkio in quanto sn i miei stessi valori con cui mi rapporto ad ops
216:

cuoricino

scrive:

217: Ritengo che ops possa aiutare a crescere anche se poi le spalle forti dovremmo farcele sul
campo
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218: carlo scrive:
219: quindi ops non è "il campo"?
220:

cuoricino

scrive:

221: beh per campo io intendo l'ambiente su cui operare cioè i nostri pazienti futuri
222:

cuoricino

scrive:

223: ops è il luogo in cui affinare certi aspetti della nostra preparazione
224: carlo scrive:
225: ad esempio?
226:

cuoricino

scrive:

227: magari il fatto di rapportarci a caratteri diversi ci può far affinare nostri lati del carattere
che sarebbero deleteri per un'alleanza di lavoro proficua con i pazienti
228:

cuoricino

scrive:

229: tipo l'impulsività, la timidezza, la testardaggine, ecc
230: carlo scrive:
231: ok
232: carlo scrive:
233: dunque l'intervista sarebbe finita...
234:

cuoricino

scrive:

235: ah...ok
236: carlo scrive:
237: a meno che tu non abbia delle domande o voglia aggiungere qualcosa
238:

cuoricino

scrive:

239: magari se mi spieghi cosa ne farai di queste interviste visto che ora che l'ho fatta forse
puoi dire + cose
240: carlo scrive:
241: certo...
242: carlo scrive:
243: userò le interviste come dati per un'analisi del discorso
244:

cuoricino

scrive:

245: cioè
246: carlo scrive:
247: focalizzandomi su come viene costruita la relazione tra la dimensione on-line e quella offline
248:

cuoricino

scrive:

249: interessante
250: carlo scrive:
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251: si tratta di analisi qualitativa, basata principalmente su interpretazione
252: carlo scrive:
253: ci sono degli schemi che vanno applicati....
254:

cuoricino

scrive:

255: ok
256: carlo scrive:
257: quello che mi interessa è anche il concetto di identità professionale....
258:

cuoricino

scrive:

259: immaginavo
260: carlo scrive:
261: spero di essere stato sufficientemente chiaro
262: carlo scrive:
263: beh io ti ringrazio tanto!
264:

cuoricino

scrive:

265: si sei stato chiaro
266:

cuoricino

scrive:

267: figurati mi ha fatto piacere
268: carlo scrive:
269: poi magari mi fai sapere su ops cosa ne pensi dell'intervista e se magari dovrei cambiare
qualcosa
270:

cuoricino

scrive:

271: ok
272: carlo scrive:
273: questa è ancora la fase pilota
274: carlo scrive:
275: tu sei la seconda
276:

cuoricino

scrive:

277: magari mi salvo la discussione e se ci sarà da commentare per aggiustamenti lo farò
278: carlo scrive:
279: ci conto
280:

cuoricino

scrive:

281: bene il mio numero preferito
282:

cuoricino

scrive:

283: ok
284:

cuoricino

scrive:
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285: contaci
286: carlo scrive:
287: grazie e allora... ci si vede
288:

cuoricino

scrive:

289: io magari ti lascio nei contatti del msn se ci dovessero essere altre esperienze come
questa!
290:

cuoricino

scrive:

291: Di nulla
292:

cuoricino

scrive:

293: a presto
294: carlo scrive:
295: grazie
296: carlo scrive:
297: ciao
298:

cuoricino

scrive:

299: ciao
300:

cuoricino

scrive:

301: ah dimenticavo...
302:

cuoricino

scrive:

303: scusa per il disguido di stamattina devo aver capito male
304:

cuoricino

scrive:

305: per questo mi sn connessa stasera
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carlo scrive:

Document Text:
1: carlo scrive:
2: ci sei?
3: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
4: si ok
5: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
6: dimmi tutto
7: carlo scrive:
8: c'è qualcosa che ti va di cheredere prima di cominciare?
9: carlo scrive:
10: chiedere
11: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
12: no tranquillo vai pure
13: carlo scrive:
14: ok allora.....Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione
in ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande,
non aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni
opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
15: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
16: ok
17: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
18: vabbene
19: carlo scrive:
20: ok
21: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
22:
23: carlo scrive:
24: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
25: carlo scrive:
26: perchè sei diventato membro e cose del genere
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27: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
28: per essere sempre più informato
29: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
30: e per sentirmi
31: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
32: partecipe
33: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
34: nella mia professione
35: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
36: confrontandomi
37: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
38: con altri colleghi
39: carlo scrive:
40: ok... partecipi al forum?
41: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
42: si
43: carlo scrive:
44: a quali discussioni in particolare?
45: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
46: lavoro
47: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
48: concorsi
49: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
50: PRIMA ESAME DI STATO
51: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
52: anche materiale
53: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
54: di utilizzo
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55: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
56: come test e giochi formativi
57: carlo scrive:
58: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
59: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
60: certo
61: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
62: per fortuna che esiste
63: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
64: i nel 2002
65: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
66: ho seguito anche un corso
67: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
68: di formazione
69: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
70: sulla selezione del personale
71: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
72: mi piace molto
73: carlo scrive:
74: cosa intendi per "per fortuna che esiste?"
75: carlo scrive:
76: senza di ops sarebbe un problema?
77: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
78: che esiste una comunità come opsonlie
79: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
80: si senza di ops
81: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
82: non vedo altra concorrenza
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83: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
84: ora sta nascendo altrapsicologia
85: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
86: ma è molto più piccola e diversa come cosa
87: carlo scrive:
88: che comunque è una costola di ops
89: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
90: infatti
91: carlo scrive:
92: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
93: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
94: c'è ancora molto da fare
95: carlo scrive:
96: per esempio?
97: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
98: credo che fintanto che il mercato economico non richieda
99: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
100: la figura dello psicologo
101: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
102: come importante
103: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
104: le cose non cambieranno
105: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
106: e mi riferisco soprattutto alla psicologia del lavoro
107: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
108: visto che io sono e lavoro in questo settore
109: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
110: usurpato
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111: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
112: ci dobbiamo attivare
113: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
114: per tutelare la nostra professionalità
115: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
116: soprattutto a livello legislativo
117: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
118: ormai tutti si professano esperti psicologi
119: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
120: soprattutto qui al sud italia
121: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
122: uno schifo!!!
123: carlo scrive:
124: hai in mente delle figure in particolare che "usurpano" il lavoro degli psicologi?
125: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
126: bene o male
127: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
128: nel clinico
129: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
130: a parte i laureati in scienze della comunicazione o assistenti sociali
131: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
132: che comunque
133: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
134: non si professano psicologi clinici
135: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
136: nell'ambito della psc del lavoro
137: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
138: invece
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139: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
140: trovi di tutto
141: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
142: almeno qui al sud
143: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
144: diplomati
145: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
146: laureati
147: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
148: in girisprudenza
149: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
150: economia
151: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
152: sc. politiche
153: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
154: sc. educ
155: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
156: addirittura in lingue
157: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
158: uno schifo!!!
159: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
160: qui al sud
161: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
162: veramente
163: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
164: lo psicologo del lavoro nn sanno che esiste
165: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
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166: al massimo conosco lo psicologo clinico e basta!
167: carlo scrive:
168: non capisco una cosa...
169: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
170: cosa?
171: carlo scrive:
172: secondo te laureati in giurisp., in s.p, etc. si spacciano per psicologi del lavoro?
173: carlo scrive:
174: tu parlavi di "usurpazione"
175: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
176: forse
177: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
178: no si spacciano per ps. del lavoro
179: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
180: ma fanno le attività di nostra competenza
181: carlo scrive:
182: capisco....
183: carlo scrive:
184: e se invece loro dicessero che sono gli psicologi del lavoro a cercare di "usurpare"?
dopotutto loro c'erano da prima, la psicologia del lavoro è decisamente giovane
185: carlo scrive:
186: cosa ne pensi?
187: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
188: penso che allora avrebbero dovuto togliere l'indirizzo di psicologia del lavoro
189: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
190: dall'università
191: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
192: delimitarne i suoi sbocchi
193: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
194: e poi da che mondo e mondo
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195: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
196: i laureati in giurispredenza
197: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
198: fanno gli avvocati
199: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
200: i loro sbocchi si conoscono
201: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
202: ma invadono altri
203: carlo scrive:
204: capisco
205: carlo scrive:
206: Adesso parliamo un po‘ di te…
207: carlo scrive:
208: Che tipo di psicologo, o ―futuro psicologo‖, sei? Come descriveresti il tuo ―lato
professionale‖?
209: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
210: anch'io ho un sogno , quello di vedere organizzazioni dove
211: efficacia ed efficienza si coniughino veramente, dove la
212: valorizzazione delle risorse umane sia una politica concreta e
213: quotidiana. Sogno una società nella quale i laureati in giurisprudenza
214: si occupino di diritto, i laureati in economia e commercio si occupino
215: di questioni amministrative e finanziarie, i laureati in lettere si
216: dedichino a
217: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
218: allo studio e/o all'insegnamento ... e così via per
219: tutti gli altri. Sogno di vedere gli psicologi del lavoro e
220: dell'organizzazione, e non altri, occuparsi di orientamento
221: scolastico/professionale, di selezione, formazione e valorizzazione
222: delle competenze, di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e
223: del potenziale, di sviluppo,
224: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
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225: di piani di carriera e di interventi
226: finalizzati alla rilevazione dei bisogni e alla motivazione
227: incentivazione delle risorse umane. E ancora li immagino occuparsi
228: dell'ottimizzazione degli ambienti di lavoro, della qualità dei
229: servizi, dell'analisi del clima, di prevenzione/gestione dello
230: stress...
231: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
232: Sogno un mondo dove ciascuno faccia il lavoro per il quale
233: ha studiato, verso il quale è motivato e adeguatamente preparato.
234: Forse sogno troppo, ma sono fermamente convinto che senza ideali,
235: valori, sogni o fantasie, non ci possono essere progettualità,
236: stimoli, crescita e sviluppo
237: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
238: v. mayer
239: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
240: per chiudere il discorso di prima
241: carlo scrive:
242: mmmmh scusa l'ignoranza... chi è Mayer?
243: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
244: psicologo del lavoro
245: carlo scrive:
246: ah capisco.... è qualcuno che insegna all'università dove studi?
247: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
248: Professore Ordinario Psicologia del Lavoro Università di Padova
249: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
250: non è stato mio professore
251: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
252: però ho letto qualche suo libro
253: carlo scrive:
254: capisco
255: carlo scrive:
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256: quindi tu ti riconosci nelle sue parole?
257: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
258: molto
259: carlo scrive:
260: eppure c'è qualcosa che mi sfugge...
261: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
262: cosa!
263: carlo scrive:
264: forse mi sbaglio, ma la gestione delle risorse umane è un campo assai interdisciplinare
265: carlo scrive:
266: che comprende diritto
267: carlo scrive:
268: economia
269: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
270: certo
271: carlo scrive:
272: a altro
273: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
274: ma io mi riferisco
275: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
276: a coloro che
277: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
278: si interessano
279: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
280: dell'ambito
281: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
282: gestione e selezione risorse umane
283: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
284: è chiaro!
285: carlo scrive:
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286: ok
287: carlo scrive:
288: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
289: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
290: abbastanza
291: carlo scrive:
292: in che modo?
293: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
294: la dove c'è scambio
295: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
296: c'è crescita
297: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
298: vi è conoscenza
299: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
300: apertura
301: carlo scrive:
302: e tutte queste cose le ritrovi in ops?
303: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
304: si
305: carlo scrive:
306: quindi diresti che ops ti ha reso più aperto, ha ampliato i tuoi orizzonti professionali, etc.?
307: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
308: ops non mi ha reso più aperto al massimo mi ha permesso
309: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
310: di aprirmi
311: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
312: a fatti sulla psicologia
313: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
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314: nuovi e interessanti
315: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
316: poichè è uno spazio
317: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
318: web
319: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
320: facilmente accessibile
321: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
322: immediato
323: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
324: fornendomi la possibilità
325: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
326: di avere informazioni
327: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
328: sul mondo della psicologia
329: carlo scrive:
330: beh, non hai altro da aggiungere, direi che abbiam concluso
331: carlo scrive:
332: se non hai altro
333: carlo scrive:
334: sei stato grande
335: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
336: se hai terminato con le domande
337: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
338: per me è ok
339: carlo scrive:
340: fantastico.... grazie ancora
341: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
342: posso chiederti una cosa?
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343: carlo scrive:
344: spara
345: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
346: di cosa ti occupi?
347: carlo scrive:
348: intendi questa ricerca?
349: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
350: no
351: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
352: tu
353: carlo scrive:
354: ah beh, io sto facendo un dottorato di ricerca presso il dipartimento di psicologia
355: carlo scrive:
356: dell'università di Bath
357: carlo scrive:
358: in Inghliterra
359: carlo scrive:
360: tutto qui
361: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
362: non ti sento entusiasta
363: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
364: però
365: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
366: come mai?
367: carlo scrive:
368: ah... cavolo. Beh no, entusiasta lo sono, davvero!
369: carlo scrive:
370: faccio quello che ho sempre voluto fare
371: carlo scrive:
372: e mi pagano
373: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
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374: ah bene
375: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
376: ma in Italia non tornerai più come professionista?
377: carlo scrive:
378: il motivo è essenzialmente questo: sono venuto qui perchè c'era la possibilità di una borsa
di studio
379: carlo scrive:
380: non so se tornerò... certo mi piacerebe
381: carlo scrive:
382: bbe
383: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
384: senti per curiosità ma in inghilterra quanto viene pagato
385: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
386: il dottorato di ricerca?
387: carlo scrive:
388: la mia borsa è 12.000 sterline l'anno
389: carlo scrive:
390: più spese in caso di viaggi
391: carlo scrive:
392: per partecipare a conferenze e roba così
393: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
394: ed è a tempo indeterminato?
395: carlo scrive:
396: non è tanto ma ci si campa
397: carlo scrive:
398: ennò, il dottorato dura tre anni
399: carlo scrive:
400: poi si vedrà
401: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
402: direi che no è molto differente da quello italiano
403: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
404: dove guadagni di meno
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405: carlo scrive:
406: infatti
407: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
408: ma la vita è meno cara
409: carlo scrive:
410: giusto
411: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
412: in bocca al lupo allora!
413: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
414: ad maiora
415: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
416: ciao ciao
417: carlo scrive:
418: ok
419: carlo scrive:
420: e crepi
421: carlo scrive:
422: in bocca al lupo anche a te
423: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
424: crepi!!!
425: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
426:
427: carlo scrive:
428: grazie
429: DomenicoDi tanto in tanto noi ci incontreremo, quando ci piacerà, nel bel mezzo dell'unica
festa che non può finire scrive:
430: figurati!
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1: carlo scrive:
2: ciao
3: Marghe scrive:
4: ciao
5: Marghe scrive:
6: eccomi
7: Marghe scrive:
8: dimmi
9: carlo scrive:
10: tutto bne?
11: Marghe scrive:
12: sì
13: carlo scrive:
14: grazie ancora per "essere qui"
15: Marghe scrive:
16: sono curiosa
17: Marghe scrive:
18: per l'intervista
19: carlo scrive:
20: c'è qualcosa che ti va di chiedere prima di cominciare?
21: Marghe scrive:
22: mi scuso se si blocca il pc, in tal caso se aspetti due minuti mi riconnetto
23: Marghe scrive:
24: no
25: Marghe scrive:
26: casomai chiedo dopo
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27: carlo scrive:
28: non c'è problema
29: carlo scrive:
30: ok allora si comincia ok?
31: Marghe scrive:
32: ok
33: carlo scrive:
34: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
35: Marghe scrive:
36: ok
37: carlo scrive:
38: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
39:
40: Perché sei diventata membro e cose del genere.
41:
42:
43: Marghe scrive:
44: l'ho trovato x caso su google mentre cercavo articoli x la mia tesi
45: Marghe scrive:
46: probabilmente parlavano di quel che cercavo in qualche forum...non ricordo precisamente
47: Marghe scrive:
48: poi mi son appassionata di alcuni argomenti trattati e ho iniziato a leggere
49: Marghe scrive:
50: c6?
51: carlo scrive:
52: certo
53: carlo scrive:
54: non preoccuparti che io qua rimango
55: carlo scrive:
56: continua pure
57: Marghe scrive:
58: nulla...tutto qui
59: carlo scrive:
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60: ok
61: Marghe scrive:
62: a volte trovo articoli interessanti, corsi
63: Marghe scrive:
64: così mi son iscritta
65: Marghe scrive:
66: ho parlato un po' in qualche forum
67: Marghe scrive:
68: nulla di speciale
69: carlo scrive:
70: a proposito di forum.... Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della
condizione della professione in Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
71:
72:
73: Marghe scrive:
74: leggo spesso quello di psicologia clinica
75: Marghe scrive:
76: e altri sulle psicoterapie
77: Marghe scrive:
78: a volte qualcuno sullo svago
79: Marghe scrive:
80: ultimamente vi partecipo meno
81: carlo scrive:
82: mi dicevi di essere un medico, giusto?
83: Marghe scrive:
84: sì
85: carlo scrive:
86: e psicologa?
87: Marghe scrive:
88: no
89: Marghe scrive:
90: sto seguendo un corso per diventare consulente in sessuologia
91: Marghe scrive:
92: e poi farò un corso di perfezionamento in counseling
93: Marghe scrive:
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94: sono medico volontario presso il reparto di psichiatria
95: Marghe scrive:
96: sperando di entrare lì come specializzanda
97: carlo scrive:
98: cosa pensi della professione psicologica, ameno in base al modo in cui viene descritta nei
forum di ops?
99: Marghe scrive:
100: ho pensato all'idea di diventare psicologa clinica
101: Marghe scrive:
102: come vuole fare una mia compagna neo laureata in medicina
103: Marghe scrive:
104: ma alla fine mi sembra di buttare via 6 anni di medicina per ottenere qualcosa che potevo
avere con 4 di psicologia
105: Marghe scrive:
106: penso che lo psichiatra è molto più completo
107: Marghe scrive:
108: come formazione
109: carlo scrive:
110: nella tua esperienza, hai mai avuto problemi con psicologi?
111: carlo scrive:
112: professionali intendo
113: Marghe scrive:
114: no
115: Marghe scrive:
116: ne ho avuto poco a che fare
117: carlo scrive:
118: mmmh, cosa pensi del rapporto tra psicologia e psichiatria/medicina?
119: Marghe scrive:
120: lo psicologo ha una formazione più mirata al lato umanistico
121: Marghe scrive:
122: studia molto filosofia
123: Marghe scrive:
124: e analizza molto la mente del paziente
125: Marghe scrive:
126: ma a volte cade nell'errore di non vedere l'oggettività
127: Marghe scrive:
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128: il male fisico vero
129: Marghe scrive:
130: ecco perchè dico che lo psichiatra è più completo
131: Marghe scrive:
132: tu sei uno psicologo?
133: carlo scrive:
134: si
135: carlo scrive:
136: cosa intendi per oggettività
137: carlo scrive:
138: ?
139: Marghe scrive:
140: si parla di benessere psico fisico
141: Marghe scrive:
142: della persona
143: Marghe scrive:
144: quindi uno psicologo sarà bravissimo
145: Marghe scrive:
146: a guardare il suo lato psicologico
147: Marghe scrive:
148: ma non sa leggere gli esami del sangue
149: Marghe scrive:
150: giusto per intendeci
151: carlo scrive:
152: capisco
153: carlo scrive:
154: pensi sia possibile analizzare il "lato psicologico" in modo oggettivo?
155: Marghe scrive:
156: ci sono test psicometrici
157: Marghe scrive:
158: che cercano di farlo
159: Marghe scrive:
160: ne ho utilizzati alcuni nella mia tesi
161: carlo scrive:
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162: quindi uno psicologo che utilizza test psicometrici è più vicino alla "realtà ogettiva" di uno
che non li utilizza
163: carlo scrive:
164: oggettiva
165: Marghe scrive:
166: no
167: Marghe scrive:
168: io non son molto brava ad utilizzare i termini
169: Marghe scrive:
170: forse devo chiarire quelli che uso
171: Marghe scrive:
172: intendo oggettivi per il fatto che vengono poi inseriti nel pc
173: Marghe scrive:
174: che ne da un risultato standardizzato
175: Marghe scrive:
176: ma da soli non servono
177: Marghe scrive:
178: serve il rapporto col paziente
179: Marghe scrive:
180: il dialogo
181: Marghe scrive:
182: e quelli possono essere un supporto
183: Marghe scrive:
184: ma presi a se stante non servono a nulla
185: Marghe scrive:
186: altrimenti invece che un colloquio
187: Marghe scrive:
188: consegno un plico di test
189: carlo scrive:
190: ok
191: carlo scrive:
192: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
193: Marghe scrive:
194: importante
195: Marghe scrive:
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196: di sicuro
197: Marghe scrive:
198: molte persone non si fidano di psichiatri
199: Marghe scrive:
200: è una cosa che fa paura
201: Marghe scrive:
202: allora si rivolgono a psicologi
203: Marghe scrive:
204: che per disturbi di lieve entità possono
205: Marghe scrive:
206: riuscire ad ottenere grandi risultati
207: Marghe scrive:
208: migliorano comunque la qualità di vita
209: Marghe scrive:
210: dei pazienti
211: Marghe scrive:
212: poi ci son molti ambiti
213: Marghe scrive:
214: non necessariamente terapeutici
215: Marghe scrive:
216: esempio x ammissione ad un lavoro
217: carlo scrive:
218: molte persone non si fidano di psichiatri
219: Marghe scrive:
220: è una cosa che fa paura
221:
222: carlo scrive:
223: cosa intendi?
224: Marghe scrive:
225: la parola
226: Marghe scrive:
227: io faccio anche sostituzioniai medici di base
228: Marghe scrive:
229: e spesso vedo che alla parola psichiatra il paziente storce il naso
230: Marghe scrive:
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231: se invece viene nominato lo psicologo
232: Marghe scrive:
233: allora accettano meglio
234: Marghe scrive:
235: anzi
236: Marghe scrive:
237: a volte son proprio loro a chiederlo
238: Marghe scrive:
239: mentre se propongo lo psichiatra dicono "son mica pazzo!"
240: Marghe scrive:
241: poi mi mandi una copia del tuo studio
242: carlo scrive:
243: ah sicuro!
244: carlo scrive:
245: se riesco a pubblicare qualcosa (dita incrociatissime) poi pensavo di metterlo anche su ops
246: Marghe scrive:
247: ok
248: Marghe scrive:
249: se ti serve una aiutante mi candido
250: carlo scrive:
251: comunque.... mi parlavi poco fa dello psicologo che si occupa di "lievi disturbi"
252: Marghe scrive:
253: almeno prendo qualche punto in più
254: carlo scrive:
255: ah certo!
256: carlo scrive:
257: grazie!!!
258: Marghe scrive:
259: sì
260: carlo scrive:
261: cosa intendi per "lievi"?
262: Marghe scrive:
263: in psichiatria si vede di tutto.....intendo pazienti non schizofrenici gravi
264: Marghe scrive:
265: e via dicendo
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266: Marghe scrive:
267: quelli che han necessità assoluta di accompagnare la terapia ad un farmaco
268: Marghe scrive:
269: abbastanza impegnativo
270: carlo scrive:
271: capisco
272: carlo scrive:
273: pensi che il modo in cui la professione psicologica viene descritta in ops abbia avuto in
impatto su come TU immagini la psicologia, intesa come professione?
274: Marghe scrive:
275: sì
276: Marghe scrive:
277: secondo me sì
278: carlo scrive:
279: in che modo?
280: Marghe scrive:
281: bhe ci son molte notizie pratiche
282: Marghe scrive:
283: vengono elencati corsi
284: Marghe scrive:
285: che mi sembrano di qualità elevata
286: Marghe scrive:
287: e le risposte di molte persone ai forum
288: Marghe scrive:
289: delineano professionalità
290: carlo scrive:
291: quindi ops ti ha aiutato a vedere la psicologia più come una "professione vera"?
292: Marghe scrive:
293: è una professione vera
294: carlo scrive:
295: sinonimo di qualità... serietà etc.
296: Marghe scrive:
297: sì
298: Marghe scrive:
299: l'unica cosa che mi spiace
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300: Marghe scrive:
301: è che in molte delle cose che vengono proposte
302: Marghe scrive:
303: si limita l'accesso agli psicologi
304: Marghe scrive:
305: nessuno pensa che gli stessi argomenti
306: Marghe scrive:
307: possono interessare molto anche a medici
308: carlo scrive:
309: pensi che questo sia ingiusto?
310: Marghe scrive:
311: tipo l'interpretazione del test di Rorschach
312: Marghe scrive:
313: bhe a me interesserebbero
314: Marghe scrive:
315: potrebbero aiutarmi nella professione
316: carlo scrive:
317: beh il ragionamento degli psicologi è un po' questo: noi non possiamo dare farmaci, allora
a voi non dovrebbe essere permesso di somminstrare un rorschach
318: carlo scrive:
319: cosa ne pensi?
320: Marghe scrive:
321: mmmmm
322: Marghe scrive:
323: bhe ma se uno è uno psichiatra
324: Marghe scrive:
325: sa benissimo che i farmaci da soli
326: Marghe scrive:
327: o i test da soli
328: Marghe scrive:
329: sono inutili
330: Marghe scrive:
331: si guarda il bene del paziente
332: Marghe scrive:
333: e per raggiungere la cura migliore

185

334: Marghe scrive:
335: bisognerebbe utilizzare tutto quello che è necessario: test, farmaci e,
soprattutto.....colloqui
336: carlo scrive:
337: molti psicologi mi hann detto di non sentirsi abbastanza tutelati... questo della tutela è un
tema molto popolare sul forum di ops...
338: Marghe scrive:
339: cosa intendono con questo?
340: carlo scrive:
341: cosa ne pensi tu, da medico?
342: Marghe scrive:
343: non capisco cosa intendono tutelati
344: carlo scrive:
345: da altre "figure professionali" dalla cosiddetta "psicologia selvaggia" e, a volte, anche dai
medici
346: Marghe scrive:
347: dipende dai medici
348: Marghe scrive:
349: intendi medico qualsiasi o psichiatra?
350: carlo scrive:
351: questa è una differenza che mi è capitato raramente di trovare, a essere sincero, intendo
tra gli psicologi
352: carlo scrive:
353: tu pensi ci sia una differenza tra medici e psichiatri?
354: carlo scrive:
355: a parte ovviamente la specializzazione
356: Marghe scrive:
357: bhe è una specialità
358: Marghe scrive:
359: nel senso che ha delle competenze in più
360: Marghe scrive:
361: sa usare meglio i farmaci
362: Marghe scrive:
363: nei 4 anni di specialità
364: Marghe scrive:
365: s'imparano molte cose
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366: Marghe scrive:
367: e ci sono molti insegnamenti simili a quelli di psicologi
368: Marghe scrive:
369: letture simili
370: Marghe scrive:
371: probabilmente un medico non ha letto Jung, Freud
372: carlo scrive:
373: o
374: carlo scrive:
375: ok
376: carlo scrive:
377: quindi secondo te la psicologia non ha bisogno di essere tutelata?
378: carlo scrive:
379: come professione
380: Marghe scrive:
381: non ho detto quello
382: Marghe scrive:
383: ovvio che sì
384: Marghe scrive:
385: ma penso che sia tutelata
386: carlo scrive:
387: mi sono espresso male
388: Marghe scrive:
389: c6?
390: carlo scrive:
391: intendo, secondo te la psicologia non è più bisognosa di tutela di quanto non lo siano altre
professioni?
392: Marghe scrive:
393: no
394: Marghe scrive:
395: è al pari di altre professioni
396: Marghe scrive:
397: tutelata al modo giusto
398: Marghe scrive:
399: non facciamo l'errore di dire che "l'erba del vicino è sempre la più verde"
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400: carlo scrive:
401: beh, ok.....
402: carlo scrive:
403: l'intervista è finita
404: Marghe scrive:
405: voto?ù
406: Marghe scrive:
407: quanto mi dai?
408: carlo scrive:
409: sei stata davvero fantastica!
410: carlo scrive:
411: grazie 1000
412: Marghe scrive:
413: ti son servite a qualcosa le risposte?
414: carlo scrive:
415: non posso esprimere commenti ora.... queste interviste andranno analizzate
successivamente
416: Marghe scrive:
417: ah ok
418: carlo scrive:
419: come avrai notato l'intervista è alquanto destrutturata
420: Marghe scrive:
421: allora non posso sapere la tua opinione di psicologo?
422: Marghe scrive:
423: appunto
424: Marghe scrive:
425: vorrei sapere come ci tiri fuori una statistica da questi dati
426: carlo scrive:
427: oh la mia opinione non conta davvero...
428: carlo scrive:
429: nono nessuna statistica
430: Marghe scrive:
431: mmm....diplomatico
432: carlo scrive:
433: analisi del discorso
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434: Marghe scrive:
435: come no
436: Marghe scrive:
437: e cosa pubblichi????
438: carlo scrive:
439: metodologia qualitativa
440: Marghe scrive:
441: ah
442: carlo scrive:
443: sto lavorando ad un articolo
444: Marghe scrive:
445: quindi mi analizzi e vedi se son abbastanza sveglia
446: carlo scrive:
447: da pubblicare magari ad una conferenza
448: carlo scrive:
449: beh non proprio
450: Marghe scrive:
451: e no
452: Marghe scrive:
453: voglio i diritti d'autore
454: Marghe scrive:
455:
456: carlo scrive:
457:
458: Marghe scrive:
459: a saperlo prima
460: Marghe scrive:
461: mi preparavo qualche citazione famosa
462: Marghe scrive:
463: facevo un temino
464: Marghe scrive:
465:
466: carlo scrive:
467: ma tanto rimarrai anonima
468: Marghe scrive:
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469: ok allora va bene
470: carlo scrive:
471: non si possono riportare i nomi delle persone coinvolte in una ricerca
472: Marghe scrive:
473: lo so
474: carlo scrive:
475: magari solo alcune delle tue parole verrano "citate"
476: carlo scrive:
477: come esempio
478: Marghe scrive:
479: come nelle cartelle cliniche di psichiatria
480: carlo scrive:
481: esatto!!
482: Marghe scrive:
483: dove si cerca il più possibile di riportare tra virgolette le reali parole pronunciate dal
paziente
484: Marghe scrive:
485: per eliminare al massimo eventuali nostri commenti
486: carlo scrive:
487: l'analisi del discorso è più o meno così
488: Marghe scrive:
489: interessante
490: Marghe scrive:
491: e dai anche risultati personali
492: carlo scrive:
493: ci sono un bel po' di altre cose
494: Marghe scrive:
495: nel senso se mi fai sapere
496: Marghe scrive:
497: che esce dal mio discorso
498: carlo scrive:
499: ma a vederla "scritta" è esattamente così
500: carlo scrive:
501: certo
502: carlo scrive:
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503: beh
504: carlo scrive:
505: aspet, cosa intendi per "risultati personali"?
506: Marghe scrive:
507: nel senso che mi dici che hai estrapolato dalle mie di parole
508: carlo scrive:
509: ah... ma alla fine dell'analisi avrò dimenticate quali sono le tue e quali no
510: carlo scrive:
511: no non penso che si possano dare risultati personali
512: Marghe scrive:
513: ok
514: carlo scrive:
515: si lavora su molti "testi" per individuare elementi comuni
516: Marghe scrive:
517: ma tu sei psicologo
518: carlo scrive:
519: io sì
520: Marghe scrive:
521: specializzato in cosa?
522: carlo scrive:
523: psicologia del "lavoro" ma io preferisco definirmi uno psicologo sociale
524: Marghe scrive:
525: interessante
526: carlo scrive:
527: beh... su questa nota
528: carlo scrive:
529: io ti ringrazio ancora....
530: Marghe scrive:
531: grazie anche a te
532: carlo scrive:
533: oh figurati!
534: Marghe scrive:
535: buon lavoro...vo a nanna
536: Marghe scrive:
537: e tu a casa
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538: carlo scrive:
539: buona notte allora!
540: carlo scrive:
541: infatti....
542: carlo scrive:
543: ho una fame...
544: Marghe scrive:
545: visto che son le 20 passate l' in inghilterra
546: carlo scrive:
547: essì
548: Marghe scrive:
549: ciao
550: carlo scrive:
551: ciao
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carlo scrive:

Document Text:
1: carlo scrive:
2: ciao
3: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
4: ciao
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5: carlo scrive:
6: io sono carlo, quello dell'intervista...
7: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
8: piacere eleonora
9: carlo scrive:
10:
11: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
12:
13: carlo scrive:
14: grazie per "essere qui"...
15: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
16: non c'è di che!!
17: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
18: spero di esserti utlie!
19: carlo scrive:
20: ti va di cominciare o c'è qualcosa che ti va di chiedere prima?
21: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... invia:
22:
23: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... desidera
condividere questo sfondo con te.
24:
25:
26: Impossibile ricevere uno sfondo condiviso da •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0
sognando una cioccolata calda....
27:
28: carlo scrive:
29: mi hai mandato uno sfondo?
30: carlo scrive:
31: ?
32: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
33: si, scusa, ho sbagliato
34: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
35:
36: carlo scrive:
37: figurati.... di nulla!
38: carlo scrive:
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39: allora... cominciamo?
40: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
41: prontissima!
42: carlo scrive:
43: ok.... dunque...
44: carlo scrive:
45: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
46: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
47: ok, ho capito
48: carlo scrive:
49: bene
50: carlo scrive:
51: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
52:
53: Perché sei diventata membro e cose del genere.
54:
55:
56:
57: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
58: allora, tutto è iniziato quando mi sono iscritta alla facoltà di psicologia: ero sola e non avevo
amici nel mio corso, in piu non avevo mai fatto psicologia prima, ho fatto il liceo linguistico,
quindi mi sono messa a cercare in rete un sito che parlasse di psicologia in cui ci fosse anche un
forum
59: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
60: mi sono iscritta a Ops circa cinque anni fa, quando ancora non c'erano molte stanze, solo
una per le matricole e una per gli studenti gia iscritti da anni
61: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
62: mi è piaciuto da subito: ho trovato immediatamente varie persone che studiavano a firenze,
alcune del mio corso e altre no, e posso dire di aver visto "crescere" il sito
63: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
64: anche dopo la formazione delle vatrie stanze di discussione all'inizio partecipavo solo in
quella della mia facoltà, poi ho iniziato a "esplorare" anche le altre stanze e adesso ne frequento
molte
65: carlo scrive:
66: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
67:
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68:
69: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
70: non molto, solo alcune volte, anche perchè per il momento sono abbastanza lontana
dall'inserimento nel mondo del lavoro ma ogni tanto ci vado per trovare informazioni su cio che
potrò fare dopo la laurea
71: carlo scrive:
72: potresti provare a quantificare?
73: carlo scrive:
74: -

Approssimativamente 1 post a settimana

75: -

Appross. 3 post a settimana

76: -

Appross 5 post a settimana

77: -

Appross 10 o più post a settimana

78: -

Leggo i post ma non partecipo un granchè

79:
80:
81: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
82: leggo i post ma non partecipo un granchè
83: carlo scrive:
84: ok...
85: carlo scrive:
86: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
87: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
88: Ops lo vedo come una comunità di persone interessate alla psicologia: la maggior parte
degli utenti studiano o praticano in questo campo ma ci sono molti utenti che studiano altre
cose ma si interessano di questa affascinante materia. E' un bel posto per parlare di qualunque
cosa sia attinente alla psicologia, dalla professione vera e propria alle sue varie sfumature
89: carlo scrive:
90: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
91:
92: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
93: da quello che ho letto in giro e da quel che ho capito la psicologia in Italia non sta
affrontando un bel periodo, considerando anche la questione della specializzazione clinica per i
medici...insomma, credo che questa professione dia fastidio ad alcune figure professionali, e che
le stesse stiano cercando di "eliminarci"
94: carlo scrive:
95: "eliminarci"? cosa intendi?
96: carlo scrive:
97: quali sono queste figure?
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98: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
99: praticamente da un poco è stato pubblicato un decreto MIUR in cui si stabilisce che la
specializzazione in psicologia clinica e in particolare le competenze attribuite in via esclusiva agli
psicologi, passino congiuntamente ai medici
100: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
101: in questo modo veniamo derubati di qualcosa che ci appartiene, di una nostra prerogativa
e questo mi sembra un attacco alla comunità professionale
102: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
103: come se prima o poi i medici arrivassero a sostituire gli psicologi cosicche la nostra
professione sparisca
104: carlo scrive:
105: come sei venuta a conoscenza di questo decreto?
106: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
107: ne sono venuta a conoscenza su Ops, nel forum, ora non ricordo in quale stanza, se ne
parla, e domani ci dovrebbe essere una manifestazione a Roma a riguardo
108: carlo scrive:
109: sì infatti.... lo so anch'io
110: carlo scrive:
111: adesso parliamo un po' di te... come immagini la tua futura vita professionale? E a che
punto del percorso pensi di essere?
112: carlo scrive:
113: domandona eh
114: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
115: eh si!
116: carlo scrive:
117:
118: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
119: allora, la mia vita professionale futura la vedo ancora molto lontana perchè ho scelto una
strada piuttosto lunga. Mi piacerebbe entrare al tribunale minorile, avere a che fare con casi di
abuso, violenze, separazioni, affidi, divorzi..e proprio per questa ragione penso di essere ancora
lontana
120: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
121: il prossimo anno mi laureo e quindi concludo la laurea triennale, dopodiche ho ancora due
anni per ottenere la laurea specilaistica, e poi inizieranno i vari corsi di perfezionamento
122: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
123: da quel che ho capito leggendo qua e la la strada è piuttosto lunga, e lo capisco benissimo
perchè per questo tipo di professione ci vogliono molte capacità
124: carlo scrive:
125: ok... ultima dom
126: carlo scrive:
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127: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
128:
129:
130:
131: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
132: assolutamente si: lo vedo gia a partire dall'università! da quando scrivo sul forum molti
ambiti della psicologia che non conoscevo o sui quali avevo dubbi si sono chiariti, ho appreso
molte cose sulle varie opportunità di lavoro, ho parlato con persone che gia praticano questa
professione, persone conosciute su Ops, che mi hanno aiutato a capire quello che devo fare per
raggiungere la mia meta, persone che fanno il lavoro che io sogno, e questo per me è stato
importante
133: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
134: a volte si dice "da grande voglio fare questo" ma poi in realtà non si sa bene quali siano i
veri compiti che la nostra figura professionale dei sogni svolge, e conoscere persone che lo
fanno tutti i giorni ti aiuta a capire e comprendere meglio.
135: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
136: spesso la teoria è diversa dalla pratica
137: carlo scrive:
138: sacrosanto...
139: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
140:
141: carlo scrive:
142: beh con questo dieri che abbiamo finito
143: carlo scrive:
144: ora puoi anche andare a prendere la tua cioccolata calda
145: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
146: davvero? mi stavo divertendo!
147: carlo scrive:
148:
149: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
150: eheheh
151: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
152: peccato che sono a dieta, per questo la sogno soltanto
153: carlo scrive:
154: oh beh... questo è un buon segno.
155: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
156:
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157: carlo scrive:
158: quindi cosa ne pensi dell'intervista?
159: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
160: sarà un'affermazione retorica ma mi è piaciuta molto!
161: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
162: mi piace poter aiutare le persone a realizzare i loro scopi
163: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
164: spero di aver aiutato anche te
165: carlo scrive:
166: oh beh... ottimo! Certo sei stata utilissima!
167: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
168: ne sono felice
169: carlo scrive:
170: beh, allora, a meno che tu non voglia chiedermi qualcosa
171: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
172: per il momento non mi viene in mente niente, però ovviamente mi piacerebbe avere in
futuro informazioni sui progressi della tua ricerca, se per te va bene
173: carlo scrive:
174: di sicuro
175: carlo scrive:
176: appena riesco a mettere insieme i risultati li metto su ops
177: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
178: proprio due giorni prima di ricevere la tua e-mail avevo letto di questa tua ricerca sul
forum e mi era sembrata una cosa interessante
179: carlo scrive:
180: anche per gli altri
181: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
182: e mi fa piacere di essere stata contattata
183: carlo scrive:
184: mi fa davvero piacere
185: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
186: benissimo, allora ti seguirò gli sviluppi sul forum!
187: carlo scrive:
188: anche a me
189: carlo scrive:
190: ok
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191: carlo scrive:
192: beh allora ciao
193: carlo scrive:
194: e grazie ancora!
195: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
196: ciao e grazie a te!!
197: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
198: buon lavoro!
199: carlo scrive:
200: grazie... in bocca al lupo per i tuoi studi!
201: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
202: crepi!!!
203: •&•#•$38*Eleonora*•&•$(125,190,255)•0 sognando una cioccolata calda... scrive:
204: ciaociao
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1: carlo scrive:
2: ciao
3: carlo scrive:
4: ci sei?
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5: Elisa scrive:
6: si
7: carlo scrive:
8: ciao io sono Carlo... quello dell'intervista...
9: carlo scrive:
10: avevavmo appuntamento oggi...
11: Elisa scrive:
12: si...mi ricordavo!
13: carlo scrive:
14: ottimo
15: Elisa scrive:
16: sono prontissima
17: carlo scrive:
18: bene se vuoi cominciamo subito,a meno che non ti va di chiedermi qualcosa prima..
19: carlo scrive:
20: e comunque... grazie ancora per la tua disponibilità
21: Elisa scrive:
22: no ora non mi viene in mente niente...semmai dopo!ok?
23: carlo scrive:
24: ok allora
25: Elisa scrive:
26: niente,per me è un piacere
27: carlo scrive:
28: dunque... Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in
ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non
aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni
opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
29: Elisa scrive:
30: ok
31: carlo scrive:
32: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
33:
34: Perché sei diventata membro e cose del genere.
35:
36:
37:
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38: Elisa scrive:
39: ho conosciuto ops per caso,distribuivano dei volantini in facoltà
40: Elisa scrive:
41: in cui si parlava di questa comunità
42: Elisa scrive:
43: e dove varei potuto trovare aiuto per esami,notizie sui prof...così mi sono iscritta
44: carlo scrive:
45: dunque la ragione primaria era per avere aiuto su esami e notizie in genere
46: Elisa scrive:
47: si..soprattutto per gli esami visto che quando cominci l'università è tutto u po' oscuro!è
stato molto utile! e lo è ancora
48: carlo scrive:
49: continui ad usare OPs in questo modo, oppure c'è stato un cambiamento nel corso del
tempo?
50: Elisa scrive:
51: continuo ad usare ops in questo modo,anche se ultimamente tengo sotto controllo la
sezione lavoro, dato che con gli anni le esigenze cambiano!
52: carlo scrive:
53: capisco
54: carlo scrive:
55: rimanendo in tema...
56: carlo scrive:
57: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
58: Elisa scrive:
59: si..forum sul lavoro e sulle offerte di lavoro..stage,tirocini; di tutto un po'!
60: carlo scrive:
74: diciamo perchè ora come ora non c'è un granchè
75: carlo scrive:
76: cosa intendi?
77: Elisa scrive:
78: non ci sono grandi temi sul lavoro visto che non ci sono offerte di lavoro..decenti! non
fraintendere..qualsiasi lavoro va bene..ma tutti cerchiamo qualcosa in più in un lavoro!
79: carlo scrive:
80: beh si ti capisco
81: Elisa scrive:
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82: speravo che tu ti trovassi in una sutuazione migliore della mia...e invece mi pare di
capie...scusami se
83: Elisa scrive:
84: mi permetto di dirti certe cose!!!
85: carlo scrive:
86: no no... figurati. Adesso le cose mi vanno bene, ma ci sono passato anch'io per quella fase
87:
88:
89: Elisa scrive:
90: OK...
91: carlo scrive:
92: per questo so di cosa parli
93: Elisa scrive:
94: anche se non ti vedo,so che sai di cosa parlo io e di cosa parlano tutti gli psicologi d'Italia
95: carlo scrive:
96: infatti
97: carlo scrive:
98: comunque.... ritornando all'intervista..
122: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
123: Elisa scrive:
124: hai un paio di ore?
125: carlo scrive:
126: oh beh
127: carlo scrive:
128: magari un sunto
129: Elisa scrive:
130: allora:
131: Elisa scrive:
132: gli albi sono assurdi
133: Elisa scrive:
134: l'esame di stato per l'abilitazione è assurdo
135: Elisa scrive:
136: la professione,quella vera,è in mano a pochi
137: Elisa scrive:
138: ela professione non viene riconosciuta a dovere
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139: Elisa scrive:
140: nel senso che il pregiudizio comune pensa più allo psicologo come ad un assistente
familiare che ad un professionista della mente
141: Elisa scrive:
142: " professionista della mente"
143: Elisa scrive:
144: può bastare?
145: carlo scrive:
146: secondo te, invece, quale dovrebbe essere il giusto posto per lo psicologo nella società?
147: Elisa scrive:
148: ricerca
149: Elisa scrive:
150: ma poi non c'è un posto giusto, nel senso che ognuno di noi fa quello che più ritiene
opportuno!se uno piscologo vuol fare 'l'assistente di base',perchè gli piace o perchè c'è
quell'opportunità lì..è liberissimo di farlo!
151: Elisa scrive:
152: è la concezione della psicologia che è sbagliata;in Italia ,lo psicologo o uno che risolve tutti
i problemi, o un assistente che dovrebbe correre appena qualcuno ne ha bisogno!
153: carlo scrive:
154: ok... dunque, adesso qualche domanda su di te... potresti dirmi come immagini la tua
futura vita professionale (come psicologa), e a che punto del percorso pensi di essere?
155: Elisa scrive:
156: non so come sarà la mia vita professionale
157: Elisa scrive:
158: sognado potrei dirti che sarò una psicologa coraggiosa , una grande insegnate ...ma la
realtà è differente...
159: Elisa scrive:
160: e sono ancora ad un terzo
161: Elisa scrive:
162: penso che farò prima da ndare a lavorare alle poste!
163: carlo scrive:
164: capisco
165: carlo scrive:
166: dunque
167: carlo scrive:
168: ultima domanda epoi ti lascio andare... promesso
169: carlo scrive:
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170: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
171: Elisa scrive:
172: bè..sicuramente si! parlare con tante persone che hanno qualche anno più di me,leggere
lettere di protesta contro il Consiglio Nazionale degli psicologi,ricever mail di psicologi che hanno
problemi ,o semplicemente leggere nel forum i post di persone che non passano l'esame di
inglese perchè non comparno i libri della prof, questo sì che mi influenza;
173: Elisa scrive:
174: forse se non conoscessi ops ,sarei ancora illusa di avere una vita professionale facile,bella,
e appagante...
175: Elisa scrive:
176: ma le cose facili non mi piacciono,e allora eccomi qua
177: carlo scrive:
178: mmh...quindi ops ti "aperto gli occhi"?
179: carlo scrive:
180: sulla condizione della professione?
181: Elisa scrive:
182: un po' si...diciamo che soprattutto ultimamante ops è diventato il canale di ritrasmissione
di tutti quegli psicologi che cercano qualcuno ( studenti, insegnanti,professionisti) a cui unirsi
per lottare contro delle ingiustizie..
183: Elisa scrive:
184: che poi sono tutte illusioni..non siamo certo noi a comandare!
185: Elisa scrive:
186: però è vero! grazie ad ops ho saputo che iL Consiglio Nazionale degli psicologi italiani è in
carica da 17 anni
187: Elisa scrive:
188: cosa assurad avisto che dovrebbe stare in carica la massimo 5!
189: Elisa scrive:
190: carina questa?
191:
192: carlo scrive:
193: beh sì
194: Elisa scrive:
195: ops mi ha disilluso dal fare la libera professione..dopo questa!
196: Elisa scrive:
197: poi si sa tutti come sono gli esami di iscrizione agli albi..
198: Elisa scrive:
199: basta..basta!sennò oggi non ti lascio più andare!
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200: Elisa scrive:
201: scusa
202: carlo scrive:
203: macchè... sei stata davvero utilissima
204: carlo scrive:
205: non so come ringraziarti
206: Elisa scrive:
207: e per cosa?
208:
209: carlo scrive:
210: beh per la ricerca che sto facendo no?
211: Elisa scrive:
212: ora però me ne puoi parlare...
213: carlo scrive:
214: certo cosa ti va di sapere?
215: Elisa scrive:
216: su cosa si incentra di preciso, che cosa speri di trovare..dove lavori,chi sei...tutto!
217: carlo scrive:
218: gosh....allora...
219: carlo scrive:
220: la ricerca cerca di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunità come ops e
la costruzione di un'identità professionale
221: carlo scrive:
222: la prima fase, ora conclusa, è consistita nel fare l'analisi del discorso delle discussioni sul
foeum
223: carlo scrive:
224: forum.... non tutte ovviamente
225: carlo scrive:
226: e questa è la seconda fase
227: carlo scrive:
228: cioè appunto interviste aperte
229: carlo scrive:
230: da analizzare successivamente sempre tramite analisi del discorso
231: carlo scrive:
232: per quanto riguarda me....
233: Elisa scrive:
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234: allora i miei sono allucinati
235: carlo scrive:
236: allucinati?
237: Elisa scrive:
238: allucinanti,i discorsi intendevo
239: carlo scrive:
240: no assolutamente
241: carlo scrive:
242: anzi dieri che sono decisamente lucidi
243: carlo scrive:
244: direi
245: carlo scrive:
246: comunque... io sto facendo un dottorato di ricerca presso il dipartimento di psicologia
dell'Università di Bath in Inghliterra
247: carlo scrive:
248: ho cominciato l'anno scorso
249: carlo scrive:
250: ed ora eccomi qua
251: Elisa scrive:
252: complimenti!!!
253: carlo scrive:
254: in sostanza questo è tutto
255: carlo scrive:
256: oh grazie...
257: Elisa scrive:
258: magari un giorno sarò io a fare domande a te! che ne dici?
259: carlo scrive:
260: altrochè
261: carlo scrive:
262: io sarò disponibile
263: carlo scrive:
264: 100%
265: Elisa scrive:
266: l'iltima curiosità: ci sono state molte partecipazioni a queste intevsite?
267: Elisa scrive:
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268: interviste
269: carlo scrive:
270: beh... non moltissime... ma comunque sono riuscito a raggiungere la quota minima che mi
avevo previsto
271: carlo scrive:
272: quindi... non mi lamento
273: Elisa scrive:
274: quando hai bisogno..se posso,io ci sono!tengo il tuo indirizzo su msn,e quando ne avrai
bisogno fai un fischio...ok?
275: carlo scrive:
276: grazie... davvero
277: Elisa scrive:
278: niente Dottore!
279: carlo scrive:
280: ovviamente vale anche il contrario
281: Elisa scrive:
282: ok...ma io non mi permetterei mai!
283: carlo scrive:
284: dottore... per piacere.....
285: Elisa scrive:
286: sono ancora una povera studentessa
287: carlo scrive:
288: maddai
289: carlo scrive:
290: vedi che poi le cose cambiano
291: carlo scrive:
292: e si aggiustano
293: carlo scrive:
294: comunque.... io ti ringrazio ancora
295: Elisa scrive:
296: niente.. ciao!!!!!
297: carlo scrive:
298: e se non c'è altro che ti va di chiedere
299: carlo scrive:
300: io direi che ci becchiamo alla prossima
301: carlo scrive:
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302: ok?
303: Elisa scrive:
304: se stai dietro a me..sati costì fino a stasera
305: carlo scrive:
306:
307: carlo scrive:
308: ciao allora
309: carlo scrive:
310: a presto
311: Elisa scrive:
312: ciao
313: Elisa scrive:
314: ciao
315: carlo scrive:
316: e in bocca al lupo
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4: ciao
5: carlo scrive:
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6: io sono car, quello dell'intervista....
7: carlo scrive:
8: carlo
9: eternity_pp@yahoo.it scrive:
10: sì sì ti aspettavo
11: carlo scrive:
12: ok ottim0!
13: carlo scrive:
14: beh.... innanzitutto grazie per essere qui
15: eternity_pp@yahoo.it scrive:
16: niente figurati
17: carlo scrive:
18: poi.... se ti va possiamo cominciare subito, a meno che ci sia qualcosa che ti va di sapere
19: eternity_pp@yahoo.it scrive:
20: no vai sono tutta orecchie
21: carlo scrive:
22: ok dammi solo un min
23: eternity_pp@yahoo.it scrive:
24: ok
25: carlo scrive:
26: dunque...
27: carlo scrive:
28: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
29: eternity_pp@yahoo.it scrive:
30: ok
31: carlo scrive:
32: ok...potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
33: carlo scrive:
34: perchè sei diventata membro e cose del genere
35: eternity_pp@yahoo.it scrive:
36: mm vediamo...
37: eternity_pp@yahoo.it scrive:
38: allora innanzitutto
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39: eternity_pp@yahoo.it scrive:
40: ho avuto l'indirizzo web in facoltà
41: eternity_pp@yahoo.it scrive:
42: da uno dei tanti che distribuisce volantini all'uscita
43: eternity_pp@yahoo.it scrive:
44: incuriosita dal sito sono andata a vedere di che si trattava
45: eternity_pp@yahoo.it scrive:
46: e da lì è iniziato tutto
47: eternity_pp@yahoo.it scrive:
48: all'inizio quindi solo per curiosità
49: eternity_pp@yahoo.it scrive:
50: ora è tra i miei "preferiti"
51: eternity_pp@yahoo.it scrive:
52: un sec telefono
53: carlo scrive:
54: vai pure
55: eternity_pp@yahoo.it scrive:
56: scusami
57: carlo scrive:
58: oh non c'è di che!
59: carlo scrive:
60: ci sei ancora?
61: eternity_pp@yahoo.it scrive:
62: sì scusa
63: eternity_pp@yahoo.it scrive:
64: sto al tel
65: eternity_pp@yahoo.it scrive:
66: non è una telefonata felice
67: carlo scrive:
68: oh no dicevo solo per sapere....
69: eternity_pp@yahoo.it scrive:
70: ok
71: carlo scrive:
72: finisci pure
73: eternity_pp@yahoo.it scrive:
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74: eccomi
75: eternity_pp@yahoo.it scrive:
76: scusa per l'attesa
77: carlo scrive:
78: ok.... eccomi!
79: carlo scrive:
80: di niente
81: carlo scrive:
82: capita
83: eternity_pp@yahoo.it scrive:
84: non potevo chiudere..stavo nel bel mezzo di una discussione
85: eternity_pp@yahoo.it scrive:
86: vabbèp dicevamo..
87: carlo scrive:
88: stavi dicendo che ops è uno dei tuoi siti preferiti
89: eternity_pp@yahoo.it scrive:
90: no nel senso che è nella mia lista dei "preferiti"
91: eternity_pp@yahoo.it scrive:
92: cioè uno dei siti memorizzati perchè ci vado spesso
93: eternity_pp@yahoo.it scrive:
94: è un punto di riferimento
95: eternity_pp@yahoo.it scrive:
96: purtroppo io frequento psicologia a "La Sapienza" e come tutti sapranno manca totalmente
di organizzazione
97: eternity_pp@yahoo.it scrive:
98: quindi per trovare informazioni è sempre stato un problema
99: carlo scrive:
100: partecipi ai forum? quali in particolare?
101: eternity_pp@yahoo.it scrive:
102: quello di roma
103: carlo scrive:
104: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
105: eternity_pp@yahoo.it scrive:
106: da quando ho iniziato l'università che andavo in quelle delle matricole fino ad oggi che
vado a quello della specialistica
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107: eternity_pp@yahoo.it scrive:
108: no del lavoro no
109: eternity_pp@yahoo.it scrive:
110: entro in quello generale della mia universtà
111: eternity_pp@yahoo.it scrive:
112: psicologia 1
113: eternity_pp@yahoo.it scrive:
114: quindi cerco informazioni su esami
115: eternity_pp@yahoo.it scrive:
116: professori
117: eternity_pp@yahoo.it scrive:
118: o questioni burocratiche
119: eternity_pp@yahoo.it scrive:
120: di segreteria
121: eternity_pp@yahoo.it scrive:
122: ecc
123: carlo scrive:
124: capisco... ti capita,nei forum che frequenti, di partecipare, o anche solo di leggere senza
postare, a discussioni sulla condizione della professione?
125: eternity_pp@yahoo.it scrive:
126: veramente no, forse sono tra i pochi che non si interessa del lavoro...cioè per ora trovo
talmente tante complicazioni già solo nel percorso di studi, senza considerare i problemi
personali che tutti abbiamo, che proprio non voglio tormentarmi anche con la condizione del
lavoro
127: eternity_pp@yahoo.it scrive:
128: partecipo se posso dare un aiuto a qualcuno...o se devo fare delle domande, ma sempre
riguardo all'università, agli studi, ecc
129: carlo scrive:
130: ok
131: carlo scrive:
132: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente....
133: eternity_pp@yahoo.it scrive:
134: per ora vedo solo tante persone come me....studenti che hanno incontrato ostacoli nel loro
cammino, che rano partiti pieni di speranze e che ora contano solo di prendersi un pezzo di
carta insomma, più che una "comunità di psicologi" lo vedo come un ritrovo per "studenti
disperati"
135: carlo scrive:
136: capisco
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137: eternity_pp@yahoo.it scrive:
138: poi non so se questo dipenda dal fatto che frequento uno specifico settore di ops
139: eternity_pp@yahoo.it scrive:
140: sicuramente negli altri ambiti, legati al lavoro è diverso
141: carlo scrive:
142: diverso in che senso?
143: eternity_pp@yahoo.it scrive:
144: nel senso che chi posta nei forum legati al lavoro avrà certamente terminato il percorso di
studi ed è ovvio che si preoccupi di quale sia ora la condizione della professione
145: eternity_pp@yahoo.it scrive:
146: ma per quelli che come me non hanno neppure preso la laurea triennale......
147: eternity_pp@yahoo.it scrive:
148: c'è ancora tempo per pensarci....
149: carlo scrive:
150: da studente... cosa pensi della professione psicologica in Italia?
151: eternity_pp@yahoo.it scrive:
152: penso che non sia molto apprezzata, che non si abbia una giusta immagine dello
psicologo.....non è come in America dove lo psicologo svolge un ruolo importante in ogni
ambito...qui hanno un piccolo spazio nelle asl, un piccolo spazio nel cim, un piccolissimo spazio
nelle carceri (dove ho fatto tirocinio e ho potuto conoscere meglio la situazione) insomma
ameno che non apri uno studio privato, devi
153: eternity_pp@yahoo.it scrive:
154: faticare per farti strada
155: carlo scrive:
156: invece, secondo te, quale dovrebbe essere il giusto ruolo dello psicologo nella società?
157: eternity_pp@yahoo.it scrive:
158: secondo me ce ne dovrebbe essere uno in ogni luogo
159: eternity_pp@yahoo.it scrive:
160: nelle scuole..
161: eternity_pp@yahoo.it scrive:
162: nelle aziende
163: eternity_pp@yahoo.it scrive:
164: neglio ospedali
165: eternity_pp@yahoo.it scrive:
166: e non uno ogni tanto ..se capita...in qualche città...
167: eternity_pp@yahoo.it scrive:
168: oggi la maggior parte dei disturbi sono di natura psicologica...
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169: eternity_pp@yahoo.it scrive:
170: la società è diventata frenetica, tutti stressati, genitori che mancano in casa, figli che
passano le ore davanti a tv e computer.....
171: eternity_pp@yahoo.it scrive:
172: ecc ecc
173: eternity_pp@yahoo.it scrive:
174: i due luoghi fondamentali per la crescita di un bambino sono la famiglia e la scuola
175: eternity_pp@yahoo.it scrive:
176: quelli dove trascorre tutto il suo tempo...
177: eternity_pp@yahoo.it scrive:
178: un buon sostegno nelle scuole sarebbe già un passo avanti
179: eternity_pp@yahoo.it scrive:
180: secondo me
181: eternity_pp@yahoo.it scrive:
182: poi ci sono milioni di problemi nelle aziende
183: eternity_pp@yahoo.it scrive:
184: problemi di mobbing
185: eternity_pp@yahoo.it scrive:
186: di prepotenze tra colleghi
187: eternity_pp@yahoo.it scrive:
188: anche lì la presenza di uno psicologo aiuterebbe
189: carlo scrive:
190: capisco
191: carlo scrive:
192: adesso parliamo un po' di te, ok? come immagini la TUA futura vita professionale?
193: eternity_pp@yahoo.it scrive:
194: sinceramente non riesco proprio a immaginarmela devo dire che non mi sono mai pentita
delle scelte che ho fatto, dopo il liceo ero convinta di fare psicologia e lo sono tuttora, mi
sarebbe piaciuto lavorare nel campo della criminologia
195: eternity_pp@yahoo.it scrive:
196: ma dopo l'esperienza del tirocinio ho cambiato un po' idea
197: eternity_pp@yahoo.it scrive:
198: ora son onel pallone
199: eternity_pp@yahoo.it scrive:
200: non so cosa fare
201: eternity_pp@yahoo.it scrive:
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202: e quindi .....non ci penso
203: eternity_pp@yahoo.it scrive:
204: penso a laurearmi a febbraio
205: eternity_pp@yahoo.it scrive:
206: a iniziare la specialistica a marzo
207: eternity_pp@yahoo.it scrive:
208: insomma un passo per volta
209: eternity_pp@yahoo.it scrive:
210: è inutile che faccio mille progetti per poi restare delusa se non si possono avverare...
211: eternity_pp@yahoo.it scrive:
212: in Italia è tutto così precario
213: carlo scrive:
214: capisco... beh spero solo che le mie domande non ti abbiano fatto venire il magone ancora
di più
215: carlo scrive:
216: comunque l'intervista è finita
217:
218: Impossibile recapitare a tutti i destinatari il seguente messaggio:
219: capisco... beh spero solo che le mie domande non ti abbiano fat...
220:
221: Impossibile recapitare a tutti i destinatari il seguente messaggio:
222: comunque l'intervista è finita
223:
224: eternity_pp@yahoo.it scrive:
225: c6?
226: carlo scrive:
227: si
228: eternity_pp@yahoo.it scrive:
229: ok
230: carlo scrive:
231: caduta la linea?
232: carlo scrive:
233: come divevo, l'intervista è conclusa e ti stavo ringraziando per la tua disponibilità
234: eternity_pp@yahoo.it scrive:
235: ahh ok ok
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236: eternity_pp@yahoo.it scrive:
237: di nulla
238: eternity_pp@yahoo.it scrive:
239: spero di esserti stata utile
240: carlo scrive:
241: e mi auguravo che le mie domande non ti avessero rattristato
242: eternity_pp@yahoo.it scrive:
243: no figurati....
244: carlo scrive:
245: altrochè!!
246: carlo scrive:
247: sei stata davvero utile
248: carlo scrive:
249: grazie 1000000
250: eternity_pp@yahoo.it scrive:
251: ciaoooo
252: eternity_pp@yahoo.it scrive:
253: buon lavoro
254: carlo scrive:
255: beh, se non hai altro da chiedere...
256: carlo scrive:
257: Ciao e grazie ancora!!
258: eternity_pp@yahoo.it scrive:
259: ok ciao
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1: Friday 11 November 2005.
2:
3: 14.45
4:
5: Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.
6:
7: carlo says:
8: ciao
9: fox says:
10: ciao! eccomi qui!
11: carlo says:
12: tutto bene? ti va di cominciare.... o vuoi farmi qualche domanda prima?
13: fox says:
14: non saprei che domande porti... cominciamo, che ne dici?
15: carlo says:
16: ok allora, si parte... :0
17: fox says:
18: ok
19: carlo says:
20: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
21: fox says:
22: ok
23: carlo says:
24: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
25: fox says:
26: mi fai capire meglio... cosa vuoi sapere? come ho conosciuto ops o quali forum frequento,
come e perchè?
27: carlo says:
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28: esatt, quando sei diventata membro e perche'... cose cosi'
29: fox says:
30: allora, sono diventata membro di ops il 30 settembre di quest'anno, ho conosciuto ops
grazie ad un amico di altra psicologia, ho visitato il sito e me ne sono subito innamorata,
diciamo pure la verità... sono divevtata opsiana-dipendente!
31: carlo says:
32: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
33: fox says:
34: non molto
35: carlo says:
36: potresti quantificare?
37: -

Approssimativamente 1 post a settimana

38: -

Appross. 3 post a settimana

39: -

Appross 5 post a settimana

40: -

Appross 10 o più post a settimana

41: -

Leggo i post ma non partecipo un granchè

42:
43: fox says:
44: anche perchè li trattiamo abbondantemente in altra psicologia!
45: fox says:
46: -leggo i post ma non partecipo un granchè
47: carlo says:
48: quindi partecipi nal forum di altra psicologia?
49: fox says:
50: leggo tutte le numerose e-mail che mi arrivano...
51: fox says:
52: su ops partecipo al forum sulla neuropsicologia perchè, attualmente, lavoro presso un
Centro Alzheimer/Unità di Valutazione presso la nostra ASL
53: carlo says:
54: capisco, e partecipare a questo forum tematico ti aiuta nel tuo lavoro?
55: fox says:
56: molto perchè nel nostro campo siamo pochi e molto isolati e non tutti sono disposti a
condividere ciò che fanno o che sanno...
57: carlo says:
58: capisco..
59: fox says:
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60: mi fa piacere che tu capisca...
61: carlo says:
62: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
63: fox says:
64: che sia molto poco tutelata!
65: carlo says:
66: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
67: fox says:
68: secondo me dovrebbe essere un ruolo molto importante perchè i tempi sono veramente
complessi e gli ultimi avvenimenti, sia politici che sociale, ci fanno capire che l'intervento di
psicologi seri, competenti e preparati, dovrebbe essere di capitale importanza
69: fox says:
70: devo entrare più nello specifico?
71: carlo says:
72: magari.... grazie
73: fox says:
74: come no!
75: fox says:
76: per esempio: i lanci di sassi dai cavalcavia, sarebbe molto utile poter fare della prevenzione,
seria e mirata, a riguardo, magari nelle scuole che, sempre meno, occupano psicologi e cercano,
invece, di autogestirsi, causa fondi esigui od inesistenti... l'abbandono scolastico, il fenomeno
del bullismo, l'utilizzo di droghe in età sempre più precoci, una buona educazione alla sicurezza
viaria, la selezione di personale, la rimotivazione al lavoro di persone escluse dal circuito
lavorativo, le perizie nei tribunali, l'utilizzo di psicologi in centri diurni per la riabilitazione
psichiatrica, nello sport per contrastare anche fenomeni come il doping, la ricerca, così
trascurata... insomma i campi di applicazione sarebbero molteplici ed invece di essere occupati
siamo costretti a difenderci da ingerenze di altre figure professionali e siamo sempre in lotta tra
di noi!
77: carlo says:
78: grazie! parli di altre figure professionali da cui difendersi.... cosa intendi?
79: fox says:
80: per esempio: noi che ci occupiamo di neuropsicologia siamo costretti a difenderci dai
geriatri, i gruppi R.O.T. vengono organizzati anche da infermieri professionali e terapisti, nei
CIM dobbiamo difenderci dagli psichiatri, idem nei tribunali per le perizie...
81: fox says:
82: nel senso che anche queste figure professionali somministrano test e fanno colloqui e tutto
questo crea, a mio avviso, confusione nell'utente che non capisce chi sia chi e di cosa si occupi
esattamente... non so se sono stata chiara...
83: carlo says:
84: chiarissima.
85: fox says:
86: bene!
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87: carlo says:
88: quindi, secondo te, cosa fa, o dovrebbe fare, uno "psicologo tipo"?
89: fox says:
90: essere professionale e corretto nel senso che dovrebbe occuparsi di quello che sa fare e
difendere le sue competenze da soprusi ed abusi, dovrebbe collaborare e non difendersi dagli
altri colleghi, aggiornarsi, informarsi ma, soprattutto, tutelare i propri pazienti e la propria
professione!
91: fox says:
92: invece ci sono colleghi che si permettono di prescrivere farmaci perchè soffrono di complessi
d'inferiorità nei riguardi della figura del medico, che pensano solo al loro orticello e non gli
importa un bel niente se gli altri stanno a spasso... non è così che si va avanti...
93: fox says:
94: scusami ma su questi argomenti sono estremamente emotiva perchè mi toccano molto da
vicino...
95: carlo says:
96: figurati.... a me va benissimo!!
97: fox says:
98: meno male!
99: carlo says:
100: ora parliamo un po' di te....Che tipo di lavoro fai? Potresti descrivermi le tue mansioni o
attività?
101: carlo says:
102: in breve naturalmente
103: fox says:
104: ok: attualmente lavoro come psicologa e somministro test a pazienti dementi presso il
Centro Alzheimer della nostra ASL e presso il primo centro diurno che si è creato in zona per
pazienti di questo tipo, poi sono giudice esperto presso il tribunale di sorveglianza, consigliere di
amministrazione di un istituto della Provincia che si occupa di sociale e di interventi educativi,
membro del direttivo scientifico nazionale e membro del direttivo regionale e provinciale di
un'associazione di volontariato che si occupa di sociale e molto attiva nell'ambito della
protezione civile, ho anche uno studio privato come psicoterapeuta, sono direttrice di master
on-line e consulente tecnico presso la Procura ed il Tribunale della mia città ma mi chiamano più
spesso come consulente di parte.
105: carlo says:
106: accidenti....
107: fox says:
108: questo è niente... sino all'anno scorso lavoravo anche in un centro diurno/casa famiglia per
pazienti psichiatrici e sono stata più volte presidente nelle commissioni per la selezione di varie
figure professionali da inserire nei nuovi centri per l'impiego... non sai che faticaccia... anche
perchè, mi sono pure presa un'altra specializzazione...
109: carlo says:
110: i miei sinceri complimenti!
111: carlo says:
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112: prima parlavi di alcuni colleghi che hanno complessi di inferiorita' nei confronti dei medici,
com'e' il tuo rapporto con i medici? come vedi il problema della relazione psicologia-medicina, se
per te c'e' un problema, naturalmente
113: fox says:
114: per me non c'è mai stato alcun problema ed io ho iniziato a lavorare quando gli psicologi
erano agli esordi e non erano visti di buon occhio anzi apertamente denigrati ed osteggiati ma
ho visto che, lavorando seriamente e cercando di collaborare invece di entrare in competizione
con altre figure professionali sei sempre ben accetto. Io mi sono occupata di ambiti sempre
molto complessi, dalle donne maltrattate ai bambini abusati ai tossicodipendenti ai pazienti
psichiatrici ai dementi... ed ho sempre lavorato molto bene in equipe anche perchè sono del
parere che non siamo nè possiamo essere "tuttologi"!
115: fox says:
116: i due campi, medicina e psicologia, io non li vedo in antitesi ma li vedo complementari per
cui, nel reciproco rispetto delle rispettive competenze, oguno può lavorare tranquillamente
117: fox says:
118: e per me così è stato ed è
119: carlo says:
120: quindi il bisogno di tutela della categoria che hai citato all'inizio non sorgea causa degli
psicologi, che sono in genere collaborativi, ma caus degli "altri"...
121: fox says:
122: mi fai capire meglio...
123: carlo says:
124: intendo dire, poco fa dicevi che la professione e' poco tutelata, nonostante ci siano tutte le
buone intenzioni degli psicologi di collaborare.
125: fox says:
126: io, purtroppo, nella mia lunga carriera lavorativa, non ho incontrato degli psicologi
collaborativi, nè con i colleghi nè con i medici... questa, per lo meno, è stat la mia esperienza...
127: carlo says:
128: quindi gli psicologi non sono collaborativi, secondo te?
129: fox says:
130: spero che le nuove generazioni di psicologi cambino atteggiamento per questo ho aderito
con entusiasmo sia ad altra psicologia che ops!
131: fox says:
132: no, "i vecchi" per lo meno non lo sono!
133: fox says:
134: noi non possiamo cambiare gli altri ma cambiare noi stessi e quindi se la smettiamo di
sentirci dei laureati di serie B e rivendichiamo, con competenza e preparazione, i nostri ambiti
penso che dovremmo farcela ad essere più considerati, il guaio è che siamo stati preceduti da
molti colleghi, non tutti, logicamente, impreparati ed arroganti che non hanno certo giovato
all'immagine di tutta la categoria.
135: fox says:
136: scusa la franchezza...
137: carlo says:
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138: figurati....
139: carlo says:
140: quindi, secondo te, occorre tutelare la professione da altre figure, ma allo stesso tempo
occorerebbe tutelare i giovani professionisti dai vecchi, che si oppongono al cambiamento?
141: fox says:
142: secondo me si, hai sintetizzato molto bene il mio pensiero!
143: carlo says:
144: ultima domanda...
145: carlo says:
146: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta, in generale, nel forum di Ops (o di
altrapsicologia....), ha avuto (o sta avendo) un impatto sul modo in cui ti vedi come
professionista, se si' in che modo?
147:
148: fox says:
149: l'impatto che ha avuto è stato quello di avermi svegliata da una specie di letargo, va bè,
prima mi occupavo solo di pazienti nel mio studio privato ed ero e mi sentivo fuori da certi
discorsi, adesso mi sento più coinvolta e più motivata a reagire perchè non mi sento più sola e
l'unica a pensarla in un determinato modo, secondo me, altra psicologia ed ops stanno
contruibuendo a creare una nuova immagine della psicologia molto più competente,
professionale, agguerrita, disposta a collaborare dove serve ma a lottare dove si deve! La nostra
crescita interiore anche come categoria professionale sarà quella che contribuirà al
cambiamento e sarà la migliore forma di autotutela.
150: carlo says:
151: beh... mi posso considerare piu' che soddisfatto
152: carlo says:
153: l'intervista e' finita
154: carlo says:
155: ti ringrazio tantissimo
156: fox says:
157: ok! in bocca al lupo per la tua ricerca! Ciao! Prego!
158: carlo says:
159: Crepi!! E se in futuro ti va di saperne di piu' mandami una mail
160: fox says:
161: certamente!
162: carlo says:
163: grazie ancora... Ciao
164: fox says:
165: ciao!
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1: carlo scrive:
2: ciao, sei francesca petrillo, giusto?
3: Francesca scrive:
4: sì
5: carlo scrive:
6: io sono carlo... quello dell'intervista..
7: Francesca scrive:
8: sì sì ho capito
9: carlo scrive:
10: ah ottimo... sei ancora disponibile allora?
11: Francesca scrive:
12: certo
13: carlo scrive:
14: ok, ti va di cominciare adesso o ti va di chiedere qualcosa prima?
15: Francesca scrive:
16: no possiamo cominciare
17: carlo scrive:
18: ok... grazie ancora per il tuo aiuto
19: carlo scrive:
20: dunque...
21: carlo scrive:
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22: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
23: Francesca scrive:
24: ok
25: carlo scrive:
26: fantastico
27: carlo scrive:
28: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
29:
30: Perché sei diventata membro e cose del genere.
31:
32: Francesca scrive:
33: Allora cercavo un lavoretto quando ho iniziato l'università,2 anni fa e mi è venuto in mente
di scrivere sul motore di ricerca possibilità di lavoro per psicologi e ho trovato ops,poi ho
continuato a frequentarlo perchè ho visto che c'era materiale utile per gli esami e avrei potuto
conoscere studenti di psicologia di tutta italia
34: carlo scrive:
35: ok, ti capita di partecipare ai forum?
36: Francesca scrive:
37: raramente
38: carlo scrive:
39: su quali in particolare ti soffermi,anche se raramente?
40: Francesca scrive:
41: su quelli delle facoltà,in particolare Milano che è la mia città e ogni tanto qualcosa di dolce
vita una volta quello sui raduni
42: carlo scrive:
43: e i forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in Italia,
quelli sul lavoro o quelli tematici?
44: Francesca scrive:
45: no mai guardati
46: carlo scrive:
47: ok
48: carlo scrive:
49: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
50: Francesca scrive:
51: penso che sia un sito dove potersi confrontare, io ci ragiono a livello accademico, posso
vedere com'è la situazione nelle altre università che problemi affrontano gli altri studenti,gli
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argomenti scelti per la tesi,i loro esami.In un futuro professionale credo che potrei anche
considerarlo un modo per confrontarmi su pregi e difetti della professsione del mondo del
lavoro,magari chiedere consigli
52: Francesca scrive:
53: penso si possa definire come comunità degli psicologi
54: carlo scrive:
55: ok... cosa pensi invece della professione psicologica in Italia?
56: Francesca scrive:
57: tutto quello che so arriva dall'opinione comune in ambito universitario,so che è diventato
molto difficile lavorare in questo campo perchè il mercato è praticamente saturo,ci sono poche
assunzioni e si sta ampliando il mercato degli psicofarmaci
58: carlo scrive:
59: "il mercato degli psicofarmaci"?
60: carlo scrive:
61: cosa intendi?
62: Francesca scrive:
63: un professore ha spiegato che quando ad es una persona soffre per un lutto,lo psicologo gli
dice che gli starà vicino,lo sosterrà in questo lutto ecc. mentre se questa persona prende dei
farmaci si sente meglio in fretta quindi è possibile che la gente possa preferire una terapia
farmacologica
64: carlo scrive:
65: capisco
66: carlo scrive:
67: Cosa fa, secondo te, uno ―psicologo tipo‖?
68: Francesca scrive:
69: uno psicologo clinico prende in consultazione un paziente inviatogli magari da un neurologo
o uno psichiatra per indirizzarlo al miglior trattamento,il clinico può poi decidere per una
diagnosi testologica e fa un'indicazione o controindicazione al trattamento
70: carlo scrive:
71: wow un rispostone! complimenti
72: Francesca scrive:
73: sto facendo un esame su questo
74: carlo scrive:
75: capisco
76: Francesca scrive:
77: se me lo chiedevi due mesi fa avrei detto una cavolata
78: carlo scrive:
79:
80: carlo scrive:
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81: comunque.... torniamo a noi. Che tipo di psicologa, o ―futuro psicologa‖ , sei? Come
descriveresti il tuo ―lato professionale‖?
82:
83:
84: carlo scrive:
85: futura psicologa
86: Francesca scrive:
87: vorrei specializzarmi in psicologia clinica,mi piacerebbe fare colloqui o anche somministrare
test,ma mi piacerebbe anche lavorare in delle comunità dove potrei avere un contatto più
diretto ,che vada la di là della seduta, con il paziente
88: carlo scrive:
89: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
90:
91:
92: carlo scrive:
93: ovviamente considera soloi forum a cui partecipi, anche se di rado
94: Francesca scrive:
95: mi influenzano molto di più le discussioni che sento in università
96: carlo scrive:
97: mmmh.... e se dovessi riassumere come la professione viene descritta nelle discussioni in
universita?
98: carlo scrive:
99: in generale
100: Francesca scrive:
101: come ho detto sopra ci fanno pensare che saremo solo dei disoccupati
102: carlo scrive:
103: beh il che non è molto differente da quanto si dice n ops
104: carlo scrive:
105: comunque.... direi che abbiam concluso
106: carlo scrive:
107: GRAZIE!
108: carlo scrive:
109: cosa ne pensi?
110: Francesca scrive:
111: Prego!
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112: carlo scrive:
113: dell'intervista?
114: Francesca scrive:
115: E' stata breve ma interessante,ma posso chiederti le finalità della ricerca?
116: carlo scrive:
117: certo
118: Francesca scrive:
119: dimmi
120: carlo scrive:
121: sto cercando di capire se la partecipazione in una comunità come ops
122: carlo scrive:
123: "influenza" la costruzione di un'identità professionale
124: Francesca scrive:
125: ma sei già laureato?
126: carlo scrive:
127: la prima fase della ricerca è consistita nel fare l'analisi del discorso delle discussioni sui
forums
128: carlo scrive:
129: si, mi sono laureato a roma
130: carlo scrive:
131: annetti fa
132: Francesca scrive:
133: lavori?
134: carlo scrive:
135: questo è un dottorato di ricerca
136: carlo scrive:
137: si può dire di sì... più o meno, nel senso che ho una borsa
138: carlo scrive:
139: di studio
140: carlo scrive:
141: che mi permette di campare
142: carlo scrive:
143: diciamo che non mi lamentio
144: carlo scrive:
145: lamento
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146: Francesca scrive:
147: menomale dai
148: carlo scrive:
149: essì
150: carlo scrive:
151: anche se sto un po' lontanuccio
152: carlo scrive:
153: comunque....
154: carlo scrive:
155: va bene così
156: Francesca scrive:
157: sei romano?
158: carlo scrive:
159: napoletano di nascita, romano per il resto
160: Francesca scrive:
161: ho capito,fai fatica a trovare gente per la ricerca?
162: carlo scrive:
163: beh... un po', finora homandato 2 mail
164: carlo scrive:
165: e mi hanno risposto in pochini
166: carlo scrive:
167: ma la seconda sembra andare meglio
168: carlo scrive:
169: fortuna che non ho bisogno di molte interviste
170: Francesca scrive:
171: scusa hai mandato solo 2 mail?
172: carlo scrive:
173: beh mail "collettive"
174: Francesca scrive:
175: ah
176: Francesca scrive:
177: ok allora ti saluto e in bocca al lupo
178: carlo scrive:
179: parliamo di un botto (espressione romana) di gente
180: carlo scrive:
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181: ok allora
182: Francesca scrive:
183: Ciao
184: carlo scrive:
185: grazie ancora per il tuo aiuto!
186: Francesca scrive:
187: di niente è stato un piacere
188: carlo scrive:
189: ciao
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1: carlo scrive:
2: ciao giaia
3: Ghiga scrive:
4: ciao
5: carlo scrive:
6: scusa gaia
7: carlo scrive:
8: tutto bene?
9: Ghiga scrive:
10: sì, grazie
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11: Ghiga scrive:
12: tu?
13: carlo scrive:
14: non c'è male
15: Ghiga scrive:
16: oggi qua sembra di essere in UK...
17: Ghiga scrive:
18: nebbia e pioggia
19: carlo scrive:
20: giàmi arrivano notizie di gelo
21: Ghiga scrive:
22: sì
23: carlo scrive:
24: ti va di cominciare?
25: Ghiga scrive:
26: certo
27: carlo scrive:
28: c'è qualcosa che ti c di chiedermi prima?
29: Ghiga scrive:
30: il fine della ricerca?
31: carlo scrive:
32: beh...
33: carlo scrive:
34: il fine è di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunità come ops
35: carlo scrive:
36: e la costruzione di un'identità professionale
37: Ghiga scrive:
38: ok
39: carlo scrive:
40: la prima fase della ricerca è consistita nell'nalizzare le discussioni nei forum
41: carlo scrive:
42: e adesso le interviste
43: Ghiga scrive:
44: ok
45: Ghiga scrive:
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46: anche con chi non partecipa molto ai forum vedo...
47: carlo scrive:
48: sì infatti
49: Ghiga scrive:
50: cominciamo pure
51: carlo scrive:
52: ok allora
53: carlo scrive:
54: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
55: Ghiga scrive:
56: ok
57: carlo scrive:
58: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
59: carlo scrive:
60: perchè sei diventata membro...
61: Ghiga scrive:
62: ho iniziato tardi, ad esami praticamente finiti
63: carlo scrive:
64: cose del genere
65: Ghiga scrive:
66: mi piaceva l'idea di confrontarmi con altri studenti
67: Ghiga scrive:
68: e poter dare una mano con apputni, materiali, domande ecc.
69: Ghiga scrive:
70: è una cosa che ho sempre fatto volentirei e gratuitamente anche durante l'università
71: carlo scrive:
72: ok.. partecipi ai forum?
73: Ghiga scrive:
74: quasi mai
75: Ghiga scrive:
76: l'ho fatto per l'esame di stato
77: Ghiga scrive:
78: perchè lì ero spiazzata e non avevo idea di come preparmi
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79: Ghiga scrive:
80: ti fanno venire una tale ansia con tutte le leggende metropolitane che girano...
81: carlo scrive:
82: eh.. ne so qualcosa
83: carlo scrive:
84: ti capita di leggere i messaggi nei forum, senza postare?
85: Ghiga scrive:
86: raramente
87: Ghiga scrive:
88: mi capitava dopo l'esame per vedere se qualcuna delle persone che avevo conosciuto
scriveva
89: Ghiga scrive:
90: ma adesso praticamente mai
91: carlo scrive:
92: ok
93: carlo scrive:
94: potresti dirmi cosa pensi della professione psicologica in Italia?
95: Ghiga scrive:
96: se parli di PROFESSIONE penso che non sia considerata
97: Ghiga scrive:
98: penso che ci prendano come ciarlatani o volontari, il più delle volte
99: Ghiga scrive:
100: e non siamo affatto tutelati nemmeno dalle nostre associazioni
101: Ghiga scrive:
102: basta guardare i counselor che possono aprire studi anche con la terza media
103: Ghiga scrive:
104: o con la nuova riforma dell'università
105: Ghiga scrive:
106: con il lavoro all'università poi lasciamo perdere
107: Ghiga scrive:
108: io ho smesso per la disperazione
109: Ghiga scrive:
110: e pensavo di emigrare per fare ricerca
111: Ghiga scrive:
112:
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113: Ghiga scrive:
114: comunque amo il mio lavoro e tengo duro
115: carlo scrive:
116: beh ne so qualcosa anche in questo caso
117: Ghiga scrive:
118: infatti
119: Ghiga scrive:
120: io adesso però ho intrapreso altre strade
121: Ghiga scrive:
122: specializzazione, mi sono sposata, aspetto un bambino,...
123: Ghiga scrive:
124: insomma, la classica donna/psicologa italiana
125: carlo scrive:
126: classica?
127: carlo scrive:
128: cosa intendi?
129: Ghiga scrive:
130: nel senso che penso alla famiglia
131: Ghiga scrive:
132: e alla psicoterapia
133: carlo scrive:
134: pensi ci sia una relazione tra il tuo essere donna e i tuoi problemi come professionista?
135: Ghiga scrive:
136: non credo
137: Ghiga scrive:
138: oggi anche le donne hanno molte probabilità di successo professionale
139: Ghiga scrive:
140: penso che le mie "difficoltà" da professionista derivino dal fatto che non mi va di stare ad
aspettare anni per avere un posto dopo aver fatto il portaborse per i prof. In questo forse
c'entra un po' l'essere donna nel senso di "voglia di famiglia"
141: Ghiga scrive:
142: ma se penso alla mia strada come terapeuta sono sullo stesso piano di un uomo, con gli
stessi problemi
143: carlo scrive:
144: eppure.... leggevo qualche giorno fa che solo il 30% di donne psicologe trova qualche
forma di lavoro stabile dopo 3 anni dalla laurea
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145: carlo scrive:
146: contro il 50% degli uomini
147: carlo scrive:
148: psicologhe
149: Ghiga scrive:
150: sinceramente non l'ho visto
151: Ghiga scrive:
152: magari sotto questo punto di vista sono fortunata
153: Ghiga scrive:
154: io una qualche forma di lavoro "stabile" l'ho trovata subito, fin da prima di essere
laureata...
155: Ghiga scrive:
156: magari il problema è dover cambiare spesso in base alle esigenze familiari, cambiamento
che un uomo può vivere un po' meno
157: carlo scrive:
158: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
159: Ghiga scrive:
160: ce ne sarebbero infiniti
161: Ghiga scrive:
162: gli spazi si stanno creando, buttando giù i pregiudizi che sono nati in anni e anni di
identificazione della psicologia con la psicoanalisi.
163: Ghiga scrive:
164: Sicuramente un ruolo di supporto, osservazione, analisi di situazioni di bisogno, handicap,
cambiamento,....
165: Ghiga scrive:
166: penso al lavoro nei consultori, nelle scuole, con le famiglie, nelle adozioni, con le donne in
attesa , con i malati cronici o i malati terminali,...
167: carlo scrive:
168: ti capita di pensare che tali ruoli sarebbero più adatti ad una mentalità "femminile"?
169: carlo scrive:
170: cioè
171: Ghiga scrive:
172: secondo me dipende molto dall'utenza
173: Ghiga scrive:
174: qualcuno si trova meglio con le donne, qualcuno con gli uomini
175: Ghiga scrive:
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176: ad esempio nella clinica psichiatrica dove ho collaborato per qualche tempo notavo che i
depressi si trovavano meglio con le donne, le donne pazienti anche, ma gli altri, soprattutto gli
ossessivo/compulsivi maschi, si trovavano meglio con lo psicologo maschio
177: carlo scrive:
178: Quali sono, secondo te, i rischi e i vantaggi dell‘ essere psicologi?
179: Ghiga scrive:
180: questa è una domanda difficile...
181: Ghiga scrive:
182: non mi sono mai posta questo problema
183: Ghiga scrive:
184: il mio problema principale è di amare il mio lavoro
185: Ghiga scrive:
186: comunque così su due piedi...
187: Ghiga scrive:
188: i rischi potrebbero essere quelli di farsi coinvolgere troppo e, dall'altra parte, quello di
andare in burnou. Senza pensare al fatto che si è poi risucchiati da tutte le scartoffie
burocratiche che tolgono tempo ed energie al nostro lavoro
189: Ghiga scrive:
190: i vantaggi sono lo stare di fronte alla gente per la maggior parte del tempo e non di fronte
ad un pc, interagire, essere strumenti di cambiamento,...
191: Ghiga scrive:
192: per ora sono queste che mi vengono in mente
193: carlo scrive:
194: prima mi parlavi dei counselor con la terza media.... sono anche loro un rischio?
195: Ghiga scrive:
196: alla fine chi va dal counselo non credo che faccia la distinzione tra professioni
197: Ghiga scrive:
198: e se una persona non ha la preparazione adeguata rischia di fare dei danni
199: Ghiga scrive:
200: già il nostro lavoro si basa sul passapaola, per lo più, quindi secondo me rischi di fare
grossi danni alla categoria
201: carlo scrive:
202: "distinzione tra le professioni".... su cosa si basa secondo te questa distinzione?
203: carlo scrive:
204: cioè
205: carlo scrive:
206: cosa rende un professionista tale?
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207: Ghiga scrive:
208: se prendi la professione di counselor e di psicologo, ci sono cose che l'uno non potrebbe
fare, mentre può fare l'altro
209: Ghiga scrive:
210: sicuramente la distinzione si dovrebbe basare prima di tutto sulla preparazione. Poi
sull'esperienza maturata sul campo
211: carlo scrive:
212: quindi anche i counselor sono professionisti, anche se la terza media non depone certo a
favore di una gran preparazione?
213: Ghiga scrive:
214: anche i counselor sono professionisti, ma non tutti
215: Ghiga scrive:
216: sono una categoria che si confonde troppo (e in Italia ci gioca) con la categoria degli
psicologi
217: Ghiga scrive:
218: Io non ho ancora conosciuto un counselor in Italia che tenga un "cliente" per sole 5 sedute
al massimo. Nessuno che lo invii ad un professionista!!!
219: carlo scrive:
220: ora parliamo un po' di te... cosa fai si specifico al momento?
221: Ghiga scrive:
222: ne facci tante...
223: Ghiga scrive:
224: sono psicolga in uno studio medico
225: Ghiga scrive:
226: mi sto specializzando e facendo tirocinio in una struttura pubblica
227: Ghiga scrive:
228: sono tutor con i ragazzi con difficoltà
229: Ghiga scrive:
230: studio e provo a fare un po' di ricerca...
231: carlo scrive:
232: potresti provare a descriverti come professionista?
233: Ghiga scrive:
234: sono una professionista giovane, entusiasta, cauta e con una gran voglia di crearmi degli
spazi. Per adesso ho ancora il "cordone ombelicale" attaccato al mio supervisore, ma piano
piano sto cominciando ad acquisire la mia indipendenza
235: carlo scrive:
236: ti capita mai di parlare di "cose professionali" o dello stato della professione in generale
con colleghi conosciuti su ops?
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237: Ghiga scrive:
238: no
239: Ghiga scrive:
240: in generale mi informo su ops, condivido i materiali, ma raramente mi è capitato di
confrontarmi
241: Ghiga scrive:
242: lo faccio con colleghi vis-à-vis
243: carlo scrive:
244: prima hai datto che il tupo problema è "amare la professione"..... cosa intendi?
245: Ghiga scrive:
246: non è un problema
247: Ghiga scrive:
248: dicevo che è la discriminante nella scelta di un lavoro
249: Ghiga scrive:
250: io ho scelto di diventare psicologa tardi, non nei tempi normali
251: Ghiga scrive:
252: mi sono iscritta all'università a 25 anni, proprio perchè il lavoro che facevo non mi piaceva
253: Ghiga scrive:
254: e il mio sogno era un altro
255: Ghiga scrive:
256: quello di fare la psicologa appunto...
257: carlo scrive:
258: secondo te questo sogno si è realizzato?
259: Ghiga scrive:
260: in parte sì
261: Ghiga scrive:
262: e ne sono orgogliosa e soddisfatta
263: Ghiga scrive:
264: ma ancora ci sto lavorando e spero di non finire mai
265: Ghiga scrive:
266: è come un motore,una forza...
267: carlo scrive:
268: capisco....
269: carlo scrive:
270: beh.... l'intervista è finita, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa
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271: Ghiga scrive:
272: niente di che
273: Ghiga scrive:
274: miha fatto piacere aiutarti
275: Ghiga scrive:
276: ah...
277: Ghiga scrive:
278: ti chiedo un favore
279: carlo scrive:
280: dimmi
281: Ghiga scrive:
282: se i risultati non usciranno su ops, me li puoi inviare in posta in qualche modo???
283: Ghiga scrive:
284: sono curiosa e interessata...
285: carlo scrive:
286: certo non preoccuparti
287: Ghiga scrive:
288: grazie
289: carlo scrive:
290: anche se conto di metterli sul sito quando saranno pronti
291: carlo scrive:
292: grazie 1000
293: Ghiga scrive:
294: ok, io tanto controllo sempre
295: Ghiga scrive:
296: se hai bisogno di altre collaborazioni non esitare!
297: carlo scrive:
298: grazie
299: Ghiga scrive:
300: niente
301: Ghiga scrive:
302: buon lavoro
303: carlo scrive:
304: beh allora ciao, e auguri per la tua famiglia
305: Ghiga scrive:

238

306: grazie, a te per il tuo lavoro e tutto il resto
307: Ghiga scrive:
308: stammi bene a Bath...
309: carlo scrive:
310: a presto,
311: Ghiga scrive:
312: ciao
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1:

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

2:
3: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
4: ciao
5: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
6: sono miriam
7: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
8: se vuoi psicanalizzarmi
9: carlo says:
10: ciao
11: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
12: < )
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13: carlo says:
14: sei myriam... o miriam?
15: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
16: miriam
17: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
18: con la I normale
19: carlo says:
20: scusa so che questo ti sembrera' bizzarro.... ma io ti ho intervistato gia' oppure no?
21: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
22: no
23: carlo says:
24: ah ecco....
25: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
26: non mi hai intervistato
27: carlo says:
28: accidenti se sono confuso....
29: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
30: perchè non ci accocchiavamo con gli orari
31: carlo says:
32: aaaaah
33: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
34:
35: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
36: stai maaaaalr
37: carlo says:
38: beh.... allora, gia' che ci siamo... possiamo fissare un altro appuntamento..
39: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
40: no
41: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
42: carpe diem
43: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
44: non so se poi mi troverai
45: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
46: se ora hai problemi
47: carlo says:
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48: ullalla'
49: carlo says:
50:
51: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
52: ora posso poi chissà...
53: carlo says:
54: mmmh.. cavolo il fatto e' che ho un'altra intervista alle 5
55: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
56: cosa vuoi che ti dica .....
57: carlo says:
58: che sarebbero le 6 in italia
59: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
60: e quindi
61: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
62: non puoi fare risultare un ora diversa?
63: carlo says:
64: cosa intendi?
65: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
66: cioè mi fai l'intervista e poi metti il giorno e l'ora che vuoi tu
67: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
68:
69: carlo says:
70: cavolo il tempo non ha segreti per te eh?
71: carlo says:
72: questa me la devi spiegare...
73: carlo says:
74: cioe'.... come facciamo?
75: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
76: sì ho un rapporto strano col tempo.... ma non mi posso stressare la vita
77: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
78: perciò
79: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
80: mi fai ora l'intervista
81: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
82: e poi ci metti l'ora che vuoi tu
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83: carlo says:
84: mmmmh.... questo significa che dovro' farne 2 allo stesso tempo....
85: carlo says:
86: perche' non posso disdire quella che ho alle 6
87: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
88: si
89: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
90: e non riesci a fare 2 cose contemporaneamente?
91: carlo says:
92: sei disponibile per un'oretta adesso?
93: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
94: non sei il tipo A
95: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
96:
97: carlo says:
98: tipo A?
99: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
100: si il tipo A è iperattivo
101: carlo says:
102: dici quelli che poi gli viene l'infartp?
103: carlo says:
104: infarto
105: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
106: non hai mai sentito parlare di questa ricerca?
107: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
108: si si
109: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
110: bravo
111: carlo says:
112: no decisamente non lo sono
113: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
114: < )
115: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
116: si ma se per una volta fai 2 cose contemporaneamente non ti viene l'infarto
117: carlo says:
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118: grazie
119: carlo says:
120: comunque se ti va possiamo cominciare....
121: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
122: ok
123: carlo says:
124: ok grazie!
125: carlo says:
126: dunque dammi un min che trovo il piano d'intervista
127: carlo says:
128: allora...
129: carlo says:
130: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
131:
132:
133: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
134: si si so in cosa consiste
135: carlo says:
136: in che senso lo sai?
137: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
138: perchè sono anch'io una student risparmia il codice etico
139: carlo says:
140: uuuh
141: carlo says:
142: ok ok
143: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
144: lo scopo ovvio che non lo conosco... però so come si fa 1 intervista
145: carlo says:
146: ok allora chiedo venia...
147: carlo says:
148: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
149: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:

243

150: allora io ho letto in facoltà a Bari che esisteva questo sito e per curiosità sono andata a
visitarlo...
151: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
152: ho visto che era interessante e mi ci sono iscritta
153: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
154: e da allora è diventato il mio punto di riferimento quando ho problemi per raggiungere
l'univers
155: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
156: quando sono a casa mia...
157: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
158: quando non capisco qualcosa... è un luogo virtuale in cui ci si può confrontare conoscere e
divertire!
159: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
160: tutto qui
161: carlo says:
162: ok
163: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
164: (tipo adesso ho la pagina di ops ridotta)
165: carlo says:
166: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
167: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
168: ci dò solo una lettura veloce quando ho il tempo ... giusto per farmi un'idea delle
condizioni nazionali della mia futura professione. Se è necessario però sono anche disposta a
firmare petizioni e battermi... ne stanno facendo di cazzate in Italia
169: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
170:
171: carlo says:
172: capisco
173: carlo says:
174: dunque... a quali cazzate ti riferisci in particolare?
175: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
176: tipo quella dell'albo
177: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
178: o quella riferita alla psicologia medica ceduta ai medici
179: carlo says:
180: cosa sai a riguardo?
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181: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
182: poco
183: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
184: ma se gli psicologi stanno in rivoluzione ci sarà un motivo
185: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
186: anzi sevuoi farmi tu il punto della situazione mi faresti un mega favore
187: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
188:
189: carlo says:
190: oh beh mi piacerebbe ma proprio non c'e' tempo..... mi risulta che altrapsicologia (il sito
associato di Ops) dia un bel po' di informazioni sul tema
191: carlo says:
192: comunque...
193: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
194: si io ho meno tempo di te
195: carlo says:
196: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
197: carlo says:
198: ci sei?
199: carlo says:
200: andata?
201: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
202: ci sono
203: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
204: allora penso che sia una comunità
205: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
206: in senso mooolto lato
207: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
208: cioè cmq convivono realtà diverse fra loro che comunicano difficilmente tra loro, almeno
per quanto mi riguarda
209: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
210: io non parlo con uno studente di cagliari , padova o altre città , se succede è cmq una cosa
rara.
211: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
212: puoi darmi conferma di questo "tirare l'acqua al proprio mulino" tu che stai facendo una
ricerca di questo tipo?
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213: carlo says:
214: beh io ho delle idee su Ops...
215: carlo says:
216: ma sinceramente penso che non sia una comunita' quanto piuttosto un network di varie
comunita'
217: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
218: ecco esattamente quello che volevo dire!
219: carlo says:
220: ok allora
221: carlo says:
222: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
223: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
224: molto arretrata
225: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
226: piena di preconcetti
227: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
228: difficile ad imporsi come identità
229: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
230: e molto sottovalutata
231: carlo says:
232: invece secondo te Qual è il ruolo dello psicologo nella società?
233: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
234: domanda troppo generica
235: carlo says:
236: beh dal tuo punto di vista
237: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
238: cmq tutto sommato aiutare la società ad evolversi nella maniera corretta
239: carlo says:
240: in base anche alle tue aspirazioni
241: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
242: io vorrei lavorare nella pubblicità
243: carlo says:
244: restando in tema.... come immagini la tua futura vita professionale? e a che punto del
"percorso" pensi di essere?
245: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
246: allora penso di essere proprio nella fase di lallazione della psicologia
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247: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
248: cmq mi immagino in una agenzia di pubblicità come copywriter
249: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
250: o all'interno di un'azienda sempre però nell'ambito comunicativo.
251: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
252: tutto male deve andare farò la cantante lirica!
253: carlo says:
254:
255: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
256: questi sono sogni poi non si sa
257: carlo says:
258: ok... ultima domanda e poi ti lascio andare
259: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
260: dimmi
261: carlo says:
262: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
263:
264:
265:
266: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
267: sicuramente
268: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
269: influenzano tantissimo
270: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
271: tipo i vari corsi master che stanno in giro
272: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
273: ti aprono la mente a nuovi orizzonti
274: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
275: professionali
276: carlo says:
277: in che modo di preciso? Ti ' successo di partecipare a qualcuno di questi master?
278: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
279: no avrei voluti
280: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
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281: ma per motivi di tempo soldi e distanza oltre che di competenza
282: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
283: non ho potuto
284: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
285: ma è una cosa che ho in cantiere
286: carlo says:
287: capisco
288: carlo says:
289: beh miriam
290: carlo says:
291: io ti ringrazio tanto
292: carlo says:
293: sei stata davvero gentile e disponibile
294: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
295: prego è stato un piacere
296: carlo says:
297:
298: carlo says:
299: se non c'e' altro che vuoi aggiungere o chiedere io direi che possiamo salutarci
300: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
301: ok
302: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
303: ciao ciao
304: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
305: fatti sentire
306: carlo says:
307: ciao allora..
308: carlo says:
309: io qua sto
310: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
311: per il debrithing
312: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
313: non si scrive così vero?
314: carlo says:
315: per il de che'?
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316: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
317: voglio sapere lo scopo della ricerca
318: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
319: i risultati
320: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
321: tutto...!!!!!
322: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
323:
324: carlo says:
325: ok
326: carlo says:
327: i risultati ancora non ci sono
328: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
329: lo scopo
330: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
331: c'è
332: carlo says:
333: ma appena metto insieme qualcosa li metto su ops
334: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
335: l'ipotesi nulla e alternativa
336: carlo says:
337: lo scopo e' quello di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunita' come ops
e la costruzione di un'identita' professionale
338: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
339: scherzoo
340: carlo says:
341: nono
342: carlo says:
343: io sono serissimo invece
344: incantatrice85@virgilio.it (E-mail Address Not Verified) says:
345: hehe
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1: carlo scrive:
2: ciao
3: Ilarietta scrive:
4: ciao!
5: Ilarietta scrive:
6: mi lasci 5 min????
7: carlo scrive:
8: sicuro
9: Ilarietta scrive:
10: ok grazie, ma devo mandare una lettera..è vitale
11: carlo scrive:
12: fai pure
13: Ilarietta scrive:
14: ok pronti!
15: carlo scrive:
16: eccomi
17: carlo scrive:
18: beh, innanzitutto grazie ancore
19: carlo scrive:
20: ancora
21: Ilarietta scrive:
22: dai, di niente
23: carlo scrive:
24: c'è qualcosa che ti va di chiedere prima?
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25: Ilarietta scrive:
26: ma...io devo essere sincera: non ho capito bene cosa stai facendo e ho aderito solo per farti
un favore perchè so com'è difficile trovare volontari
27: Ilarietta scrive:
28: giusto per curiosità...che cosa stai combinando con questo lavoro??
29: carlo scrive:
30: no problem...
31: carlo scrive:
32: allora
33: carlo scrive:
34: la ricerca cerca di indagare la relazione tra le partecipazione in una comunità come ops
35: carlo scrive:
36: e la costruzione di un'identità professionale
37: Ilarietta scrive:
38: mmh
39: carlo scrive:
40: la prima fase è consistita nell'analizzare le discussioni sul forum
41: carlo scrive:
42: mediante analisi del discorso
43: Ilarietta scrive:
44: ok
45: carlo scrive:
46: e la seconda fase (ora)
47: carlo scrive:
48: consiste in interviste,
49: carlo scrive:
50: da analizzare sempre con analisi del discorso
51: Ilarietta scrive:
52: okok
53: Ilarietta scrive:
54: vabbè capito
55: Ilarietta scrive:
56: ma è la tua tesi di laurea?
57: carlo scrive:
58: no... è un dottorato di ricerca
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59: Ilarietta scrive:
60: ah, alti livelli quindi
61: carlo scrive:
62: beh, insomma....
63: Ilarietta scrive:
64: vabbè dai non ti faccio perdere tempo..iniziamo!!!
65: carlo scrive:
66: ok allora...
67: Ilarietta scrive:
68: (comunque originale e interessante...)
69: carlo scrive:
70: graz
71: Ilarietta scrive:
72: nient
73: carlo scrive:
74: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
75: Ilarietta scrive:
76: ok
77: carlo scrive:
78: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
79: carlo scrive:
80: perchè sei diventata membro...
81: carlo scrive:
82: cose così
83: Ilarietta scrive:
84: ok, guarda, non sono sicura di ricordarmi bene perchè io uso tantissimo internet e non mi
ricordo tutti i giri che faccio per poi trovare i siti che mi interessano
85: Ilarietta scrive:
86: comunque è molto probabile che abbia scoperto ops da sola utilizzando un motore di ricerca
(credo google) più o meno nel gennaio 2004
87: Ilarietta scrive:
88: quando stavo per finire il tirocinio post lauram
89: Ilarietta scrive:
90: e volevo trovare informazioni sull'esame di stato
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91: Ilarietta scrive:
92: in effetti ho usato tantissimo questo sito proprio per preparare questo esame
93: Ilarietta scrive:
94: quindi inizialmente ogni volta che accedevo mi fiondavo direttamente sul forum degli
studenti che preparano l'esame cercando consigli e notizie
95: Ilarietta scrive:
96: e anche spluciando i temi già svolti
97: Ilarietta scrive:
98: devo dire che sono rimasta veramente entusiasta dell'organizzazione del sito
99: Ilarietta scrive:
100: ma soprattutto dalla sua utilità
101: Ilarietta scrive:
102: tanto che dopo aver terminato l'esame ho continuato a visitarlo
103: Ilarietta scrive:
104: grazie alle e-mail che riceviamo in quanto inscritti e che ci permettono di sapere se ci sono
dei nuovi articoli
105: Ilarietta scrive:
106: ultimamente poi ho anche aderito ai mini corsi free di ops sul Rorcharch e sul bullismo
107: Ilarietta scrive:
108: credo di averti detto tutto..
109: carlo scrive:
110: ok fantastico
111: carlo scrive:
112: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
113: Ilarietta scrive:
114: sai che non mi ricordo? forse ho sritto qualcosa ma sicuramente non partecipo troppo
anche perchè sono in Francia
115: Ilarietta scrive:
116: ah...mi sono informata sull'ordine degli psicologi, questo sì
117: carlo scrive:
118: il fatto che sei in Francia è dovuto è "ragioni professionali"?
119: Ilarietta scrive:
120: no, sentimentali!
121: carlo scrive:
122: ah ok
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123: carlo scrive:
124: mantieni ei contatti con la professione psicologica in Italia?
125: Ilarietta scrive:
126: in che senso?
127: carlo scrive:
128: ti interessi su quello che succede, hai amici o conoscenti/colleghi che ti dicono della loro
esperienza.....
129: Ilarietta scrive:
130: certo! ho tanti colleghi là che mi raccontano quello che succede nel loro ambito di lavoro,
le esperienze e poi mi informo sui concorsi in Italia, su eventuali posti di lavoro..non si mai,
magari torno
131: carlo scrive:
132: ti occupi d psicologia in Francia?
133: Ilarietta scrive:
134: sì
135: carlo scrive:
136: cosa pensi della professione in Francia, ci sono delle differenze secondo te con l'Italia?
137: Ilarietta scrive:
138: sì sicuramente
139: Ilarietta scrive:
140: innanzi tutto a livello di università: i francesi si laureano in cinque anni che includono due
esperienze di tirocinio (un po' come il nostro nuovo ordinamento) e escono che sono pronti per
lavorare
141: Ilarietta scrive:
142: niente anno di stage, niente esame di stato, niente iscrizione all'albo
143: Ilarietta scrive:
144: e poi qua non esiste assolutamente l'idea di cominciare qualche specializzazione (scuola di
psicoterapia) come in Italia
145: Ilarietta scrive:
146: semplicemente perchè quella dello psicoterapeuta non è una professione riconosciuta dallo
stato e quindi chiunque può fare una scuola e diventare psicoterapeuta
147: Ilarietta scrive:
148: di conseguenza lo psicologo qua ha una maggiore possibilità d'azione
149: Ilarietta scrive:
150: che comprende anche la possibilità di intervenire terapeuticamente sul paziente
151: Ilarietta scrive:
152: non solo supporto ma anche terapia (questo intendo)
153: carlo scrive:
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154: interessante
155: Ilarietta scrive:
156: sicuramente
157: Ilarietta scrive:
158: altra differenza: impossibile pensare di aprire uno studio qua in Francia perchè la terapia
"psicologica" è totalmente a spese del cittadino a differenza di qualunque altra cura medica
(dentista, medico di base...)
159: Ilarietta scrive:
160: dunque cienti zero
161: Ilarietta scrive:
162: clienti
163: Ilarietta scrive:
164: ne vuoi ancora?
165: carlo scrive:
166: mmmh... ritornando a ops... dicevi di non ricordare quanto partecipi ai forum
psrofessionali, potresti fare uno sforzo e dirmi se almeno ti capita/capitava di leggere i messaggi
senza partecipare?
167: Ilarietta scrive:
168: sìsì leggere sì
169: carlo scrive:
170: ok
171: carlo scrive:
172: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
173: Ilarietta scrive:
174: urca...aspetta
175: Ilarietta scrive:
176: ci penso
177: carlo scrive:
178: eh lo so, questa è infame
179: Ilarietta scrive:
180: abbastanza
181: Ilarietta scrive:
182: cioè..il ruolo...mah..direi che ha una funzione di supporto e di offerta di aiuto nel caso di
bisogno
183: Ilarietta scrive:
184: insomma banale..ma è questo
185: carlo scrive:
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186: bisogno?
187: carlo scrive:
188: cosa intendi di specifico?
189: Ilarietta scrive:
190: ma sì..in caso di difficoltà, sofferenza, necessità di appoggio per cercare vie
alternative...però guarda che io parlo dello psicologo clinico eh!
191: carlo scrive:
192: secondo te la psicologia fa sentire le persone meglio? allevia la loro sofferenza?
193: Ilarietta scrive:
194: credo di sì, per lo meno offre una speranza
195: carlo scrive:
196: una speranza di cosa?
197: Ilarietta scrive:
198: di poter stare meglio
199: Ilarietta scrive:
200: di poter avere qualcuno con il quale cominciare a lavorare sulla propria situazione
201: Ilarietta scrive:
202: (la funzione dello psicologo..ho pensato solo alla funzione di cura, ma aggiungo anche
quella di prevenzione e ricerca)
203: carlo scrive:
204: mmh... secondo te si può parlare di "guarigione" nel caso della psicologia?
205: carlo scrive:
206: e cosa intendi per "cura"?
207: Ilarietta scrive:
208: mah...sai...per parlare di guarigione bisogna parlare anche di salute e malattia
209: Ilarietta scrive:
210: e sinceramente non ci credo molto
211: Ilarietta scrive:
212: io penso semplicemente che quello che intendiamo per guarigione sia il trovare un nuovo
equilibrio
213: Ilarietta scrive:
214: che permetta di usare bene le proprie risorse in adattamento all'ambiente in cui si vive
215: Ilarietta scrive:
216: quindi è qualcosa di estremamente relativo
217: carlo scrive:
218: larietta scrive:
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219: mah...sai...per parlare di guarigione bisogna parlare anche di salute e malattia
220: Ilarietta scrive:
221: e sinceramente non ci credo molto
222: intendi dire che non credi nei concetti di salute e malattia?
223: Ilarietta scrive:
224: non in senso assoluto, in senso medico, della serie malattia=presenza di sintomi/ salute
=assenza di sintomi
225: carlo scrive:
226: quindi secondo te l'approccio medico è insufficiente?
227: Ilarietta scrive:
228: scusa..cosa intendi per approccio medico???
229: carlo scrive:
230: , in senso medico, della serie malattia=presenza di sintomi/ salute =assenza di sintomi
231: Ilarietta scrive:
232: sìsì certo
233: Ilarietta scrive:
234: io credo che una persona possa stare bene anche se ha manifetazioni sintomatiche
235: Ilarietta scrive:
236: se le permettono di stare in equilibrio perchè bisogna intervenire?
237: Ilarietta scrive:
238: altrimenti dobbiamo considerarci tutti malati
239: carlo scrive:
240: pensi che la psicologia, come professione, sia qualche volta in contrasto con i medici?
241: carlo scrive:
242: psichiatri....
243: Ilarietta scrive:
244: sì credo di sì anche se mi sembra che le cose stiano cambiando
245: carlo scrive:
246: etc.
247: Ilarietta scrive:
248: sai...il medico ha la tendenza a vedere tutto bianco o nero, lo psicologo è attento alle
sfumature
249: Ilarietta scrive:
250: e purtroppo i medici hanno ancora troppo spesso l'idea che gli psicologi siano un po' filosofi
251: Ilarietta scrive:
252: e poco concreti
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253: carlo scrive:
254: secondo te questa cosa ha a che fare con ilfatto che gli psicologi sono quasi tutti... donne?
255: Ilarietta scrive:
256: no, sinceramente non l'ho mai pensato
257: Ilarietta scrive:
258: ci sono tantissime psichiatre donne..no? guarda sto lavorando adesso in una equipe di
psichiatria composta da tre donne e un uomo...
259: carlo scrive:
260: beh, le donne possono comportarsi come uomini a volte....
261: carlo scrive:
262: intendo dire...
263: carlo scrive:
264: le donne sono spesso considerate come poco concrete, piùattente alle relazioni che ai fatti
etc.
265: carlo scrive:
266: proprio come gli psicologi
267: Ilarietta scrive:
268: questo è vero, ma non ho mai pensato che la psicologia fosse rappresentata soprattutto
dal sesso femminile e che ne prendesse le caratteristiche!
269: Ilarietta scrive:
270: in fin dai conti i grandi padri della psicologia sono quasi tutti uomini
271: carlo scrive:
272: ancora su ops... considerato il tuo tipo di partecipazione nella comunità, pensi che il modo
in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che vengono affrontate nei
forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita professionale, o sul modo in
cui immagini la tua futura vita professionale?
273:
274:
275: Ilarietta scrive:
276: mmmmh....sì può essere
277: Ilarietta scrive:
278: sai..tutti questi discorsi sul fatto che c'è tanta disoccupazione, che siamo mal pagati,
questo problema in Italia che l'ordine degli psicologi non ci tutela veramente..insomma non mi
da grande ottimismo in particolare adesso che sono alla ricerca di un lavoro
279: Ilarietta scrive:
280: però c'è anche il lato positivo: ops ha il merito di mostrare anche i nuovi ambiti di lavoro
che si aprono per uno psicologo quindi aiuta a indirizzarsi nelle scelte
281: carlo scrive:
282: ok... beh, l'intervista è finita... a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa
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283: Ilarietta scrive:
284: beh...no..va bene così no?
285: carlo scrive:
286: altrochè....
287: carlo scrive:
288: come avrai notato l'intervista è alquanto destrutturata
289: Ilarietta scrive:
290: devi stare attento perchè ho la tendenza ad essere logorroica
291: Ilarietta scrive:
292: sì, mi sono preoccupata di non farti deviare troppo...insomma spero tu sia rimasto nel tuo
scopo
293: carlo scrive:
294: ah non c'è problema, più parli meglio è
295: Ilarietta scrive:
296: ah vebbè
297: Ilarietta scrive:
298: allora sei morto
299: carlo scrive:
300: in questo genere di interviste si devia regolarmente
301: carlo scrive:
302: e in un certo senso è giusto così
303: carlo scrive:
304: è il vantaggio dei metodi qualitativi
305: Ilarietta scrive:
306: tieni conto che ultimamente faccio un po' fatica a separare le mie due esperienze Francia e
Italia..
307: Ilarietta scrive:
308: sìsì capisco
309: carlo scrive:
310: mmh aspetta, cosa intendi che fai fatica?
311: Ilarietta scrive:
312: aiuto...non ti allarmare! intendo dire che sono due esperienze diverse e ho giudizi separati
313: carlo scrive:
314: ok
315: Ilarietta scrive:
316: ti va bene lo stesso?
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317: carlo scrive:
318: beh dai basta così
319: Ilarietta scrive:
320: vabbè ci sto
321: carlo scrive:
322: è andata decisamente bene.... garzie 10000
323: carlo scrive:
324: grazie
325: Ilarietta scrive:
326: dai...guarda che lo so che sono giudizi obbligatori! ho fatto ricerca anch'io!
327: carlo scrive:
328: odio quando mi impappino con i tasti
329: Ilarietta scrive:
330: comunque di niente
331: Ilarietta scrive:
332: sicuramente mi hai dato motivo di riflessione e per tutta le serata mi dirò "aaah potevo
scrivere questo....!!!"
333: carlo scrive:
334: nono! dico sul serio.... comunque se in futuro ti va di saperne di più mandami una mail
335: Ilarietta scrive:
336: tra quanto tempo?
337: Ilarietta scrive:
338: curiosità: hanno aderito in molti????
339: carlo scrive:
340: se riesco a pubblicare qualcosa (dita incrociatissime) verso l'estate
341: carlo scrive:
342: mah mica tanti
343: Ilarietta scrive:
344: ok, magari mettilo su ops
345: carlo scrive:
346: mi sa che devo mandare altre mail
347: carlo scrive:
348: infatti
349: Ilarietta scrive:
350: dai...pensavo che si fosse sviluppata una certa solidarietà tra gli psicologi anche grazie a
ops

260

351: carlo scrive:
352: madechè
353: Ilarietta scrive:
354: peccato...ero più ottimista
355: Ilarietta scrive:
356: quanti ne cerchi?
357: carlo scrive:
358: non tanti, me ne bastano 25
359: Ilarietta scrive:
360: se vuoi scrollo i miei colleghi italiani
361: carlo scrive:
362: ma partecipano ad ops?
363: Ilarietta scrive:
364: sìsì
365: Ilarietta scrive:
366: due sicuramente
367: carlo scrive:
368: beh allora sarebbe fantastico!
369: Ilarietta scrive:
370: vabbè allora scrollo
371: carlo scrive:
372: magari gli puoi mandare una mail con un link al mio indirizzo all'università:
373: Ilarietta scrive:
374: vabbè seppuòffa
375: carlo scrive:
376: C.Perrotta@bath.ac.uk
377: Ilarietta scrive:
378: conosco conosco
379: carlo scrive:
380: eggià
381: carlo scrive:
382: grazie davvero
383: Ilarietta scrive:
384: vabbò...mettiti al lavoro! i mei dati vanno studiati attentamente
385: carlo scrive:
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386: sicuro
387: Ilarietta scrive:
388: peccato che non mi puoi ricambiare il favore partecipando alla mia ricera...mmmh
389: Ilarietta scrive:
390: vabbè
391: carlo scrive:
392: che cosa stai facendo?
393: Ilarietta scrive:
394: eeeeh prendo una specializzazione in "psicopatologia del bimbo" e farò una ricerca sulla
maternità...
395: Ilarietta scrive:
396: se hai il pancione puo aderire
397: carlo scrive:
398: beh allora decisamente non posso... anche volendo
399: Ilarietta scrive:
400: eh t'ho detto io
401: carlo scrive:
402:
403: Ilarietta scrive:
404: vabbè dai...ti lascio
405: carlo scrive:
406: ok,e grazie ancora per l'aiuto
407: Ilarietta scrive:
408: un saluto dall'altra sponda della manica
409: Ilarietta scrive:
410: (sono in Normandia..)
411: carlo scrive:
412: ciao e buona serata.... au revoir )spero di averlo scritto bene)
413: Ilarietta scrive:
414: sìsì va bene
415: Ilarietta scrive:
416: buona serata
417: Ilarietta scrive:
418: ciacciao
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1: carlo scrive:
2: ciao chiara
3: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
4: ...!!! ciao...quando vuoi io sono libera (metto occupato per non essere disturbata )
5: carlo scrive:
6: grazie!!
7: carlo scrive:
8: ti va di cominciare subito o c'è qualcosa che ti va di chiedere prima?
9: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
10: da chiedere?? boh...no...
11: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
12: posso usare le faccine?
13: carlo scrive:
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14: certo che puoi
15: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
16: (mi metto non al computer, và che è meglio
17: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
18: )
19: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
20: ok
21: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
22: allora spè che spengo winamp
23: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
24: e chiudo tutto
25: carlo scrive:
26: multitasking eh?
27: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
28: ecco
29: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
30: ora ho chiuso
31: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
32: vai pure
33: carlo scrive:
34: ok... dunque, innanzitutto rilassati che si tratta solo di una chiacchierata
35: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
36: sisi
37: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
38: (ero già rilassata )
39: carlo scrive:
40:
41: carlo scrive:
42: Dunque.....Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in
ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non
aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni
opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
43:
44:
45: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
46: ok
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47: carlo scrive:
48: bene...
49: carlo scrive:
50: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
51:
52: Perché sei diventata membro e cose del genere.
53:
54:
55: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
56: si...allora!! conoscevo già opsonline perchè c'era qualche adesivo sulle macchinette del caffè
in facoltà da me...
57: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
58: però non ero mai entrata sul sito
59: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
60: un girono
61: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
62: *giorno
63: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
64: ero particolarmente incavolata per questioni burocratiche
65: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
66: e sentivo il bisogno di sfogarmi con qualcuno che mi potesse capire
67: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
68: mi è tornato in mente il link e ci sono andata
69: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
70: mi sono iscritta al forum e ho scritto un post agitatissimo che ancora ricordo
71: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
72:
73: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
74: poi non ci tornavo poi così tanto...utilizzavo principalmente la stanza di roma e se avevo
informazioni da dare agli altri le scrivevo
75: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
76: ho chiesto anche io qualcosa, mi pare...ma cmq sempre scambi molto brevi
77: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
78: poi ho deciso che c'era gente simpatica sul forum e ho deciso di esplorare di più le altre
stanze
79: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
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80: ho cominciato a scrivere anche nella stanza "dolce vita"
81: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
82: e ho scoperto che era divertente
83: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
84: allora ho continuato
85: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
86: siccome passavo sempre molto più tempo sul forum haruka mi ha notata che davo sempre
informazioni sul percorso cognitivo di psi1 e mi ha chiesto se volevo diventare moderatrice
87: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
88: ho acconsentito e mi sto divertendo ancora di più
89: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
90: infine
91: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
92: siccome (TRAGEDIA!!)
93: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
94: mancava la stanza di scienze cognitive e neuropsicologia (grave mancanza nel più grande
forum di psicologia!!!) io e paky, su consiglio anche di alcuni utenti, abbiamo fatto aprire una
stanza apposita di cui siamo le moderatrici
95: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
96: ora sto partecipando al concorso di miss e mister ops e mi sto divertendo
97: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
98: (finito, credo)
99: carlo scrive:
100: beh davvero una bella storia!!!
101: carlo scrive:
102:
103: carlo scrive:
104: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
105: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
106: si, quello che ho fatto mettere io
107: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
108: e anche psicologia & internet, di tanto in tanto
109: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
110: ho scritto anche in psicologia clinica, ma soltanto per dire la mia
111: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
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112: (quello che ho fatto mettere io è quello di neuroscienze tanto per capirsi )
113: carlo scrive:
114: tu sei kia giusto?
115: carlo scrive:
116: su ops
117: Itsuki - fly away or you won't quit the game...it's all you have to do if you want it scrive:
118: no, su ops sono itsuki, come qui
119: carlo scrive:
120: ah ok... scusa.
121: carlo scrive:
122: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
123:
124:
125: Itsuki scrive:
126: comunità di psicologi...mmmh mi sembra una comunità di studenti sono pochi quelli
laureati...credo che i professionisti (quelli che già lavorano intendo) siano pochi...forse soltanto
nico...
127: Itsuki scrive:
128: in ogni caso non credo che ci sia una coesione di visioni...anche perchè penso che gli
psicologi pensino un po' ognuno ai cavoli suoi...chi scrive frequentemente su ops è perchè si è
affezionato agli altri utenti, si diverte, e ogni tanto ha anche dei vantaggi (per es avere
materiale per superare gli esami, chiarirsi le idee in merito ad un argomento, ecc)...
129: Itsuki scrive:
130: l'aiuto reciproco che si ha è sempre su argomenti pre-esame, o pre-esame di stato...
131: Itsuki scrive:
132: è anche vero che io frequento poco le discussioni cliniche
133: Itsuki scrive:
134: (fine)
135: carlo scrive:
136: e tu, da studente, cosa pensi della professione psicologica in Italia?
137: Itsuki scrive:
138: dunque...credo che ci sia una grande confusione in italia in particolare
139: Itsuki scrive:
140: sul ruolo dello psicologo
141: Itsuki scrive:
142: e sulla psicologia in particolare
143: Itsuki scrive:
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144: non so esattamente da quando, ma è innegabile che ormai ci sia un decadimento nella
fiducia riposta nello psicologo
145: Itsuki scrive:
146: e questo lo imputo al fatto che la psicologia dà un'immagine veramente pessima di sè
stessa
147: Itsuki scrive:
148: psicologia è lo studio della psiche e del funzionamento del cervello
149: Itsuki scrive:
150: nemmeno gli studenti a volte sanno com'è fatto
151: Itsuki scrive:
152: le persone che non hanno studiato (ma anche quelle che studiano) pensano che la
psicologia sia una disciplina filosofica che tenta di capire l'impossibile: una filosofia che ragiona
su sè stessa
153: Itsuki scrive:
154: ma la psicologia NON è questo
155: Itsuki scrive:
156: la psicologia tenta di essere scientifica, anzi, nasce scientifica
157: Itsuki scrive:
158: poi non ho capito perchè si è sbriciolata in una serie di teorie inconsistenti
159: Itsuki scrive:
160: che però casualmente tutti citano come essere LA psicologia
161: Itsuki scrive:
162: ci credo che una vecchina, tra la scelta di andare dal suo medico generico piuttosto che
dallo psicologo, sceglie il primo
163: Itsuki scrive:
164: anche se alla fine è depressa e farebbe bene a parlare con uno psicologo
165: Itsuki scrive:
166: in america sono molto più avanti...ma anche senza attraversare l'oceano, basta andare in
germania, in svizzera, in austria
167: Itsuki scrive:
168: lo psicologo fa ricerche, lavora in equipe con medici, negli ospedali affianca il neurologo, è
ricercatore
169: Itsuki scrive:
170: probabilmente se le cose non cambieranno dovrò emigrare anch'io
171: Itsuki scrive:
172: poi si lamentano della fuga di cervelli dall'italia...
173: Itsuki scrive:
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174: insomma....chi è causa del suo mal pianga sè stesso...la psicologia clinica/dinamica ci ha
reso questo grande servizio di gettare la psicologia in pasto a gente idiota che l'ha fatta in tanti
piccoli pezzetti senza un minimo di dignità scientifica...tanto che ormai quando mi chiedono
"cosa studi all'università?" io non rispondo più "psicologia"
175: Itsuki scrive:
176: ma rispondo "scienze cognitive"
177: Itsuki scrive:
178: e nessuno sa cosa siano
179: Itsuki scrive:
180: glielo spiego
181: Itsuki scrive:
182: dicendo che le studio alla facoltà di psicologia
183: Itsuki scrive:
184: e mi senti rispondere "ma che c'entra sta roba con la psicologia??"
185: Itsuki scrive:
186: come cosa c'entra?
187: Itsuki scrive:
188: (fine)
189: carlo scrive:
190: capisco...
191: carlo scrive:
192: quindi secondo te la psicologia dovrebbe limitarsi all'uso del metodo scientifico
193: carlo scrive:
194: come unica garanzia di legittimità?
195: Itsuki scrive:
196: nooooo!!!
197: Itsuki scrive:
198: non ho detto questo
199: carlo scrive:
200: scusa ho frainteso!!!
201: Itsuki scrive:
202: la psicologia è una disciplina ampia, all'interno della quale si affronta il problema da più
punti di vista
203: Itsuki scrive:
204: uno che mette al centro della propria analisi il soggetto
205: Itsuki scrive:
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206: l'altro che cerca di distinguere operativamente il soggetto dall'oggetto
207: Itsuki scrive:
208: e analizzarlo nel modo più scientifico possibile
209: Itsuki scrive:
210: i punti di vista non dovrebbero essere in opposizione per partito preso
211: Itsuki scrive:
212: anzi
213: Itsuki scrive:
214: alla fine questa suddivisione delle prospettive deve rendere conto del fatto che si sta
parlando della stessa cosa
215: Itsuki scrive:
216: e quindi c'è bisogno al massimo di una integrazione
217: Itsuki scrive:
218: quello di cui mi lamentavo
219: Itsuki scrive:
220: è che la psicologia scientifica (ovvero LA psicologia, com'è nata storicamente e come è
stata creata all'inizio della storia stessa della disciplina) qui in italia sembra non esistere
221: Itsuki scrive:
222: c'è gente che se ne occupa, ma le persone non lo sanno
223: Itsuki scrive:
224: ignorano la sua esistenza
225: Itsuki scrive:
226: a favore invece di una psicologia del profondo che dice tutto e il contrario di tutto e dà
un'immagine profondamente irrisoria di sè stessa
227: Itsuki scrive:
228: causando quella frattura tra la disciplina e la gente
229: Itsuki scrive:
230: se ci fosse cognizione di quello che è la psicologia nella sua interezza, probabilmente "la
gente" non considererebbe la psicologia alla stregua delle altre "materie letterarie" (come mi è
stato detto ultimamente), ma le riconoscerebbe il suo posto nel ventaglio delle discipline che
studiano l'uomo
231: Itsuki scrive:
232: ci dev'essere equilibrio tra le due sfere investigative di cui parlavo prima
233: Itsuki scrive:
234: non scontro e addirittura annientamento
235: Itsuki scrive:
236: altrimenti secondo me ci si perde e basta
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237: Itsuki scrive:
238: ignorare una delle due prospettive non è sano nemmeno per l'altra prospettiva insomma
239: carlo scrive:
240: capisco... beh sei stata davvero chiara
241: Itsuki scrive:
242:
243: Itsuki scrive:
244: sicuramente non potevo essere giovanna
245: carlo scrive:
246: pure ironica?
247: Itsuki scrive:
248: scusa non ti interrompo più
249: Itsuki scrive:
250:
251: carlo scrive:
252: ennò hai ragione!
253: carlo scrive:
254: comunque....
255: carlo scrive:
256: adesso parliamo un po' di te..... potresti dirmi come immagini la TUA futura vita
professionale, e a che punto sei del tuo "percorso"?
257: carlo scrive:
258: domandone eh?
259: Itsuki scrive:
260: no mi piace molto
261: Itsuki scrive:
262: dunque
263: Itsuki scrive:
264: sto per laurearmi alla specialistica che qui a roma si chiama "Psicologia dell'elaborazione
dell'informazione e della rappresentazione della conoscenza"
265: Itsuki scrive:
266: è un bellissimo indirizzo, completo e soprattutto interdisciplinare
267: Itsuki scrive:
268: infatti alcuni degli esami che devo dare si tengono ad ingegneria informatica
269: Itsuki scrive:
270: e io sto imparando ad amare (anche patologicamente a volte) l'informatica
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271: Itsuki scrive:
272: chi legge gli esami che devo dare si spaventa e mi dà del genio (o, peggio) della
secchiona...sinceramente non sono nè l'una nè l'altra cosa...
273: Itsuki scrive:
274: il fatto è che ho semplicemente fatto quello che mi piace fare
275: Itsuki scrive:
276: sapere e capire
277: Itsuki scrive:
278: non ho preso l'università per trovare un lavoro
279: Itsuki scrive:
280: l'ho presa perchè mi piace capire quello che mi sfugge
281: Itsuki scrive:
282: qualcuno dice che mi sono fatta troppi pipponi mentali a suo tempo, durante la fase
adolescenziale, quando un po' tutti prima o poi si chiedono "da dove veniamo, perchè esistiamo,
come facciamo ad essere così"
283: Itsuki scrive:
284: ma io l'ho presa come una cosa a cui dedicare la mia vita
285: Itsuki scrive:
286: voglio fare la ricercatrice
287: Itsuki scrive:
288: al momento collaboro con dei prof
289: Itsuki scrive:
290: alle sperimentazioni delle mie tesi (quella della specialistica è già pronta, e quella della
triennale è andata) ho presentato dei miei test
291: Itsuki scrive:
292: fatti con l'editor di duke nukem, un vecchio videogioco adattato per l'occasione
293: carlo scrive:
294: maddai!
295: Itsuki scrive:
296: questi lavori rappresentano una gavetta, perchè l'argomento non è così
interessante...almeno per me
297: Itsuki scrive:
298: ma sonos tati pubblicati
299: Itsuki scrive:
300: e presentati a 2 conferenza
301: Itsuki scrive:
302: conferenze
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303: Itsuki scrive:
304: il mio è il secondo nome e sono stata felicissima di aver partecipato con qualcosa di mio
305: Itsuki scrive:
306: il mio futuro inizia adesso
307: Itsuki scrive:
308: ho chiesto al prof con cui collaboro il tirocinio
309: Itsuki scrive:
310: (fatto estremamente burocratico, perchè l'avrei fatto cmq)
311: Itsuki scrive:
312: e quando prenderà il via questa sperimentazione ci sarò anch'io...la cosa buona è che
questo prof si occupa esattamente di quello di cui mi voglio occupare
313: Itsuki scrive:
314: nello specifico si tratta di coscienza
315: Itsuki scrive:
316: ho studiato neuropsicoanalisi, anatomia del SNC, neuropsicologia, e compagnia cantando,
comprese le teore dei processi cognitivi...
317: Itsuki scrive:
318: e queste conoscenze mi aiuteranno ad occuparmi di coscienza nel modo più
multidisciplinare possibiel
319: Itsuki scrive:
320: *possibile
321: Itsuki scrive:
322: inoltre con le conoscenze che sto acquisendo di intelligenza artificiale, reti neurali et similia
(ad ingegneria informatica), ho affrontato problemi che a psicologia ci poniamo dal primo anno
323: Itsuki scrive:
324: ma la cosa sconvolgente è che questo problemi vengono dalla matematica e dalla fisica
325: Itsuki scrive:
326: e sono lungi dall'essere risolti
327: Itsuki scrive:
328: insomma, psicologia, ingegneria, matematica, fisica, filosofia...hanno tutti dei grandi
problemi irrisolti e riguardano più o meno le stesse cose
329: Itsuki scrive:
330: io non dico che voglio risolverli, anzi probabilmente morirò prima di capirci qualcosa
331: Itsuki scrive:
332: ma ci voglio provare perchè sento che sono fatta per fare questo
333: Itsuki scrive:
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334: forse è per questo che ancora non mi sono interessata così tanto all'ordine degli psicologi e
ad altre faccende burocratiche...sono un po' idealista e a volte prendo delle belle botte in
testa...ma la cosa che mi consola è che non sarò da sola quando la prenderò
335: Itsuki scrive:
336: questo prof mi sta dando enormi soddisfazioni in campo lavorativo
337: Itsuki scrive:
338: e anche i precedenti lavori sono andati bene
339: Itsuki scrive:
340: questo mi spinge ad andare avanti mantenendo intatto il mio ottimismo
341: Itsuki scrive:
342: e se dovesse andare male?? se la moratti darà un'altra stangata alla ricerca?? boh...forse
tornerò a tuebingen, in germania
343: Itsuki scrive:
344: dove ho fatto l'esperimento per la tesi specialistica
345: Itsuki scrive:
346: lì si che mi trattavano con i guanti, pur essendo io una semplice laureata triennale
347: Itsuki scrive:
348: mi hanno dato subito i soldi che chiedevo per pagare i soggetti, mi hanno elogiata medici e
fisici per come mandavo avanti la sperimentazione da sola (ero completamente da sola in quel
laboratorio...) e queste cose, inutile dirlo, danno una soddisfazione enorme...
349: Itsuki scrive:
350: i presupposti ci sono, speriamo bene
351: Itsuki scrive:
352: cmq se tutto dovesse andarmi male
353: Itsuki scrive:
354: posso fare la cameriera o la webmaster...visto che sto imparando anche a programmare
355: Itsuki scrive:
356: (fine)
357: carlo scrive:
358: da quello che mi dici non penso che accadrà
359: carlo scrive:
360: comunque... ultima domanda e poi ti libero
361: carlo scrive:
362: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sul modo in cui
immagini la tua futura vita professionale?
363: Itsuki scrive:
364: la mia?? no...
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365: Itsuki scrive:
366: nel senso
367: Itsuki scrive:
368: se non l'avessi fatta creare la stanza di scienze cognitive non sarebbe mai stata nei
pensieri di nessuno
369: Itsuki scrive:
370: la mia futura vita professionale dipende da me...e dall'università...in ops non c'è molto
spazio per discutere di psicologia scientifica...quando ti trovi gente che sostiene che "il padre
della psicologia è freud"... e non wundt
371: Itsuki scrive:
372: si discute spesso su queste cose, ma essendo in minoranza, ed essendo gli argomenti che
utilizzo a mia difesa per loro natura estremamente difficili, se non li hai studiati, difficilmente
riesco a convenire con qualcuno che ci sono dei neuroni sotto al tuo pensiero...
373: Itsuki scrive:
374: e che puoi anche supporre l'esistenza del complesso di edipo, ma che per dimostrarlo
dovresti per lo meno mostrarmi un modello psicofisico o neuropsicologico di questo complesso
375: Itsuki scrive:
376: io non nego nulla, non butto nulla
377: Itsuki scrive:
378: ma voglio che quello in cui credo sia possibile in questo mondo
379: Itsuki scrive:
380: quando trovo qualcosa di inspiegabile mi impunto finchè la mia mente limitata non la
capisce...e anche se non la capisce almeno ne abbia un'idea vaga e getti i presupposti per
poterla, un giorno, dimostrare
381: carlo scrive:
382: beh... ti faccio i migliori auguri allora
383: carlo scrive:
384: sei stata davero grande, grazie mille...
385: Itsuki scrive:
386: grazie a te
387: Itsuki scrive:
388:
389: Itsuki scrive:
390: mi sono anche sfogata
391: Itsuki scrive:
392: è stata catartica questa intervista
393: carlo scrive:
394: mi piacerebbe continuare lò conversazione su alcune delle cose che dici... ma non abbiamo
tempo mi sa
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395: Itsuki scrive:
396: beh...se hai da fare no, non ce l'abbiamo...io, a parte una telefonata che aspetto tra le 11
e le 11.30, non ho nulla da fare fino alle 13
397: Itsuki scrive:
398: alle 13 esco e vado a lezione
399: Itsuki scrive:
400: (giusto il tempo di prepararmi qualcosina da mangiare insomma)
401: Itsuki scrive:
402: se non hai da fare continuiamo
403: carlo scrive:
404: purtroppo sono davvero incasinato con queste interviste, ne ho un'altra tra poco su skype
405: Itsuki scrive:
406: eheh
407: Itsuki scrive:
408: ok...allora buona intervista tanto il tuo contatto ce l'ho, tu hai il mio
409: Itsuki scrive:
410: se ti senti ispirato
411: Itsuki scrive:
412: basta che chiedi
413: carlo scrive:
414: infatti, mi piacerebbe sapere di più sulle tue ricerche!
415: carlo scrive:
416: mi hanno incuriosito!
417: Itsuki scrive:
418: guarda che se comincio a parlare di quelle finiamo a natale dell'anno prossimo
419: carlo scrive:
420:
421: carlo scrive:
422: comunque ora scappo
423: carlo scrive:
424: grazie ancora e a presto, ok?
425: Itsuki scrive:
426: ok, buon lavoro
427: carlo scrive:
428: grazie anche a te
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429: Itsuki scrive:
430: sisi
431: Itsuki scrive:
432:
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1: [17.54.38] charles503 says: ciao marchese!
2: [17.55.11] Daniele says: Ciao Charles asp un secondo
3: [17.55.17] charles503 says: tranq
4: [17.56.32] Daniele says: Eccolo! How R U my dear?
5: [17.57.17] charles503 says: very well thanx
6: [17.57.40] charles503 says: dunque pronto a partire?
7: [17.57.59] charles503 says: aspetto che prima ti preparo un po'
8: [17.58.00] Daniele says: Senti, io posso stare fino alle 19,15 putroppo che sono
incasinatissimo in questi giorni, se vuoi iniziamo subito l'intervista
9: ;)
10: [17.58.11] Daniele says: Vai partiamo (y)
11: [17.58.21] charles503 says: solo 15 minuti?
12: [17.58.47] Daniele says: Guarda max 20 cmq iniziamo cerco di protrarmi il più possibile
13: [17.58.58] charles503 says: ok vediamo....
14: [17.59.24] charles503 says: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua
partecipazione in ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere
alle domande, non aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se
lo ritieni opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
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15: [17.59.52] Daniele says: Ok don't worry
16: [18.00.01] charles503 says: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione
in ops?
17: [18.00.34] Daniele says: Dunque, ho iniziato come utente perché cercavo delle informazioni
sulla psicologia....
18: [18.00.41] Daniele says: Non conoscevo bene i Forum...
19: [18.01.05] Daniele says: Però poi mi sono iscritto perché era una buona opportunità per
aver informazioni sull'Università e...
20: [18.01.35] Daniele says: condividere con altri studenti esperienze eccetera...
21: [18.01.42] Daniele says: Alché...
22: [18.02.58] charles503 says: ottimo...potresti descrivermi cosa fai di solito nella comunità?
23: [18.03.01] Daniele says: Ho domandato di poter divenire moderatore per gestire al meglio
la situazione su Chieti
24: [18.03.45] Daniele says: Aggiorno per la mia stanza di Chieti le novità dall'Università...
25: [18.03.49] Daniele says: Partecipo alle discussioni...
26: [18.04.02] Daniele says: Più frequentememnte in Attualità e Cronaca e...
27: [18.04.35] Daniele says: cerco di gestire al meglio l'utenza affinché possa individuare
eventuali frizioni tra utenti e via dicendo
28: [18.05.16] Daniele says: E sono molto presente nella stanza staff poiché trovo che le
dinamiche di gruppo siano fondamentali se alla luce di rapporti ottimali tra moderatori-adminutenti
29: [18.06.14] charles503 says: ok... potrsti dirmi che tipo di rapporti hai con gli altrii membri?
30: [18.08.25] Daniele says: Ottimo con i miei colleghi di moderazione (chiaramente con quelli
che si rendono presenti di più... con alcuni però non ho mai dibattuto) e con gli Admin.
31: [18.09.01] charles503 says: e con gli altri?
32: [18.09.07] Daniele says: Con gli utenti?
33: [18.09.09] Daniele says: Dunque...
34: [18.10.12] Daniele says: Con gli utenti cerco di mantenere sempre un certo tipo di dialogo,
tollero e rispetto le idee altrui pur non condividendole a volte, ma l'utenza va tutelata, e come
moderatore cerco sempre di moderarmi innanzitutto
35: [18.11.26] charles503 says: capisco... la tua partecipazione in ops è in qualche modo legata
alla tua vita accademica? (o professionale?) potresti dirmi in che modo?
36: [18.12.53] charles503 says: ad esempio : esistono delle esperienze od eventi off-line (reallife) che influenzano la tua partecipazione on-line?, o viceversa?
37: [18.13.24] Daniele says: Bé in un certo senso sì
38: [18.14.10] charles503 says: tipo?
39: [18.14.13] Daniele says: Io sono iscritto a Scienze Psicologiche (Analisi per l'età adulta)
all'Università di Chieti. E chiaramente la mia vita universitaria è in parallelo con Ops. Ops è
un'ottima palestra per allenare sé stessi alla futura professione, si tasta sul campo la propria
abilità, ci si mette alla prova, così, quel che si studia sui libri si mette in parte in pratica su Ops
40: [18.14.32] Daniele says: In real-life...
41: [18.14.36] Daniele says: il più delle volte...
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42: [18.14.55] Daniele says: ci si confronta senza mettere sé stessi nel confronto, ma su un
Forum...
43: [18.15.46] Daniele says: Ognuno mette a nudo sé stesso benché in modi diversi, con
dinamiche diverse, che però prescindono sempre dalla volontà di manifestare parti rilevanti
della propria vita, tensioni, pulsioni, difetti e pregi...
44: [18.17.04] Daniele says: Poi ho un buon rapporto con i miei colleghi di Moderazione, ed è
un motivo in più che mi fa stimare il Forum
45: [18.17.05] charles503 says: dunque tu manifesti parti rilevanti della tua vita su ops?
46: [18.17.15] charles503 says: cosa intendi?
47: [18.17.41] charles503 says: o forse non ho afferrato...
48: [18.17.42] Daniele says: Cosa intendo dicendo "Buon rapporto con i colleghi"?
49: [18.17.55] Daniele says: I colleghi di Moderazione sul Forum intendevo
50: [18.18.15] charles503 says: tu non manifesti parti rilevanti di te.... mi riferivo a
51: [18.18.17] charles503 says: Ognuno mette a nudo sé stesso benché in modi diversi, con
dinamiche diverse, che però prescindono sempre dalla volontà di manifestare parti rilevanti
della propria vita, tensioni, pulsioni, difetti e pregi...
52: [18.18.22] Daniele says: Charles se tu hai il microfono possiamo parlare a voce, che ne
dici?
53: [18.19.14] charles503 says: lo so sarebbe meglio ma per esigenze metodologiche vorrei
limitarmi alla chat e vedere che ne esce fuori
54: [18.19.27] charles503 says: probs per te?
55: [18.20.05] Daniele says: No è che magari era più semplice a voce e ci si capiva meglio
56: [18.20.34] Daniele says: Cmq...
57: [18.20.39] Daniele says: Intendevo dire che...
58: [18.20.52] Daniele says: Scrivendo dei post... ed aprendo dei Threads...
59: [18.21.18] Daniele says: Si ha più tempo per pensare e tirare fuori parti di sé stessi che
magari avolte, nella real-life arginiamo...
60: [18.21.51] Daniele says: Ad esempio....
61: [18.22.26] Daniele says: Io in firma, come hai visto, ho una frase di Einstein, e poi ho ilo
motto della Gestalt
62: [18.22.57] Daniele says: E lì c'è parte di me, delle mie convinzioni, di alcune mie dinamiche
63: [18.23.37] charles503 says: capisco...
64: [18.23.47] Daniele says: Intendo dire che...
65: [18.23.53] Daniele says: Nella real-life...
66: [18.25.38] Daniele says: Al primo approccio si è magari chiusi, una chiusura che il Forum
molte volte, a molti toglie (non a me perché sono espansivo come carattere), ma per molti, il
Forum è un dire quel che magari si tace o di cui si parla più avanti in un rapporto
67: [18.26.11] Daniele says: Un dialogo virtuale può divenire più concreto di un dialogo in real
68: [18.26.52] charles503 says: ti descriveresti come uno psicologo, oppure un futuro
psicologo?
69: Se sì, come ti descriveresti?
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70: Se no, come descriveresti la tua relazione con la professione e le pratiche psicologiche?
71: [18.28.27] Daniele says: Futuro Psicologo, benché i presupposti ci siano già sin d'ora. Mi
descriverei come una persona che ama non perdere neppure un dettaglio, poiché ritiene che il
dettaglio più insignificante sia quello più rilevante
72: [18.29.02] Daniele says: Poi...
73: [18.29.25] Daniele says: La mia relazione tra la professione e le pratiche psicologiche la
definirei come:
74: [18.30.29] Daniele says: Un'interazione che non deve mai divenire troppo razionale e/o
metodologica
75: [18.30.48] charles503 says: quando parli di dettagli ti riferisci a qualcosa in particolare?
76: [18.31.30] charles503 says: voglio dire, in relazione sempre a come ved te stesso come
psicologo
77: [18.32.17] Daniele says: I dettagli sono i particolari che un ipotetico paziente tratta come
ininfluenti sul proprio stato, ciò è causato spesso da fenomenologie di mappatura cognitiva
distorta che porta quella persona a non vedere quel che è VISIBILISSIMO agli occhi di uno
Psicoterapeuta che, appunto, scruti quei particolari.
78: [18.32.54] Daniele says: Io spesso dico, la ragione del male è proprio quella che non si
vede
79: [18.33.17] Daniele says: Ed è lì che lo Psicologo deve agire, smuovere, discernere
80: [18.35.11] charles503 says: questa "attenzione al dettaglio" è dunque ciò che
contraddistingue il tuo essere piscologo soltanto, oppure è una dimensione costante della tua
vita?
81: [18.36.35] Daniele says: Direi dimensione costante che applico con efficacia anche
all'essere futuro psicologo, qualora io debba interagire con chi mi manifesti un problema... ora ti
faccio un esempio:
82: [18.36.51] Daniele says: Una certa persona si sfoga dicendo che è incompresa....
83: [18.37.06] Daniele says: Maltrattata, odiata, detestata e diconseguenza...
84: [18.37.13] Daniele says: Odia e detesta tutto e tutti
85: [18.37.46] Daniele says: Le sue dinamiche relazionali sono ipercritiche e dure nei confronti
di famigliari e via dicendo....
86: [18.38.03] Daniele says: Ore ed ore di recriminazioni ma...
87: [18.38.16] Daniele says: Ora arriva quello che io definisco dettaglio:
88: [18.39.02] Daniele says: La persona dice che, magari, tempo fà la madre le prese un
oggetto caro/glielo ruppe/le lesse il diario/la picchiò
89: [18.39.36] Daniele says: Questo piccolo dettaglio, qualora venga dal paziente ripetuto più
volte, accompagnandolo a recriminazioni fisse nei confronti della madre ebbene...
90: [18.40.11] Daniele says: è la causa del dramma, e questo dettaglio è quello che ha
partorito gli odi e le recriminazioni
91: [18.40.33] Daniele says: Una semplice parola detta con più astio del solito è dettaglio...
92: [18.40.48] Daniele says: Una critica mossa perché in te sta vedendo un sujo difetto è
dettaglio...
93: [18.41.17] charles503 says: dunque tu applichi anche alla tua dimensione on-line questa
filosofia?
94: [18.41.37] charles503 says: ad es. nella moderazione o chessò, in ogni interazione
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95: [18.41.52] Daniele says: Dipende dai casi, in genere...
96: [18.43.43] Daniele says: Cerco di capire la persona a 360 gradi, scavando con diplomazia,
cmq sì, anche in Moderazione osservo, scruto, ma al contempo vivo serenamente il Forum. Un
azione a 360 gradi, anzi direi a 720
97: [18.44.18] charles503 says: quasi finito...
98: [18.44.22] charles503 says: 7.
cambiato il modo in cui ti vedi?
99:
100:

la tua partecipazione in ops, ha in qualche modo

se sì, qual è la differenza rispetto a prima? In che modo sei cambiato?
Come sono cambiate le tue attività e pratiche quotidiane?

101: [18.46.37] Daniele says: No, non ha cambiato il modo in cui mi vedo. Però ho messo alla
prova e metto alla prova spesso me stesso, vedendo quanto e come posso "Moderarmi" prima
ancora che Moderare. Ad esempio:
102: [18.48.00] Daniele says: Non rispondere, a volte, è un silenzio più rumoroso del
trambusto infernale di un Cantiere.
103: [18.48.26] Daniele says: Gestire l'utenza necessità tanta umiltà e buonsenso, nonché
pazienza e MODERAZIONE
104: [18.49.36] charles503 says: dunque se ho capito bene tu vedi la moderazione un po' come
una palestra per la futura professione
105: [18.50.14] Daniele says: Esattamente, un luogo dove esperimentare sé stessi innanzitutto.
106: [18.51.14] charles503 says: e questa sperimentazione è secondo te importante per uno
psic?
107: [18.52.34] Daniele says: Per me è fondamentale. Il lavoro "sul campo" (ossia su sé stessi
in questo caso, e di conseguenza e di riflesso sugli altri) è l'anticamera della Buona Professione.
108: [18.53.21] charles503 says: ti identifichi con i valori e lo spirito della comunità? In che
modo? pensi che la comunità stia producendo ―valore aggiunto‖ per i suoi membri e per la
professione in genere
109: [18.53.28] charles503 says: ?
110: [18.56.14] Daniele says: Sì, mi ci identifico al 1000 per 1000. Mi identifico con l'etica di
Ops (non si tollerano razzismi, offese a religioni e/o ad altri "credo"), con la voglia di Ops di dar
luogo ad una "lieta convivenza" e non ad una "effimera coesistenza", dando regole che in primis
rispettiamo noi come Moderatori ed Admin.
111: [18.56.19] Daniele says: Inoltre...
112: [18.57.44] Daniele says: E' sì, un valore aggiunto per i membri e per la professione, come
in palestra, il discorso della palestra lo ripeto spesso ma è il nocciolo.
113: [18.58.56] charles503 says: per te il concetto di palestra e sport è dunque inportante
114: [19.00.02] Daniele says: Impotante sì, anzi fondamentale
115: [19.00.09] charles503 says: ha qualcosa a che fare con i riferimenti alle arti marziali nei
tuoi avatar?
116: [19.01.31] Daniele says: Aaaah! ;) Perché no? ;) Anche... sì! (y) Ma proprio pewrché
faccio il parallelo tra la ginnastica del fisico e quella dell'anima! Entrambe fondamentali.
117: [19.02.41] Daniele says: In sostanza:
118: [19.03.30] Daniele says: Nessuno potrebbe correre per un'ora stile monaco shaolin,
saltando su delle roccie e facendo capriole spericolate senza allenamento e senza il fisico...
119: [19.03.33] Daniele says: così come...

281

120: [19.04.44] Daniele says: Nessuno potrebbe essere un ottimo Psicologo se non avendo
allenato l'anima, che si nutre di pazienza per dar origine a forza. Si nutre di ascolto per
originare dialogo. Mastica silenzio per poter urlare. Si "autovisita" per poter curare.
121: [19.05.31] charles503 says: beh, posso dire di essere soddisfatto
122: [19.05.39] charles503 says: l'intervista è conclusa
123: [19.05.46] Daniele says: Anche perché per te sto cenando davanti al PC? ;)
124: [19.05.51] Daniele says: (y)
125: [19.06.05] Daniele says: Cmq è stato un piacere Charles!
126: [19.06.08] Daniele says: :)
127: [19.06.10] charles503 says: GRAZiE!!!!!!!!!!!!!!:D
128: [19.06.16] Daniele says: Buon lavoro
129: [19.06.22] charles503 says: piaceronemio
130: [19.06.28] Daniele says: Ti auguro il meglio per le tue ricerche
131: [19.06.39] charles503 says: e a presto
132: [19.06.41] Daniele says: A presto! (y)
133: [19.06.45] charles503 says: ciauz
134: [19.08.58] Daniele says: Ho visto che avevi provato a farmi uno squillo ed ho provato a
richiamarti... ciauz
135: [19.08.59] charles503 says: scusa ma non ho la cuffia al momento....
136: [19.09.12] Daniele says: Ah ok, dai ci si sente, bye bye ;)
137: [19.09.30] charles503 says: si era uno sbaglio... ancora devo impratichirmi con sto
cacchio di skype
138: [19.09.39] charles503 says: bye
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Document Text:
1: ciao
2: [14.59.00] Matteo Feriotti says: ciao
3: [14.59.06] charles503 says: tutto bene?
4: [14.59.16] charles503 says: come è andato l'esame?
5: [14.59.48] Matteo Feriotti says: si certo... l'esame non è andato benissimo... aspetto i
risultati la settimana prossima... incrocio le dita...
6: [15.00.05] charles503 says: beh dai... pensiero positivo!
7: [15.00.31] charles503 says: comunque... ti va di comniciare l'intervista?
8: [15.00.44] Matteo Feriotti says: sì... spara pure!
9: [15.00.47] charles503 says: o c''è qualcosa che ti va di chiedere prima?
10: [15.01.00] Matteo Feriotti says: no... vai pure...
11: [15.01.10] charles503 says: ok allora....
12: [15.01.24] charles503 says: dunque... Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo
te e la tua partecipazione in ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per
rispondere alle domande, non aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e
interrompimi pure se lo ritieni opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
13: [15.01.35] Matteo Feriotti says: ok!
14: [15.01.39] charles503 says: bene
15: [15.02.05] charles503 says: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione
in ops?
16: [15.02.14] charles503 says: perchè sei diventato membro...
17: [15.02.18] charles503 says: cose del genere
18: [15.03.56] Matteo Feriotti says: per i molti appunti e articoli di psicologia che sono presenti
e anche perché nei forum ci sono molti partecipanti percui è abbastanza facile che qualcuno ti
possa dare delle rsiposte.
19: [15.04.37] charles503 says: quindi partecipi ai forum?
20: [15.05.48] Matteo Feriotti says: Ho chiesto se qualcuno conosceva una certa scuola di
psicoterapia di Padova e ho letto molto sull'esame di stato. Sono comunque ancora al livello
"neofita"!!
21: [15.06.20] charles503 says: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della
condizione della professione in Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
22: [15.07.23] Matteo Feriotti says: Finora solo a due quello sulle scuole di psicoterapia e quello
sull'esame di stato. Sulle condizioni professionali ho letto degli articoli ma non del forum.
23: [15.08.18] charles503 says: potresti quantificare la tua partecipazione ai forum
"professionali"? -Approssimativamente 1 post a settimana
24: -Appross. 3 post a settimana
25: -Appross 5 post a settimana
26: -Appross 10 o più post a settimana
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27: -Leggo i post ma non partecipo un granchè
28: [15.09.11] Matteo Feriotti says: direi: leggo i post ma non partecipo un granché...
soprattutto perché non ho molto da dire!
29: [15.09.37] charles503 says: che intendi con:non ho molto da dire?
30: [15.10.13] Matteo Feriotti says: che non sono un esperto della condizione professionale
degli psicologi... visto che non faccio lo psicologo... purtroppo!
31: [15.10.39] charles503 says: cosa fai, allora?
32: [15.11.45] Matteo Feriotti says: Mi occupo di servizi web.
33: [15.12.15] charles503 says: ed hai la laurea in psicologia...
34: [15.13.14] charles503 says: vorresti fare lo psicologo, magari in futuro?
35: [15.14.06] Matteo Feriotti says: Diciamo che sono uno psicologo-informatico e certo mi
piacerebbe farlo.
36: [15.14.32] charles503 says: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi
come tale, ovviamente
37: [15.17.00] Matteo Feriotti says: Vedo molto il lato "utilitaristico" ci sono molte risorse, è
aggiornato, fanno corsi interessanti e puoi incontrare gente che avuto esperienze diverse dalle
tue.
38: [15.17.59] charles503 says: nient'altro?
39: [15.21.36] charles503 says: ci 6?
40: [15.22.31] Matteo Feriotti says: ti sembra poco? Penso che ops sia una realtà del web
abbastanza unica per gli psicologi. Internet ha molte risorse ma sono tecniche (percui
interessato solo come informatico) oppure in inglese per gli argomenti di psicologia. Pensa che
quando ero in tirocinio ho dovuto tradurre dall'inglese una ricerca italiana... altrimenti avrei
dovuto comperare la rivista!
41: [15.23.17] charles503 says: capisco
42: [15.23.18] charles503 says: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
43: [15.25.38] Matteo Feriotti says: Sono scandalizzato dall'atteggiamento dell'Ordine e per
l'oscurantismo sui nostri diritti. In generale gli psicologi sono sanno difendersi come categoria
ed è per questo che il mondo medico (o psichiatrico) che è molto più corporativista, continua da
anni a rosichhiare il campo della psicologia clinica. Poi se vuoi possiamo parlare dell'esercito di
psicologi che lavora gratis o per pochi euro...
44: [15.26.26] charles503 says: invece, secondo e, qual è il ruolo dello psicologo nella società?
45: [15.32.40] Matteo Feriotti says: L'idea dello psicologo che "passa" nella nostra società è
veramente poco invidiabile.Alcuni ci considerano dei cialtroni al pari degli astrologi o spesso si fa
una gran confusione tra psicologi, psichiatri, new-age, e quant'altro. Ma ti aggiungo che ritengo
che la colpa sia nostra... hai mai sentito quando intervistano uno psicologo in Tv o sui giornali?
Parliamo di psicologia per certezze e dogmi quando è vero tutto il contrario...
46: [15.34.12] charles503 says: Quali sono, secondo te, i rischi e i vantaggi dell‘ essere
psicologi?
47: [15.40.27] Matteo Feriotti says: Beh... i vantaggi dovrebbero essere una maggiore
comprensione sulla vita e su come va il mondo, ma ti assicuro che ci sono ancora in giro
psicologi che ti dicono "se dormi rannicchiato il tuo è desiderio di ritorno all'utero materno" e "se
litighi con tuo padre hai fantasie di castrazione"... gli svantaggi sono che alcune persone (che
hanno l'idea da film che ogni loro mossa possa essere la chiave per interpretare i loro più
segreti desideri) ti mettono una barriera... e che ci sono anche quelli che ti raccontano per forza
il loro ultimo sogno!!
48: [15.41.16] charles503 says: eh capisco
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49: [15.42.00] charles503 says: Che tipo di psicologo, o a questo punto forse preferisci ―futuro
psicologo‖, sei? Come descriveresti il tuo ―lato professionale‖?
50: [15.45.30] Matteo Feriotti says: Mi spaice ma faccio molta fatica a vedere il mio futuro da
psicologo. Vorrei essere uno psicologo che conosce il mondo e come vanno le cose perché
questa è la miglior strategia di partenza per aiutare i tuoi pazienti (o clienti). Se non riesci a
entrare nel mondo di chi ti sta di fronte non potrai mai essere un buon psicologo e questo lo
puoi fare se lo conosci e se conosci le sue sfacettature...
51: [15.47.01] charles503 says: pensi che gli altri membri di ops condividano il tuo stato
d'animo?
52: [15.47.53] Matteo Feriotti says: non ne ho idea...
53: [15.49.01] charles503 says: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in
opsonline, le problematiche che vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo,
un impatto sulla tua vita professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita
professionale?
54: [15.52.23] Matteo Feriotti says: per alcuni versi sì... per esempio le informazioni sull'ordine
lo ho avute proprio da ops ma non dal forum...
55: [15.54.20] charles503 says: le tue idee sullo stato della professione, quello cioè che mi hai
detto poco fa... si basno su tue esperienze dirette, o indirette, su conversazioni avute....
oppure?
56: [15.55.26] Matteo Feriotti says: sia esperienze dirette, sia con conversazioni avuto con
colleghi di un master dove le discussioni con i professori erano molto più aperte che
all'università...
57: [15.56.03] charles503 says: beh.... direi che abbiamo finito
58: [15.56.11] charles503 says: ti ringrazio tanto
59: [15.56.36] charles503 says: sei stato davvero grande
60: [15.56.56] charles503 says: cosa ne pensi dell'intervista?
61: [15.57.23] Matteo Feriotti says: perfetto! Sono contento di averti aiutato, ora puoi dirmi
qualcosa su che tipo di ricerca stai facendo e chi la sta commissionando?
62: [15.58.42] charles503 says: oh beh, la ricerca è in sostanza il mio dottorato... si tratta di
un'indagine qualitativa sul rapporto tra partecipazione in una comunità cme ops e la costruzione
di un'identità professionale
63: [15.59.14] charles503 says: la prima fase è consistita nel fare l'analisi del discorso delle
discussioni sui forum
64: [15.59.20] charles503 says: e questa è la seconda fase
65: [15.59.37] charles503 says: cioè: interviste aperte, come avrai capito
66: [16.00.29] charles503 says: ed io sono "situato" presso l'università di Bath
67: [16.00.34] charles503 says: in Inghilterra
68: [16.00.48] charles503 says: tutto qui...
69: [16.01.26] charles503 says: chiamami emigrante se tiva
70: [16.01.34] charles503 says: :D
71: [16.01.58] Matteo Feriotti says: bene! spero che tu mi possa comunicare i tuoi risultati o
quando saranno pubblicati. Mi piacerebbe sapere come sei finito a Bath (che è un posto
bellissimo!) ma purtroppo ora devo scappare... magari me lo dici la prossima volta! OK? Ti
saluto(handshake) ciao e in bocca al lupo!
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72: [16.02.44] charles503 says: oh di sicuro... li metterò su ops e lo farò sapere a tutti quelli
che mi hanno aiutato con le interviste
73: [16.03.11] charles503 says: a bath ci sono finito solo perchè li potevano darmi una borsa
74: [16.03.14] charles503 says: tutto qui
75: [16.03.22] charles503 says: comunque ti lascio
76: [16.03.25] charles503 says: grazie ancora
77: [16.03.37] charles503 says: e in bocca al lupo anche a te!
78: [16.04.26] Matteo Feriotti says: beh... visto al situazione italiana... io invece per la mia tesi
ho usato un questioanrio che ho pubblicato su INternet... la mia tesi riguardava il rapporto
medico-paziente e l'influenza di Internet... beh.. ora ti devo veramente salutare ciao!
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Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

2:
3: carlo says:
4: ciao!
5: monicadelbue@psychology.it says:
6: ehilà!
7: carlo says:
8: ti ricordi di me?
9: monicadelbue@psychology.it says:
10: Certo
11: carlo says:
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12: ottimo
13: carlo says:
14: come vanno le cose?
15: monicadelbue@psychology.it says:
16: abbastanza bene
17: carlo says:
18: ti va di cominciare l'intervista? o c'e' qualcosa che ti va di chiedere prima?
19: monicadelbue@psychology.it says:
20: no inizia pure
21: carlo says:
22: ok allora
23: monicadelbue@psychology.it says:
24:
25: carlo says:
26: e grazie ancora per la tua disponibilita'!
27: monicadelbue@psychology.it says:
28: prego
29: carlo says:
30: dunque..
31: carlo says:
32: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
33:
34:
35: monicadelbue@psychology.it says:
36: ok
37: carlo says:
38: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
39:
40: Perché sei diventata membro e cose del genere.
41:
42: monicadelbue@psychology.it says:
43: uhm ... non me lo ricordo bene,
44: monicadelbue@psychology.it says:
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45: penso per caso, navigando in rete
46: monicadelbue@psychology.it says:
47: forse nelle ricerca di qualche documento
48: monicadelbue@psychology.it says:
49: più che altro ero curiosa di parlare ai forum
50: monicadelbue@psychology.it says:
51: e quindi di partecipare alle discussioni
52: monicadelbue@psychology.it says:
53: poi è nata un'esperienza di mailing list con alcuni iscritti
54: monicadelbue@psychology.it says:
55: per cui mi sono un pò estraniata da OPS
56: monicadelbue@psychology.it says:
57: volevamo far nascere un'associazione di psicologi e ci siamo anche conosciuti de visu e io
sono andata a Milano e Bologna
58: monicadelbue@psychology.it says:
59: ho conosciuto anche persone interessanti
60: monicadelbue@psychology.it says:
61: ma poi è saltato tutto
62: monicadelbue@psychology.it says:
63: forse perchè alcuni ci avevano messo troppo entusiasmo, ma qualche volta ci si sente
ancora, infatti la ML è ancora attiva
64: monicadelbue@psychology.it says:
65: poi ho spedito un libretto mio ad OPS, un saggio sul bullismo e l'iperattività che mi avevano
commissionato durante il tirocinio
66: monicadelbue@psychology.it says:
67: la mia tutor lo voleva pubblicare e non l'ha mai fatto allora l'ho proposto a OPS
68: monicadelbue@psychology.it says:
69: a loro è piaciuto e hanno inaugurato i mini corsi free col mio
70: monicadelbue@psychology.it says:
71: poi mi sono sentita per telefono con uno psicologo del lavoro di OPS e sapute le mie
esperienze lavorative e i miei interessi professionali mi ha proposto di fare il corso FAD che
partirà la prossima settimana
72: monicadelbue@psychology.it says:
73: naturalmente mi pagano
74: carlo says:
75: beh sembra davvero una bella storia! complimenti
76: carlo says:
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77: le persone con cui volevi fondare l'associazione, le ha conosciute tutte su ops?
78: monicadelbue@psychology.it says:
79: sì
80: carlo says:
81: non le avevi mai incontrate?
82: monicadelbue@psychology.it says:
83: no mai
84: carlo says:
85: prima intendo
86: carlo says:
87: ah ok
88: monicadelbue@psychology.it says:
89: sono tutte di Bologna Milano, Genova ...
90: carlo says:
91: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
92: carlo says:
93: aspetta che ti do un aiuto
94: monicadelbue@psychology.it says:
95: mai conosciute prima
96: carlo says:
97: Quanto?
98: -

Approssimativamente 1 post a settimana

99: -

Appross. 3 post a settimana

100: - Appross 5 post a settimana
101: - Appross 10 o più post a settimana
102: - Leggo i post ma non partecipo un granchè
103:
104:
105: monicadelbue@psychology.it says:
106: dunque io partecipo a quello sulle neuroscienze, neuropsicologia, ecc ...
107: monicadelbue@psychology.it says:
108: e sono piuttosto attiva, direi tra i 5 e i 10 per settimana, a volte anche di più
109: monicadelbue@psychology.it says:
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110: ma partecipo anche ad altri forum, guardo dalla pagina principale se escono argomenti
interessanti, ad es. psicologia scolastica, come proporre progetti, condizioni della professione a
livello di tutele, di pagamenti da effettuare e cose fiscali
111: monicadelbue@psychology.it says:
112: se per caso conosco qualcosa di un master o mi interessa una scuola di specializzazione
partecipo
113: monicadelbue@psychology.it says:
114: e naturalmente mi infilo sempre nelle discussioni che riguardano i disturbi di
apprendimento e la disabilità
115: monicadelbue@psychology.it says:
116: e l'età evolutiva in genere
117: carlo says:
118: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale. ovviamente
119: monicadelbue@psychology.it says:
120: è una buona cosa, a volte mi sento meno sola
121: monicadelbue@psychology.it says:
122: perchè non riesco ad incontrare le mie amiche e i miei amici (pochi) psicologi quando
voglio
123: monicadelbue@psychology.it says:
124: e in generale mi ritengo per la mia età e il poco tempo da che sono abilitata, piuttosto
informata e interessata alla condizione della professione in Italia e su OPS posso trovare
persone al mio livello, mentre le mie amiche sono molto disinformate in questo senso
125: monicadelbue@psychology.it says:
126: io le informo ma non posso sempre farlo perchè lavoro ce n'è molto, soldi pochi, uscite
poche e quindi ci si vede poco
127: monicadelbue@psychology.it says:
128: quindi in questo senso è una comunità, nel senso che il numero delle persone che
partecipano fà sì che trovi sempre qualcuno che ne sa quanto te o (ancora meglio) di più e ti
può informare, oppure a volte con alcune persone è nato un rapporto di cortesia e quasi
confidenza, anche se non ci si è mai visti
129: monicadelbue@psychology.it says:
130: con una ragazza, ad esempio, abbiamo gli stessi interessi, e lei ha fatto il tirocinio nella
mia città e l'esame di stato a Parma come: non ci siamo mai viste, ma condividiamo qualcosa
131: carlo says:
132: a proposito della condizione della professione....
133: carlo says:
134: tu cosa ne pensi?
135: monicadelbue@psychology.it says:
136: ahi ahi
137: monicadelbue@psychology.it says:
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138: che siamo messi male
139: monicadelbue@psychology.it says:
140: e che facevo meglio a fare il medico, o anche ad andare a fare la segretaria in fabbrica
(sembra uno scherzo ma a volte la penso così
141: monicadelbue@psychology.it says:
142: non c'è assolutamente un senso di collaborazione tra professionisti
143: monicadelbue@psychology.it says:
144: ognuno si muove come tante orbite intorno a pianeti diversi
145: monicadelbue@psychology.it says:
146: ti trovi la tua nicchia e rimani lì
147: monicadelbue@psychology.it says:
148: mentre bisogna informarsi di tante cose: condizioni fiscali, pensione, status dei consiglieri
dell'ordine, cosa devo fare se voglio farmi pubblicità, a chi devo rivolgermi se devo fare progetti,
ottenere fondi e finanziamenti
149: monicadelbue@psychology.it says:
150: ecco se si potesse obbligare gli psicologi a studiare alcune materie economiche e di
marketing
151: monicadelbue@psychology.it says:
152: io vado giovedì ad un incontro di Movimente
153: monicadelbue@psychology.it says:
154: non so se sai cos'è ma è un'associazione che promuove i diritti degli psicologi, e ci sono dei
soci consiglieri dell'ENPAP che hanno proposto una loro lista e parlano dei problemi degli
psicologi
155: monicadelbue@psychology.it says:
156: è come Altra Psicologia ma ha un risvolto più politico, è più immanicata in certi giri
157: monicadelbue@psychology.it says:
158: ma la mia è un'idea di massima perchè non li conosco e infatti vado là a conoscerli
appunto
159: carlo says:
160: ok,
161: carlo says:
162: adesso mi potresti dire qualcosa si te, in senso professionale, che tipo di psicologa, o
futura psicologa se preferisci, sei?
163: monicadelbue@psychology.it says:
164: per ora faccio l'educatrice: seguo due bambine con handicap a scuola, cioè copro le ore
che non fa l'insegnante di sostegno, e al pomeriggio seguo due bambini a casa che hanno
disturbi di apprendimento. In più sto terminando un corso di perfezionamento in Psicopatologia
dell'Apprendimento, cioè ho fatto un progetto con dei ragazzini con DSA (disturbi di
apprendimento)
165: monicadelbue@psychology.it says:
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166: questo sarà la mia tesi, ma anche un'occasione per fare dei gruppetti di apprendimento
presso una coop che con cui ho fatto servizio civile e lavorato per 1 anno e mezzo. Vorrei
rientrarci. Io vorrei lavorare in ambito neuropsicologico, fare una scuola che apre a Parma sulla
neuropsicologia dello sviluppo e fare diagnosi e riabilitazione dei disturbi neuropsicologici e
dell'apprendimento.
167: monicadelbue@psychology.it says:
168: potrei anche voler aprire uno studio presso un poliambulatorio privato, fra qualche anno
169: carlo says:
170: accidenti... i miei complimenti, ti dai da fare davvero
171: monicadelbue@psychology.it says:
172: e in più ho il corso su OPS
173: carlo says:
174: c'e' un cosa che ti vorrei chiedere a proposito della "collaborazione tra professionisti" di
cui parlavi poco fa....
175: carlo says:
176: aspetta che lo copio
177: carlo says:
178: non c'è assolutamente un senso di collaborazione tra professionisti
179:
180: carlo says:
181: potresti essere piu' specifica?
182: carlo says:
183: cosa intendi?
184: monicadelbue@psychology.it says:
185: io intendo tra professionisti usciti alla laurea nello stesso periodo
186: monicadelbue@psychology.it says:
187: perchè io ho trovato grande solidarietà e aiuto da psicologi più grandi, già inseriti
188: monicadelbue@psychology.it says:
189: che lavorano nella coop che ti dicevo
190: monicadelbue@psychology.it says:
191: ma con nessuno dei coetanei si è mai parlato seriamente (e se ne è parlato in ML con
persone assolutamente sconosciute, fai te), ma non nel senso di sognarlo o parlarne io intendo
proprio parlarne con lo scopo di provarci, provare a mettere su uno studio insieme ad esempio
192: monicadelbue@psychology.it says:
193: cioè insomma non c'è un progetto comune da sviluppare, ognuno rimane sulle strade che
aveva cominciato a intraprendere magari prima dell'abilitazione e non si pensa se non a parole
di fare qualcosa assieme
194: monicadelbue@psychology.it says:
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195: e il senso di solidarietà non c'è nemmeno in senso allargato, come senso di appartenenza
ad una comunità più larga, anche se si vive distanti
196: monicadelbue@psychology.it says:
197: solo perchè si è psicologi e iscritti all'ordine
198: monicadelbue@psychology.it says:
199: ognuno pensa: inizio la scuola, faccio questo faccio quello
200: monicadelbue@psychology.it says:
201: ma la mia non è un'accusa agli altri, anche io faccio così, cioè io avevo provato a proporre,
ma siccome non vedo sforzi da altre parti evito di espormi troppo
202: carlo says:
203: e il ruolo di ops in tutto questo qual e'?
204: carlo says:
205: voglio dire...
206: carlo says:
207: pensi che i partecipanti alla comunita'. o perlomeno quelli che partecipano in certe sexioni
del forum (io escluderei dolce vita)..
208: carlo says:
209: la pensino diversamente?
210: monicadelbue@psychology.it says:
211:
212: carlo says:
213: sezioni
214: monicadelbue@psychology.it says:
215: non lo so come la pensano
216: monicadelbue@psychology.it says:
217: cioè la distanza è sempre un problema
218: monicadelbue@psychology.it says:
219: io mi sono proposta di incontrarmi con gente di Parma, e quando sapevo che uno è della
mia zona, provo a lanciare l'imbeccata ... ma raramente funziona: ognuno si tiene i contatti che
ha e non li cederebbe neanche a pagamento!!
220: monicadelbue@psychology.it says:
221: si è proprio gelosi di ciò che si sa
222: monicadelbue@psychology.it says:
223: proprio perchè più o meno siamo allo stesso livello
224: monicadelbue@psychology.it says:
225: io quest'anno mi sto sperimentando a scuola ... e vorrei provare a proporre un progetto
metacognitivo ad alcuni insegnanti ... ma pensi che chiamerei qualche amica ad aiutarmi?
Macchè! Ecco, magari solo la psicologa che come me fa l'educatrice nella stessa scuola
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226: monicadelbue@psychology.it says:
227: e non mi vedo come una persona avida, che magari sputa sentenze sugli altri, insinuando
l'idea negli altri che io sono migliore ... anzi, ho il massimo rispetto delle psicologhe in erba
(come me!) che conosco
228: monicadelbue@psychology.it says:
229: scusa una cosa ...
230: monicadelbue@psychology.it says:
231: io fra un pò dovrei andare ...
232: monicadelbue@psychology.it says:
233: è un problema?
234: monicadelbue@psychology.it says:
235: perchè avrei Yoga
236: carlo says:
237: ah okkei allora ultima domanda!!1
238: monicadelbue@psychology.it says:
239: l'unico momento della settimana che posso rilassarmi e dedicarmi a me stessa ...
240: monicadelbue@psychology.it says:
241: va bene spara
242: carlo says:
243: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
244: monicadelbue@psychology.it says:
245: sì tantissimo
246: monicadelbue@psychology.it says:
247: mi allargano la visuale, mi fanno capire che ci sono zone d'Italia dove ci sono magari più
problemi più disoccupati o meno/più disponibilità verso di noi
248: monicadelbue@psychology.it says:
249: mi fanno capire a volte che dovrei conoscere di più su alcuni argomenti
250: monicadelbue@psychology.it says:
251: ad esempio su alcuni test
252: monicadelbue@psychology.it says:
253: oppure mi sono avvicinata al tema dell'e-learning, alla psico del lavoro (e appena sono un
pò più libera leggerò alcuni libri sul tema)
254: monicadelbue@psychology.it says:
255: alle questioni previdenziali e politiche
256: monicadelbue@psychology.it says:
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257: che non avrei mai approfondito perchè non esiste strumento più a tempo reale di internet
per acquisire info di prima mano
258: monicadelbue@psychology.it says:
259: e rispetto al discorso iniziale sulla panoramica, capisco che navighiamo tutti su brutte
acque, e che bisogna essere molto attivi
260: monicadelbue@psychology.it says:
261: in un certo senso era quasi meglio essere all'oscuro di tante cose, perchè delle volte leggo
delle cose su come vengono trattati alcuni di noi (o cose che succedono a scuola verso alcuni
alunni disabili) che mi buttano sul pessimismo ma tant'è è meglio sapere un pò per volta le cose
che tutte assieme
262: carlo says:
263: beh sei stata davvero grande
264: carlo says:
265: l'intervista e' finita
266: carlo says:
267: grazie 1000
268: monicadelbue@psychology.it says:
269: beh però servirebbero due ore almeno per approfondire certi argomenti
270: monicadelbue@psychology.it says:
271: e quando ne debbo parlare mi sento sempre poco ferrata
272: carlo says:
273: e lo so...... ma comunque io sono soddisfatto
274: monicadelbue@psychology.it says:
275: mi fa piacere
276: carlo says:
277:
278: monicadelbue@psychology.it says:
279: senti sulle interviste farai un'analisi del discorso?
280: carlo says:
281: beh se non c'e' altro che vuoi aggiungere o chiedere
282: carlo says:
283: infatti
284: carlo says:
285: e' un'indagine qualitative
286: carlo says:
287: qualitativa
288: carlo says:
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289: cerco di individuare repertori interpretativi
290: monicadelbue@psychology.it says:
291: anch'io lo devo fare, mi daresti qualche libro non in inglese altrimenti non finirò mai di
consultarlo? se ne conosci
292: carlo says:
293: mmmhh...
294: monicadelbue@psychology.it says:
295: lo devo fare per la mia tesi
296: carlo says:
297: ci devo pensare.... quelli che conosco sono tutti in inglese, ma se mi dai un po' di giorni
298: carlo says:
299: ti mando una mail con un po' di roba
300: monicadelbue@psychology.it says:
301: sì sì fai pure con calma
302: monicadelbue@psychology.it says:
303: sì sì grazie!!
304: monicadelbue@psychology.it says:
305: mi sarebbe utilissimo
306: carlo says:
307: comunque se vuoi un consiglio.... perfeziona l'inglese
308: carlo says:
309: e' fondamentale!!!
310: monicadelbue@psychology.it says:
311: ho dei dialoghi da sbobinare e non so da dove partire
312: monicadelbue@psychology.it says:
313: eh la fai facile tu che ci vivi
314: monicadelbue@psychology.it says:
315: io ho provato tempo fa a leggere un saggio in inglese, tra il poco tempo e la memoria di
lavoro
316: carlo says:
317: il punto e' che l'analisi del discorso non la fa nessuno in italia
318: carlo says:
319: che io sappia...
320: monicadelbue@psychology.it says:
321: bisogna parlarlo per leggerlo velocemente
322: monicadelbue@psychology.it says:

296

323: è vero noi italiani siamo sempre indietro come il cucco
324: carlo says:
325: qui in inghilterra c'e' piu' una tradizione
326: monicadelbue@psychology.it says:
327: sì, ma tu mandameli ugualmente poi mi arrangio io
328: carlo says:
329: e comunque per leggere e capire non occorre affatto saper parlare veloce
330: carlo says:
331: te lo dico per esperienza
332: monicadelbue@psychology.it says:
333: ho solo un libro che ne parla
334: carlo says:
335: ok no problem
336: monicadelbue@psychology.it says:
337: sì è vero infatti da quando ho letto quel saggio e altre cose su internet sono più veloce
338: monicadelbue@psychology.it says:
339: poi ascolto musica in english e mi aiuto
340: monicadelbue@psychology.it says:
341: vabbè
342: monicadelbue@psychology.it says:
343: scappo sennò arrivo in ritardo
344: monicadelbue@psychology.it says:
345: come sempre
346: carlo says:
347: a poi sembri una ragazza in gamba... non ti vorra' molto se vuoi
348: monicadelbue@psychology.it says:
349:
350: carlo says:
351: okkei
352: carlo says:
353: grazie 1000 ancora
354: monicadelbue@psychology.it says:
355: sì ma non ci mai tempo per niente!!!
356: carlo says:
357: e lo so
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358: monicadelbue@psychology.it says:
359: allora aspetto la tua mail
360: carlo says:
361: ok lo segno in agenda senno' dimentico
362: carlo says:
363: ciao
364: monicadelbue@psychology.it says:
365: ti faccio un in bocca al lupo per la tua ricerca e ti mando un bacio portafortuna
366: monicadelbue@psychology.it says:
367: e copriti che in inghilterra fa freddoù
368: carlo says:
369: crepi e grazie per il bacio!
370: monicadelbue@psychology.it says:
371: almeno penso non ci sono mai stata!!
372: carlo says:
373: si gela!!!!!!!!!!!!!!
374: monicadelbue@psychology.it says:
375: ciao ciao!
376: monicadelbue@psychology.it says:
377: beh anche qua nella pianura padana freddino!!
378: carlo says:
379: mannaggia e c'e' pure la nebbia
380: monicadelbue@psychology.it says:
381: da noi no
382: monicadelbue@psychology.it says:
383: e abito in bassa reggiana
384: carlo says:
385: no nebbia in valpadana?
386: monicadelbue@psychology.it says:
387: nisba!
388: monicadelbue@psychology.it says:
389: manco un pò!
390: carlo says:
391: accidenti mi cade un mito
392: monicadelbue@psychology.it says:

298

393: ci sentiamo
394: carlo says:
395: ok
396: monicadelbue@psychology.it says:
397: magari ancora su MSN
398: monicadelbue@psychology.it says:
399: ciao
400: carlo says:
401: ciao a ppresto
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1: carlo scrive:
2: ciao
3: ZiaMia scrive:
4: riCiao
5: carlo scrive:
6: scusa la mia connessione fa i capricci
7: carlo scrive:
8: comunque... io sono sono Carlo, quello dell'intervista...
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9: ZiaMia scrive:
10: tranquillo non c'è problema
11: ZiaMia scrive:
12: si...l'avevo capito
13: carlo scrive:
14:
15: carlo scrive:
16: ottimo... beh allora, ti va di cominciare adesso?
17: carlo scrive:
18: e innanzitutto, grazie per essere qui!
19: ZiaMia scrive:
20: di niente
21: carlo scrive:
22: oppure magari ti va di chiedere qualcosa prima?
23: ZiaMia scrive:
24: no cominciamo ma un secondo solo giuro
25: carlo scrive:
26: se hai bisogno di chiarimenti....
27: carlo scrive:
28: sicuro fai con comodo
29: ZiaMia scrive:
30: ok cominciamo
31: ZiaMia scrive:
32: no nessun chiarimento
33: ZiaMia scrive:
34: mi fido
35: carlo scrive:
36: ok... grazie!
37: ZiaMia scrive:
38: prego
39: carlo scrive:
40: dunque...
41: carlo scrive:
42: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
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fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
43:
44:
45:
46: ZiaMia scrive:
47: ok
48: carlo scrive:
49: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
50: carlo scrive:
51: come sei diventata membro e cose così
52: ZiaMia scrive:
53: dunque ho scoperto dell'esistenza del sito grazie al sito degli studenti della mia facoltà
54: ZiaMia scrive:
55: e quando ho cliccato sul link sono rimasta sorpresa nel vedere la "portata" di questo sito
56: ZiaMia scrive:
57: ho scoperto che c'erano iscritti un sacco di miei colleghi della facoltà
58: ZiaMia scrive:
59: mi sono iscritta da poco in realtà...
60: carlo scrive:
61: da quanto tempo di preciso?
62: ZiaMia scrive:
63: non me lo ricordo ma saranno un paio di mesi
64: carlo scrive:
65: ok
66: carlo scrive:
67: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
68:
69:
70: ZiaMia scrive:
71: dunque io sbircio un pò in tutti i forum
72: ZiaMia scrive:
73: forse quelli in cui ho fatto più interventi sono quelli tematici
74: ZiaMia scrive:
75: ma ti ripeto guardo sempre in tutti
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76: ZiaMia scrive:
77: anche perchè sono vicina alla laurea e quelli che riguardano la professione già sono
interessanti
78: ZiaMia scrive:
79: in più ho chiesto e avuto anche pareri sulla mia tesi
80: carlo scrive:
81: capisco
82: carlo scrive:
83: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
84: ZiaMia scrive:
85: allora premetto che per me "comunità" è una parola grossa... che faccio fatica ad associare
al virtuale...
86: ZiaMia scrive:
87: in ogni caso ops è un luogo piacevole e utile dove puoi condividere
88: ZiaMia scrive:
89: anche cose che vanno al di là della professione in senso stretto
90: ZiaMia scrive:
91: con persone che in qualche modo "parlano la tua stessa Lingua"
92: ZiaMia scrive:
93: inoltre è utilissimo per condividere invece la professionalità in senso più stretto
94: ZiaMia scrive:
95: per avere consigli
96: ZiaMia scrive:
97: e anche per riflettere su tematiche che riguardano la professione e la formazione
98: carlo scrive:
99: dunque, secondo te, quali caratteristiche di una vera comunità mancano ad Ops?
100: ZiaMia scrive:
101: fammì capì, questa domanda si riferisce a quello che ho detto prima sulla comunità
102: carlo scrive:
103: sì, dicevi cha fai fatica ad associare il termine ad un contesto virtuale
104: ZiaMia scrive:
105: si appunto
106: ZiaMia scrive:
107: il discorso non vale solo per ops...
108: ZiaMia scrive:
109: cioè faccio fatica a chiamare comunità un gruppo di persone che "non si conoscono"
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110: ZiaMia scrive:
111: ...
112: ZiaMia scrive:
113: il problema sta nella "virtualità"
114: ZiaMia scrive:
115: sempre ovviamente per come la vedo io
116: carlo scrive:
117: capisco
118: carlo scrive:
119: adesso andiamo un po' più sul generale ...
120: carlo scrive:
121: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
122: ZiaMia scrive:
123: aeh
124: ZiaMia scrive:
125: penso anzitutto che negli ultimi tempi la situazione invece che migliorare si avvia ad un
peggioramento...
126: ZiaMia scrive:
127: penso che abbia ancora bisogno di riconoscimenti formali in molti campi
128: ZiaMia scrive:
129: poi posso parlarti di una realtà professionale che, per via della tesi, ho conosciuto più da
vicino
130: ZiaMia scrive:
131: che è quella degli psicologi penitenziari
132: ZiaMia scrive:
133: che lavorano cioè come esperti all'interno degli istituti penitenziari
134: ZiaMia scrive:
135: ecco in questo campo ad esempio ci sono molti problemi che riguardano la professione
136: ZiaMia scrive:
137: ma non so se ti interessa...
138: carlo scrive:
139: altrochè
140: carlo scrive:
141: se hai una storia personale è anche meglio
142: ZiaMia scrive:
143: ok un attimo al tel
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144: carlo scrive:
145: fai pure
146: ZiaMia scrive:
147: eccomi
148: ZiaMia scrive:
149: si allora
150: ZiaMia scrive:
151: ho avuto modo di intervistare degli psicologi che appunto lavorano in carcere...
152: ZiaMia scrive:
153: oltrechè leggere libri in proposito ovviamente
154: ZiaMia scrive:
155: e tutti mi hanno comunicato un profondo malessere
156: ZiaMia scrive:
157: che vivono dal punto di vista professionale
158: ZiaMia scrive:
159: certo il campo è particolare
160: ZiaMia scrive:
161: la realtà carceraria in italia ha talamente tanti problemi...
162: ZiaMia scrive:
163: comunque
164: ZiaMia scrive:
165: lo psicologo lavora in carcere come esperto ed ha una serie di campi di intervento previsti
dall'ordinamento p enitenziario
166: ZiaMia scrive:
167: il problema fondamentale è che ha un contratto di tipo consulenziale
168: ZiaMia scrive:
169: per un tetto max di ore che vari a aseconda della grandezza dell'istituto
170: ZiaMia scrive:
171: ma che comunque si rivela assolutamente insufficiente per poter espletare pienamente la
funzione
172: ZiaMia scrive:
173: che allo psicologo viene richiesta
174: ZiaMia scrive:
175: (alemno sulla carta)
176: ZiaMia scrive:
177: a questo poi si aggiunge il problema del sovraffolamento che complica la situazione
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178: ZiaMia scrive:
179: insomma in poche parole il lavoro è tantissimo e le ore previste sono assolutamente
insufficienti
180: ZiaMia scrive:
181: tanto che lo psicologo è costretto a disattendere alla sua funzione professionale
182: ZiaMia scrive:
183: o a (questo è quanto mi è stato riferito da qualcuno) fare molto lavoro "gratis"
184: carlo scrive:
185: capisco...
186: carlo scrive:
187: adessouna domanda su di te... come immagini la tua futura vita professionale, e a che
punto del "percorso" pensi di essere?
188: ZiaMia scrive:
189: eheh
190: carlo scrive:
191: domandona eh?
192: ZiaMia scrive:
193: diciamo che mi cogli in un momento di entusiasmo perchè la laurea è vicina e io che sono
una sognatrice e un ottimista per natura non posso fare a meno di vederla come un piccolo
traguardo...
194: ZiaMia scrive:
195: cercando però di mettere i piedi per terra
196: ZiaMia scrive:
197: torno consapevole del fatto che in realtà il percorso è appena all'inizio
198: ZiaMia scrive:
199: sono ancora molto cinfusa sulla strada da intraprendere per una serie di motivi sui quali
pesa sicuramente
200: ZiaMia scrive:
201: il fatto che voler intraprendere la strada della psicotarpia costa molto soprattutto in tremini
di tempo...
202: ZiaMia scrive:
203: e molto poche sono le garanzie
204: ZiaMia scrive:
205: d'altra parte quello che mi piacerebbe fare (la strda del carcere per esempio) come ti ho
detto presenta problemi enormi proprio dal punto di vista professionale
206: carlo scrive:
207: capisco
208: carlo scrive:
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209: ok allora... ultima dom. e poi ti lascio andare, promesso
210: carlo scrive:
211: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
212:
213:
214:
215:
216:
217: ZiaMia scrive:
218: sicuramente si
219: ZiaMia scrive:
220: nel senso che ops è una delle mie maggiori fonti di informazione in proposito...
221: ZiaMia scrive:
222: e trovo che sia una fonte più che attendibile
223: ZiaMia scrive:
224: in quanto ti da la possibilità di "parlare" con chi nel percorso è più avanti e già vive le
diffcoltà
225: ZiaMia scrive:
226: che io solo immagino o che forse prima di conoscere ops
227: ZiaMia scrive:
228: (forse anche a causa del mio temperamento cui prima o accennato)
229: ZiaMia scrive:
230: nemmeno immaginavo
231: carlo scrive:
232: beh ok...
233: carlo scrive:
234: direi che l'intervista è conclusa...
235: ZiaMia scrive:
236: ok
237: carlo scrive:
238: a meno tu non voglia aggiungere qualcosa
239: ZiaMia scrive:
240: spero di essere stata d'aiuto
241: carlo scrive:
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242: oh altrochè
243: carlo scrive:
244: utilissima!!
245: carlo scrive:
246: grazie 100000
247: carlo scrive:
248: davvero
249: ZiaMia scrive:
250: ok di niente
251: ZiaMia scrive:
252: credo molto nella collaborazione
253: ZiaMia scrive:
254: e per questo mi piace molto ops
255: carlo scrive:
256: infatti
257: ZiaMia scrive:
258: per questi due motivi ho voluto rispondere alla tue domande
259: ZiaMia scrive:
260: in bocca a lupo per iul dottorato...
261: carlo scrive:
262: crepi!
263: carlo scrive:
264: in bocca al lupo anche a te per i tuoi studi
265: carlo scrive:
266: e tutto il resto
267: ZiaMia scrive:
268: grazie mille...
269: ZiaMia scrive:
270: alla prossima
271: carlo scrive:
272: ciao
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1:

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

2:
3: carlo says:
4: ciao
5: Petit Spirou says:
6: ciao
7: carlo says:
8: come va?
9: Petit Spirou says:
10: Tutto bene, stavo guardando fotografie dell'Italia in internet...
11: carlo says:
12: questa e' una cosa che mi farebbe venire la nostalgia...
13: carlo says:
14: sai com'e'.. da emigrante
15: Petit Spirou says:
16:

Immagino...

17: carlo says:
18: ti va se cominciamo l'intervista?
19: Petit Spirou says:
20: Va benissimo
21: carlo says:
22: ok... c'e' qualcosa che ti va di chiedermi prima?
23: Petit Spirou says:
24: Di cosa si tratta?
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25: carlo says:
26: ah.. e grazie 1000 per la tua disponibilita' ovviamente
27: carlo says:
28: l'intervista o la ricerca in generale?
29: Petit Spirou says:
30: La ricerca
31: carlo says:
32: la ricerca cerca di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunita' come ops
33: carlo says:
34: e la costruzione di un'identita' professionale
35: carlo says:
36: la prima fase e' consistita nell'analisin delle discussioni sul forum
37: Petit Spirou says:
38: lo trovo complicato... comunque partiamo... spero di esserti d'aiuto
39: carlo says:
40: ah ok allora!
41: Petit Spirou says:
42:
43: carlo says:
44: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
45: Petit Spirou says:
46: OK. Sono rilassatissima...
47: carlo says:
48: perfetto
49: carlo says:
50: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
51: carlo says:
52: Perché sei diventata membro e cose del genere.
53:
54:
55: Petit Spirou says:
56: Si, certo. Mi sono laureata a Febbraio e ho cominciato a cercare in internet informazioni
sull'esame di stato e suole di partecipazione. Mi sono imbattuta casualmente in ops... è ben
strutturato. Le informazioni sono aggiornate...
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57: Petit Spirou says:
58: Si trova un po' di tutto riguardo alla professione, si possono scmbiare opinioni con gli altri...
fammi altre domande potrei divagare all'infinito...
59: Petit Spirou says:
60: Volevo dire scuole di specializzazione...
61: carlo says:
62: ah non preoccuparti.... sentiti assolutamente libera di divagare se ti va
63: Petit Spirou says:
64: Riassunti su vari argomenti... scambi di opinioni sugli esami di stato nelle diverse facoltà
italiane... ti permette di scegliere quella che fa più al caso tua... alla tua impostazione teorica...
ci sono informazioni su corsi, convegni, un po' di tutto.
65: Petit Spirou says:
66: Aiutami perchè non sono una chiacchierona...
67: carlo says:
68: ok
69: carlo says:
70: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
71:
72:
73: Petit Spirou says:
74: Per lo più adesso partecipo a quelli relativi all'esame di stato. una cosa alla volta... la
situazione lavorativa in Italia è deprimente, anche perchè le scuole di specializzazione possono
essere frequentate anche dai laureati in medicina... lo sapevi che in alcune facoltà la
specializzazione, essendo a numero chiuso, riserva dieci posti per psicologi e dieci per medici...
lo trovo assurdo
75: Petit Spirou says:
76: Si comunque partecipo ai forum tematici
77: carlo says:
78: pensi che i medici siano un problema per la psicologia?
79: Petit Spirou says:
80: penso che come uno psicologo non possa fare il chirurgo, così un chirurgo non dovrebbe
fare lo psicoterapeuta...
81: carlo says:
82: capisco
83: carlo says:
84: neanche se psichiatra?
85: Petit Spirou says:
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86: ci sono preparazioni diverse, chi esce da sei ani di medicina non ha alle spalle la
preparazione che ho io per affrontare la specializzazione... se poi la mia preparazione non serve,
tanto vale che mi permettano di accedere direttamente alla specializzazione. Psichiatri esclusi...
87: carlo says:
88: quindi gli psichiatri hanno diritto alla formazione in psicoterapia?
89: Petit Spirou says:
90: Si credo proprio di si.
91: carlo says:
92: eppure loro sono medici... e come tali possono accedere ad altre competenze che sono
negate agli psicoogi
93: carlo says:
94: come i farmaci....
95: carlo says:
96: cosa pensi di questo?
97: Petit Spirou says:
98: Lo psichiatra ha alle spalle quatro annni di specializzazione in psichiatria. La preparazioine
non è proprio la stessa, ma conoscono i meccanismi che stanno alla base del comportamento,
delle emozioni, ecc... Ci sono disturbi per i quali i farmaci sono necessari... ho lavorato per due
anni in una psichiatria. Sono infermiera, mi sono laureata lavorando...
99: carlo says:
100: capisco
101: Petit Spirou says:
102: non stiamo divagando?
103: carlo says:
104: no assolutamente
105: carlo says:
106: non preuccparti perche' l'intervista e' destrutturata
107: carlo says:
108: la mia indagine e' qualitative
109: Petit Spirou says:
110: lo avevi detto... di questo passo durerà all'infinito. comunque è divertente...
111: carlo says:
112: spero di no!!
113: carlo says:
114: tu lavori in questo momento?
115: Petit Spirou says:
116: Si certo. La mattina faccio tirocinio nell'unità di cure palliative. il pomeriggio lavoro...
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117: carlo says:
118: come psicologa?
119: Petit Spirou says:
120: No faccio ancora l'infermiera. Spero di poter fare la psicologa subito dopo l'esame di stato.
121: carlo says:
122: ok
123: carlo says:
124: cosa fa, secondo te, uno psicologo "tipo"?
125: carlo says:
126: quali funzioni, attivita'...
127: carlo says:
128: cose del genere
129: Petit Spirou says:
130: beh... lo psicologo che ho in mente prende in carico pazienti con diverse problematiche,
attraverso i colloqui cerca di individuare il disturbo e poi di attuare un intervento ...
131: Petit Spirou says:
132: fa progetti di ricerca in diversi ambiti, struttura questionari, interviste, analizza dati...
133: Petit Spirou says:
134: proetta interventi
135: Petit Spirou says:
136: sottopone test
137: carlo says:
138: riguardo te....Che tipo di psicologo, o ―futuro psicologo‖, sei? Come descriveresti il tuo
―lato professionale‖?
139: carlo says:
140: o psicologa, se preferisci
141: Petit Spirou says:
142: non so cosa rispondere... mi piacerebbe lavorare nel campo della psicologia della salute...
143: Petit Spirou says:
144: scusa ma mi prendi in contropiede
145: carlo says:
146: mi dispiace, non intendevo
147: Petit Spirou says:
148: quello che ho sempre immaginato è di essere in uno studio, fare colloqui e impostare
interventi mirati...
149: Petit Spirou says:
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150: non ho le idee ben chiare su che tipo di psicologa sarò... io credo che molto dipenda dalla
scuola di specializzazione che uno sceglie e sul tipo di impostazione teorica intende seguire...
per il momento posso dirti che ho un impostazione cognitivista. Ma mi viene data dalla facoltà
da cui arrivo. Non so ancora che indirizzo prenderò per la scuola di specializzazione. Le idee
sono ancora confuse.
151: Petit Spirou says:
152: è cercando di chiarirle che sono arrivata in ops
153: carlo says:
154: peni che ops stia aiutandoti?
155: carlo says:
156: pensi...
157: Petit Spirou says:
158: Mi aiuta, come ti può aiutare un amico portandoti la sua esperienza. nel reciproco scambio
nel forum hai modo di vedere i diversi punti di vista con cui la gente affronta la stessa cosa. mi
spego
159: Petit Spirou says:
160: per qualcuno è facilissimo fare l'esame di stato a milano, per altri, nella stessa sessione è
stato un incubo. Le loro motivazioni ti permettono di capire se per te potrebbe essere un incubo
o meno. così per le scuole di specializzazione. Vengono desritti i pro e i contro. Se hai domande
c'è qualcono che ti rispone e ti porta la sua esperienza.
161: Petit Spirou says:
162: mi piace ops perchè hai mille opportunità di scambi di idee...
163: carlo says:
164: secondo te come mai questo accade su ops?
165: carlo says:
166: riesci a pensare a delle ragioni
167: Petit Spirou says:
168: perchè quando sei sulla stessa barca tendi a darti una mano. siamo tutti un po' confusi
quando usciamo dall'università e andiamo cercando aiuto... trovare qualcuno che ha già fatto
una determinata esperienza ed è disposto a condividerla è importantissimo. poi si innesca quel
meccanismo per cui anche tu poi ti trovi a portare al tua.. per discuterne, per chi viene dopo...
169: carlo says:
170: sarebbe lo stesso, secondo te, se questo avvenisse "faccia a faccia"?
171: Petit Spirou says:
172: non avresti la possibilità di incontrare tutta questa gente. dovresti uscire di casa e trovarti
da qualche parte. internet è comodo in questo senso perchè hai la possibilità di condividere con
N persone le tue impressioni... e puoi farlo in pigiama da casa tua... non so se mi spiego. per
me che sono fuori dalla mattina alle 7 alla sera alle 22 è manna che piove dal cielo. comunque
la cosa che mi
173: Petit Spirou says:
174: preme sottolineare è proprio il fatto che ti offre la possibilità di essere "faccia a faccia" con
tantissima gente. uno scambio di opinioni esponenziale...
175: carlo says:
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176: capisco
177: Petit Spirou says:
178: sono contenta che capisci...
179: carlo says:
180:
181: carlo says:
182: dunque, considerato quanto mi hai gia' detto, potresti affermare che il modo in cui la
professione viene descritta in opsonline, le problematiche che vengono affrontate nei forum,
abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita professionale, o sul modo in cui
immagini la tua futura vita professionale?
183: Petit Spirou says:
184: si. mi stanno dando un idea di quello che dovrò affrontare. ricorda che i punti di vista sono
diversi... è questa la cosa più bella di ops. tu nn hai una sola visione della cosa, ma diverse
opinioni. ti fai delle idee, poi comunque ognuno di noi è sia padrone, sia responsabile delle
proprie scelte.
185: Petit Spirou says:
186: non deciderò quale specializzazione scegliere solo perchè è consigliata da ops. vaglierò i
diversi pro e contro tenendo in considerazione anche quello che ho letto. come quando un amico
ti dice cosa pensa della sua esperienza in un determinato ambito. mi piace questo paragone del
forum con quello di un amico...
187: Petit Spirou says:
188: chi scrive nel forum non ha niente da guadagnare da quello che riporta... per cui credo che
ciò che è scritto sia solo frutto di ciò che uno ha vissuto...
189: Petit Spirou says:
190: non so se mi spiego...
191: carlo says:
192: ok, alla perfezione
193: carlo says:
194: ultima domanda
195: Petit Spirou says:
196: vai
197: carlo says:
198: quali pensi che siano i rischi e le opportunita' per la tua attuale, o futura se preferisci, vita
professionale?
199: Petit Spirou says:
200: i rischi sono quelli di non riuscire a trovare un lavoro solido. credo che il futuro sia
rappresentato da lavori con contratti a progetto, sai cosa sono? per il resto la speranza è
sempre quella che la gente si sensibilizzi di più e non pensi più allo psicologo come a quello che
cura i matti o peggio ancora ti legge nella mente... nel mio futuro vedo uno studio privato e
lavori su progetto...
201: Petit Spirou says:
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202: se uno è in gamba emerge e riesce a ricavarsi una nicchia in cui lavorare... sono
ottimista...
203: carlo says:
204: beh... io ti ringrazio tantissimo
205: Petit Spirou says:
206: spero di esserti stata utile...
207: carlo says:
208: sei stata davvero fantastica
209: carlo says:
210: altroche'
211: Petit Spirou says:
212:

allora buon lavoro! Ciao. è stato un piacere.

213: carlo says:
214: beh io ti lascerei andare a meno che non voglia chiedermi qualcosa
215: carlo says:
216: oh piacere mio
217: Petit Spirou says:
218: No, va bene così. Adesso ordino una pizza... ho fameee... Buona fortuna per tutto. Mi
piace la gente che si dà da fare.
219: carlo says:
220: grazie, in bocca al lupo anche a te
221: carlo says:
222: ciao!
223: Petit Spirou says:
224: Crepi. ciao
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1:

Non fornire mai la password o il numero della carta di credito in un messaggio immediato.

2:
3: O°o Stefy o°O scrive:
4: salve!
5: carlo scrive:
6: ciao poppy!!
7: O°o Stefy o°O scrive:
8: ciao! come va?
9: carlo scrive:
10: non male....
11: carlo scrive:
12: c'è qualcosa che ti va di sapere prima dell'intervista?
13: O°o Stefy o°O scrive:
14: ho una domanda...
15: carlo scrive:
16: fammi tutte le domande che vuoi
17: carlo scrive:
18: yess
19: O°o Stefy o°O scrive:
20: ok. l'intervista va fatta in real, col microfono?
21: carlo scrive:
22: nono
23: carlo scrive:
24: l'intevista è in chat
25: carlo scrive:
26: per motivi metodologici
27: O°o Stefy o°O scrive:
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28: ah! Ok! Perchè mi si è rotta la DSL!!! Sono a 56 k. Bene, allora dammi solo un attimo per
organizzarmi e sono da te.
29: carlo scrive:
30: ottimo
31: carlo scrive:
32: fai pure
33: O°o Stefy o°O scrive:
34: eccomi
35: O°o Stefy o°O scrive:
36: pronta!
37:
38: carlo scrive:
39: ok dunque....
40: carlo scrive:
41: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
42: O°o Stefy o°O scrive:
43: ok
44: carlo scrive:
45: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
46: O°o Stefy o°O scrive:
47: Ok
48: O°o Stefy o°O scrive:
49: ho cominciato a frequantare la community quando mi sono iscritta al primo anno di
Psicologia, ossia tre anni e mezzo fà. Partecipavo poco, anche perchè non avevo un PC mio, e
dovevo adattarmi. Poi ho cominciato a seguirla più assiduamente e mi ci sono trovata
abbastanza bene. Ho lasciato per qualche mese e poi ho ripreso e non me ne sono più staccata!
Ho fatto molte amicizie e mi trovo benone. Da
50: O°o Stefy o°O scrive:
51: settembre faccio parte dello staff ed ora...eccomi qui!
52: carlo scrive:
53: ok
54: carlo scrive:
55: perché hai deciso di diventare membro?
56: O°o Stefy o°O scrive:
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57: perchè ero molto presa dall'università e dalla psicologia in generale. Mi interessavano le
news sull'uni, anche perchè non potevo seguire i corsi assiduamente. Avevo bisogno di contatti
e di scambiare esperienze.
58: carlo scrive:
59: dunque la ragione primaria era lòe
60: carlo scrive:
61: legata alla tua vita di studente?
62: O°o Stefy o°O scrive:
63: esattamente, sì
64: carlo scrive:
65: potresti descrivermi cosa fai di solito nella comunità?
66: O°o Stefy o°O scrive:
67: dunque, principalmente cerco di mettere in campo le mie esperienze universitarie. Che sò,
se qualcuno mi chiede notizie su un esame che ho già dato cerco di essere utile ecc... Poi ci
passo il tempo libero, "scazzo" nelle stanze tipo "dolce vita", che mi permettomo anche di
staccare un pò la spina. Come moderatrice mi piace accogliere i nuovi arrivati e farli sentire a
loro agio.
68: carlo scrive:
69: anche prima parlavi di "scambiare esperienze".Potresti dirmi di più in tal senso?
70: O°o Stefy o°O scrive:
71: Certo. Principalmente mi riferisco al "mettersi in gioco", avere la possibilità di parlare con
qualcuno che abbia i tuoi stessi interessi e che si trova in quella community presumibilmente
per gli stessi motivi per cui ti ci trovi tu! Ma anche discutere dello studio, del tempo libero, degli
hobbie. Un pò come si fa con gli amici in carne ed ossa.
72: carlo scrive:
73: capisco
74: carlo scrive:
75: che tipo di rapporti hai con gli altri membri della comunità?
76: O°o Stefy o°O scrive:
77: Direi molto buoni. Con i colleghi di facoltà c'è un bel feeling, anche se conosco pochissimi
"dal vivo". Poi ho conosciuto anche colleghi di altre città e sono nate belle amicizie
78: carlo scrive:
79: potresti darmi un esempio di come OPs si collega alla tua vita accademica (o professionale)?
80: O°o Stefy o°O scrive:
81: Ok. Una cosa che mi è rimasta impressa quando ho cominciato a frequentare Ops sono stati
i "consigli" accademici che davano sul sito. Tipo... come affrontare un esame, come prepararsi
al meglio ecc... mi faceva sentire, che sò, accudita. E poi tante volte ho trovato dritte per esami,
appunti ecc... Ultimamente, dopo la laurea, ci ho trovato info su tirocinio, esame di stato ecc...
82: carlo scrive:
83: ti descriveresti come una psicologa, oppure una futura psicologa?
84: O°o Stefy o°O scrive:

318

85: Futurissima! Si può dire? eh eh
86: carlo scrive:
87: certo che si può...
88: carlo scrive:
89: potresti dunque descrivermi la tua relazione con la pratica e la professione psicologica?
90: O°o Stefy o°O scrive:
91: Di pratica ne ho fatta pochisisma. Guisto i tirocini ed un pò di esperienza grazie a colleghi
che praticano. Poi principalmente, visto che ho una laurea triennale, sto puntando alla
specialistica
92: carlo scrive:
93: capisco...
94: carlo scrive:
95: come ti vedi come "futura psicologa"?
96: O°o Stefy o°O scrive:
97: credo di avere moltissimo da imparare. Voglio lavorare in ambito clinico e continuare con la
specializzazione in psicoterapia, ma il settore è alquanto inflazionato, mi dicono. Insomma, vedo
la strada molto in salita
98: carlo scrive:
99: questa necessità di imparare ha qualcosa a che fare con ops?
100: O°o Stefy o°O scrive:
101: sicuramente. Per l'ambito professionale, ho avuto molti suggerimanti in alcune stanza del
forum. E poi "in real" nessuno ti da consigli. O, almeno, è molto raro. Credo che in Ops ci sia più
voglia e piacere di condividere e crescere insieme, rispetto a quanto ce ne sia fra altri colleghi
che conosco.
102: carlo scrive:
103: come mai questo succede in ops, secondo te?
104: carlo scrive:
105: intendo... questa voglia di crescere e condividere
106: O°o Stefy o°O scrive:
107: ci ho pensato spesso, e credo che sia perchè ci sono persone preparate, che credono in
quello che fanno. Mi riferisco principalmente alle persone dello staff, che hanno indirizzato la
community in un senso costruttivo, l'hanno impostata nella direzione di una buona comunicazoi
108: O°o Stefy o°O scrive:
109: scusa...m'è scappato il tasto!
110: O°o Stefy o°O scrive:
111: continuo?
112: carlo scrive:
113: figurati a me succede di continuo....
114: carlo scrive:
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115: vai pure
116: carlo scrive:
117: se ti va
118: O°o Stefy o°O scrive:
119: dicevo, credo che sia importante il modo in cui si intende una community nella "testa" di
coloro che la organizzano. In altre community non ho trovato tanta volontà di capirsi,
organizzarsi, comunicare bene. Spesso ho conosciuto, altrove, "moderatori" o operatori dello
staff che avrebbero avuto bisogno di essere moderati, altro che moderare! Insomma, mi piace
che le cose si prendano sul serio senz
120: O°o Stefy o°O scrive:
121: a essere eccessivamente seriosi o rigidi.
122: carlo scrive:
123: ok
124: carlo scrive:
125: la tua partecipazione in ops, ha in qualche modo cambiato il modo in cui ti vedi?
126: se sì, qual è la differenza rispetto a prima? In che modo sei cambiato? Come sono
cambiate le tue attività e pratiche quotidiane?
127:
128: O°o Stefy o°O scrive:
129: Beh, credo proprio di sì! ANzitutto ho avuto un esempio evidente del fatto che la
comunicazione virtuale non sempre è improntata alla superficialità. Avevo brutte esperienze a
riguardo, e forse anche molti più pregiudizi di quanti ne abbia adesso. Mi vedo più, come
dire...aperta ad altre esperienze. Riguardo alle attività pratiche, beh, ieri ho fatto un esame, e
quando sono tornata a casa la prima
130: O°o Stefy o°O scrive:
131: cosa che ho fatto è stato postare la mia esperienza dell'esame, sperando di avere
feedback, di dare una mano a chi lo farà in futuro ecc... Poi mi piacerebbe anche dare qualche
contributo in più al sito. Sto studiando per scrivere un articolo sull'esperienza della psicoterapia,
ad esempio.
132: carlo scrive:
133: bello... avevo dimenticato l'esame, me l'avevi detto sul forum, beh congratulazioni
134: O°o Stefy o°O scrive:
135: oh, grazie. Spero sia andato bene. Era uno scritto. Però, vedi? Un'amica di Ops mi ha
avvisato che una delle domande a cui ho risposto ieri era sbagliata, quindi mi aspetto un voto in
meno! Ops ti cambia la vita, eh? eh eh
136: carlo scrive:
137: pensi che tutto ciò che mi hai detto si colleghi in qualche modo al tuo essere (anche se
futurissima) psicologa?
138: O°o Stefy o°O scrive:
139: sicuramente sì! Nella mia idea di essere psicologa, c'è soprattutto la capacità di
comprendere e farsi comprendere dalle persone. Personalmente preferisco la comunicazione
face to face, ma "allenarmi" ad interagire con un'altra modalità non può che migliorarmi. Quindi
penso che mi possa aiutare ad avere feedback sul mio modo di intergire con le persone...in
questo sicuramente!
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140:
141: carlo scrive:
142: immagino dunque che tu ti identifichi completamente con i valori della comunità, pensi
che ops stia davvero creando "valore aggiunto" per la professione?
143: O°o Stefy o°O scrive:
144: mah, guarda, io credo che più che i valori della comunità siano importanti le persone che ci
stanno dietro e che li promuovono. Mi identifico in quei valori, e questo per me è un bene. Però
credo che ci si trovino a loro agio anche persone che non li condividono o per i quali, ad
esempio, la psicologia non è così importante. La voglia di capirsi, sì, credo che dia un bel valore
aggiunto
145: carlo scrive:
146: approvo...
147: carlo scrive:
148: beh ti comunico che l'intervista è conclusa...
149: carlo scrive:
150: a meno che tu non abbia domande o voglia chiarimenti
151: O°o Stefy o°O scrive:
152: posso chiederti a cosa servirà questa intervista?
153: carlo scrive:
154: certo
155: carlo scrive:
156: le interviste saranno analizzate mediante analisi del discorso
157: carlo scrive:
158: focalizzandomi sulla relazione off-line on-line e i processi di costruzione di un'identità
professionale
159: carlo scrive:
160: la metodologia è qualitativa
161: carlo scrive:
162: spero di essere stato chiaro
163: O°o Stefy o°O scrive:
164: certo! Magari sarebbe bello, in seguito, conoscere i risultati!
165: carlo scrive:
166: questo è sicuro!
167: O°o Stefy o°O scrive:
168: oh! benone! Me curiosa!
169: carlo scrive:
170: Ops verrà informata di tutti gli sviluppi
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171: carlo scrive:
172: beh io ti ringrazio ancora per la disponibilità
173: carlo scrive:
174: magari ti sarei ancora più grato se mi potessi dare un feedback sull'intervista in sè
175: carlo scrive:
176: ora o con calma in pm sul forum
177: carlo scrive:
178: fai tu
179: O°o Stefy o°O scrive:
180: beh, a caldo posso dirti che mi sono sentita a mio agio. E' stata una specie di
"chiacchierata", mi sono divertita. E poi ho riflettuto su degli aspetti sui quali non mi ero mai
soffermata. E' stato istruttivo, quindi grazie a te!
181: carlo scrive:
182: prego!!!
183: carlo scrive:
184: beh a questo punto direi che possiamo salutarci
185: carlo scrive:
186: tanto comunque mi rivedrai su ops
187: O°o Stefy o°O scrive:
188: bene. A presto! Buona serata!
189: carlo scrive:
190: a te!
191: O°o Stefy o°O scrive:
192: ciao!
193:
194: carlo scrive:
195: ciao
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1: Non fornire mai la password o il numero della carta di credito in un messaggio istantaneo.
2:
3: carlo scrive:
4: ehm... ci sei?
5: Ylenia ...la STELLA! scrive:
6: si eccomi
7: Ylenia ...la STELLA! scrive:
8: sono qui
9: Ylenia ...la STELLA! scrive:
10:
11: carlo scrive:
12: ottimo! ti va di cominciare?
13: Ylenia ...la STELLA! scrive:
14: certo
15: Ylenia ...la STELLA! scrive:
16: sono qui
17: Ylenia ...la STELLA! scrive:
18:
19: carlo scrive:
20: c'è qualosa ce ti va di chiedermi prima?
21: Ylenia ...la STELLA! scrive:
22: beh se vuoi raccontarmi di cosa ti stai occupando di preciso
23: Ylenia ...la STELLA! scrive:
24: ma se vuoi puoi
25: Ylenia ...la STELLA! scrive:
26: anche dirmelo dopo
27: Ylenia ...la STELLA! scrive:
28: fai tu
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29: carlo scrive:
30: non c'è prob.
31: carlo scrive:
32: ho cominciato questo dottorato un anno fa
33: Ylenia ...la STELLA! scrive:
34: innanzi tutto dove lo stai svolgendo
35: carlo scrive:
36: a Bath, in inghilterra
37: Ylenia ...la STELLA! scrive:
38: e tu sei di
39: carlo scrive:
40: di napoli, ma romano d'adozione
41: Ylenia ...la STELLA! scrive:
42: ah però
43: carlo scrive:
44: quando mi sono trasferito qui o trovato questo supervisore che si occupava di
apprendimento e nuove tecnologie
45: carlo scrive:
46: e gli ho proposto la ricerca su ops
47: carlo scrive:
48: da cosa nasce cosa...
49: Ylenia ...la STELLA! scrive:
50: anche io mi sono occupata di apprendimento e nuove tecnologie
51: Ylenia ...la STELLA! scrive:
52: iniziando con il lavoro della mia tesi
53: carlo scrive:
54: mi ha aiutato tanto il fatto di conoscere i ragazzi che amministrano ops
55: Ylenia ...la STELLA! scrive:
56: e continuando per due anni al cnr
57: carlo scrive:
58: davvero?
59: carlo scrive:
60: beh, questa è na bella coincidenza
61: carlo scrive:
62: cosa fai di preciso?
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63: Ylenia ...la STELLA! scrive:
64: cosa facevo
65: Ylenia ...la STELLA! scrive:
66: visto che sono uscita fuori dal giro perchè qui ahimè è tutto troppo difficile
67: carlo scrive:
68: beh questo lo so...
69: Ylenia ...la STELLA! scrive:
70: ho svolto una tesi su tecnologie didattiche, abilità sociali e apprendimento
71: Ylenia ...la STELLA! scrive:
72: in alcune scuole elementari di palermo
73: carlo scrive:
74: bello
75: Ylenia ...la STELLA! scrive:
76: abbiamo lavorato con classi di terza elementare
77: Ylenia ...la STELLA! scrive:
78: svolgendo ricerche sui diversi approcci che i bambini avevano con chat, lavagna condivisa e
condivisione di ipertesti didattici
79: carlo scrive:
80: sembra davvero interessante
81: carlo scrive:
82: se riesco a pubblicare i risultati della prima fase della ricerca verrò a chiedere la tua
opinione
83: Ylenia ...la STELLA! scrive:
84: ti ringrazio
85: Ylenia ...la STELLA! scrive:
86: ho partecipato con questa ricerca a ed-media 04
87: Ylenia ...la STELLA! scrive:
88: a lugano
89: Ylenia ...la STELLA! scrive:
90: una bellissima esperienza
91: Ylenia ...la STELLA! scrive:
92: peccato che non abbia potuto continuare nell'ambito della ricerca
93: Ylenia ...la STELLA! scrive:
94: sarebbe stato il mio sogno
95: Ylenia ...la STELLA! scrive:
96: ma ad oggi sono un pò bloccata
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97: carlo scrive:
98: beh, era anche il mio.... e dopo un bel po' di sacrifici.....
99: carlo scrive:
100: se vuoi ce la puoi ancora fare
101: Ylenia ...la STELLA! scrive:
102: purtroppo inutile dire che ci vogliono qui giusti agganci
103: Ylenia ...la STELLA! scrive:
104: quest'anno aspettavo il ando per il dottorato
105: Ylenia ...la STELLA! scrive:
106: perchè avrei voluto provare
107: Ylenia ...la STELLA! scrive:
108: ma quello che è uscito qui prevedeva un periodo di 6 mesi a tel aviv
109: Ylenia ...la STELLA! scrive:
110: e non me la sono sentita
111: Ylenia ...la STELLA! scrive:
112: sono sincera
113: carlo scrive:
114: tel aviv!!!
115: carlo scrive:
116: beh non ti biasimo...
117: carlo scrive:
118: a tutto c'è un limite
119: carlo scrive:
120: l'inghilterra va bene.... ma tel aviv
121: carlo scrive:
122: comunque,
123: carlo scrive:
124: non voglio deprimerti.....
125: Ylenia ...la STELLA! scrive:
126: esatto
127: carlo scrive:
128: ti va se cominciamo?
129: Ylenia ...la STELLA! scrive:
130: si scusami
131: Ylenia ...la STELLA! scrive:
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132: ci siamo un pò dilungati
133: Ylenia ...la STELLA! scrive:
134:
135: carlo scrive:
136: no figurati!!
137: carlo scrive:
138: mi piacerebbe continuare..... ma sai
139: carlo scrive:
140: ok.... allora vado, sei pronta?
141: Ylenia ...la STELLA! scrive:
142: si
143: carlo scrive:
144: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
145: Ylenia ...la STELLA! scrive:
146:
147: carlo scrive:
148: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
149:
150:
151: carlo scrive:
152: perchè sei diventata membro, etc...
153: Ylenia ...la STELLA! scrive:
154: beh, adesso non ricordo esattamente il periodo, ma ho visto la pubblicità del sito su alcuni
manifesti affissi in facoltà
155: Ylenia ...la STELLA! scrive:
156: ed ho ritagliato un rettangolino predisposto con l'indirizzo del sito
157: Ylenia ...la STELLA! scrive:
158: ho curiosato un pò ed ho deciso di fare l'iscrizione
159: Ylenia ...la STELLA! scrive:
160: pensando che potesse essere un modo utile per ricevere informazioni su eventuali novità o
articoli e quant'altro
161: carlo scrive:
162: Partecipi ai forum ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione della professione in
Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
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163:
164:
165: Ylenia ...la STELLA! scrive:
166: ad essere sincera ho partecipato solamente in fase di preparazione degli esami di stato
167: Ylenia ...la STELLA! scrive:
168: non amo moltissimo i forum ma quelli per me sono stati utili
169: Ylenia ...la STELLA! scrive:
170: così come tutte le informazioni reperite
171: Ylenia ...la STELLA! scrive:
172: su ops
173: carlo scrive:
174: leggi i messaggi sui forum senza partecipare, o neanche quello?
175: Ylenia ...la STELLA! scrive:
176: a volte
177: Ylenia ...la STELLA! scrive:
178: dipende se corco qualche informazione specifica oppure no
179: Ylenia ...la STELLA! scrive:
180: dipende anche dal tempo che ho a disposizione
181: carlo scrive:
182: capisco
183: carlo scrive:
184: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
185: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
186: Cosa fa, secondo te, uno ―psicologo tipo‖?
187: Quali sono, secondo te, i rischi e i vantaggi dell‘ essere psicologi?
188:
189: Ylenia ...la STELLA! scrive:
190: quante domande
191: Ylenia ...la STELLA! scrive:
192:
193: carlo scrive:
194: asp....
195: carlo scrive:
196: ho copiato per sbaglio tre alla volta....
197: carlo scrive:
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198: scusa...
199: carlo scrive:
200: ti spiace considerarle come separate?
201: Ylenia ...la STELLA! scrive:
202: avevo immaginato
203: Ylenia ...la STELLA! scrive:
204: e le puoi ricopiare
205: carlo scrive:
206: aspetta che ti ripropongo la prima
207: carlo scrive:
208: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
209: Ylenia ...la STELLA! scrive:
210: beh penso che sicuramente negli ultimi dieci anni si sono aperte molte strade nuove
211: Ylenia ...la STELLA! scrive:
212: per la professione dello psicologo
213: Ylenia ...la STELLA! scrive:
214: ma credo anche che questo cammino sia molto lungo
215: Ylenia ...la STELLA! scrive:
216: e che siamo appena all'inizio
217: Ylenia ...la STELLA! scrive:
218: io poi posso riportare la realtà del sud
219: Ylenia ...la STELLA! scrive:
220: e qui la professione di psicologo è davvero fra le più difficili da intraprenderenon ci sono
concorsi da più di 10 anni, la carriera universitaria è un terno al lotto, e per lo + gli psicologi
trovano un'occupazione come operatori sociali
221: Ylenia ...la STELLA! scrive:
222: in centri di accoglienza, comunità, case famiglia ma in condizioni lavorative davvero non
idonee al ruolo
223: Ylenia ...la STELLA! scrive:
224: sl'italia è 10 anni indietro rispetto all'americala sicilia altri 10 rispetto al nord
225: Ylenia ...la STELLA! scrive:
226: fai te
227: carlo scrive:
228: beh io vengo dal sud. quindi ti capisco
229: carlo scrive:
230: Qual è secondo te il ruolo dello psicologo nella società?
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231: carlo scrive:
232: ci sei?
233: Ylenia ...la STELLA! scrive:
234: beh come ti dicevo non riesco a scindere la visione dello psicologo, in questo momento, da
quello che è lo psicologo qui
235: Ylenia ...la STELLA! scrive:
236: si
237: Ylenia ...la STELLA! scrive:
238: credo sia una figura che debba ancora avere alcuni ricnoscimenti a livello della società
239: Ylenia ...la STELLA! scrive:
240: ci sono per carità
241: Ylenia ...la STELLA! scrive:
242: ma non a 60°
243: carlo scrive:
244: non c'è problema... neanch'io vado a mille al momento
245: carlo scrive:
246: comunque...
247: carlo scrive:
248: intendi dire che la professione al momento non è riconosciuta?
249: Ylenia ...la STELLA! scrive:
250: non per come dovrebbe
251: carlo scrive:
252: cosa intendi di preciso?
253: Ylenia ...la STELLA! scrive:
254: si pensa allo psicologo sempre e solo secondo il prototipo dell'analista che fa sdraiare i
pazienti nel suo bel lettino
255: Ylenia ...la STELLA! scrive:
256: e comincia ad interpretare ogni cosa
257: Ylenia ...la STELLA! scrive:
258: non parlo ovviamente del pensiero fra "gli adettti ai lavori"
259: Ylenia ...la STELLA! scrive:
260: ma del senso comune
261: Ylenia ...la STELLA! scrive:
262: che per me è importante
263: carlo scrive:
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264: quindi secondo te le persone comuni hanno una visione un po' stereotipata della
professione
265: carlo scrive:
266: rispetto agli "addetti ai lavori"
267: carlo scrive:
268: giusto?
269: Ylenia ...la STELLA! scrive:
270: esattamente
271: Ylenia ...la STELLA! scrive:
272: e credo sia importante partire da lì
273: Ylenia ...la STELLA! scrive:
274: pochi sanno cosa "può" essere uno psicologo a parte psicoterapeuta
275: carlo scrive:
276: per quale motivo, secondo te, la gente ha questa visione ridotta della professione?
277: Ylenia ...la STELLA! scrive:
278: perchè di fatto le aree di intervento dello psicologo sono sempre state quelle della
psicoterapiae anche in tal senso c'è una cultura che ancora si deve sdradicare dalle menti di
molti
279: Ylenia ...la STELLA! scrive:
280: l'idea cioè che andare dallo psicologo sia quasi una vergogna
281: Ylenia ...la STELLA! scrive:
282: una cosa da tenere nascosta
283: Ylenia ...la STELLA! scrive:
284: e spesso mi rendo conto di come molta gente
285: Ylenia ...la STELLA! scrive:
286: pur sapendo che fors ene gioverebbe
287: Ylenia ...la STELLA! scrive:
288: preferisce non andare
289: Ylenia ...la STELLA! scrive:
290: qui la noto molto forte questa idea
291: Ylenia ...la STELLA! scrive:
292: a quanto so un pò meno al nord
293: carlo scrive:
294: quindi, ritornando a quanto dicevi poco fa...
295: carlo scrive:
296: cosa "può" fare uno psicologo, a parte psicoterapia?
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297: Ylenia ...la STELLA! scrive:
298: gli inserimenti per uno psicologo sono numerosi, farne un elenco sicuramente prevede
anche tralasciare qualcosama cmqmi viene in mente ovviamente la ricerca, ovviamente la
scuola, la formazione, la vita all'interno delle aziende nella gestione e selezione del personale
299: carlo scrive:
300: ok, adesso qualche domanda su di te...
301: carlo scrive:
302: lavori come psicologa, o hai lavorato come psicologa?
303: carlo scrive:
304: mi dicevi della ricerca... ad esempio
305: Ylenia ...la STELLA! scrive:
306: le mie esperienze in tal senso sono davvero limitate
307: Ylenia ...la STELLA! scrive:
308: e confinate ad un ruolo che non era quello di psicologocioè
309: Ylenia ...la STELLA! scrive:
310: ho avuto un'esperienza nella ricerca per due anni
311: Ylenia ...la STELLA! scrive:
312: per una collaborazione con il cnr a seguito della mia tesi di laurea come ti dicevo
313: Ylenia ...la STELLA! scrive:
314: ho conosciuto la realtà di un centro di prima accoglienza per tossicodipendent
315: Ylenia ...la STELLA! scrive:
316: per l'esperienza di tirocinio
317: Ylenia ...la STELLA! scrive:
318: e poi per un anno sono stata inserita in un progetto di servizio civile presso un centro per
minori disagiati
319: carlo scrive:
320: Che tipo di psicologa, o ―futura psicologa‖, se preferisci, sei? Come descriveresti il tuo
―lato professionale‖?
321:
322:
323: Ylenia ...la STELLA! scrive:
324: Non saprei.in questo momento sono in una fase un pò delicata
325: Ylenia ...la STELLA! scrive:
326: nel senso che ho fatto i conti con le difficoltà di inserimento
327: Ylenia ...la STELLA! scrive:
328: e con il lato economico
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329: Ylenia ...la STELLA! scrive:
330: nel senso che c'è da un lato la voglia di andare avanti, specializzarsi, crescere
331: Ylenia ...la STELLA! scrive:
332: dall'altro ti scontri con i costi
333: Ylenia ...la STELLA! scrive:
334: con l'impossibilità di fare esperienza perchè paradossalmente tutti cercano ch l'esperienza
ce l'ha già
335: Ylenia ...la STELLA! scrive:
336: e se lo fai a titolo di volontariato come campi
337: Ylenia ...la STELLA! scrive:
338: il mio amore in primis è sicuramente per la ricerca
339: Ylenia ...la STELLA! scrive:
340: io sono molto pratica di naturale parole mi piacciono
341: Ylenia ...la STELLA! scrive:
342: ma spesso senti favole e quindi preferisco avere a che fare con idee e numeri
343: Ylenia ...la STELLA! scrive:
344: ma anche lì devi sempre trovare la persona giusta che ti sappia inserire e quindi al
momento
345: Ylenia ...la STELLA! scrive:
346: sono in crisi
347: Ylenia ...la STELLA! scrive:
348: al punto che spesso mi sono chiesta se è davvero quello che voglio fare
349: carlo scrive:
350: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta, in generale, nel forum di Ops, ha
avuto (o sta avendo) un impatto sul modo in cui ti vedi come professionista, se si' in che modo?
351: carlo scrive:
352: lo so che non partecipi molto ai forum professionali....
353: Ylenia ...la STELLA! scrive:
354: beh spesso devo dire che la sensazione è quella di essere estranea a quel mondo
355: carlo scrive:
356: ?
357: Ylenia ...la STELLA! scrive:
358: faccio riferimento alle varie news su convegni e seminari ed iniziative
359: Ylenia ...la STELLA! scrive:
360: che spesso sono sempre e solo in città che non sono la mia
361: Ylenia ...la STELLA! scrive:
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362: quindi a volte guardo gli aggiornamenti e le notizie con disinteresse
363: Ylenia ...la STELLA! scrive:
364: perchè so già che non sono cose a cui poter partecipare
365: Ylenia ...la STELLA! scrive:
366: ogni tanto ho partecipato a mini corsi online
367: Ylenia ...la STELLA! scrive:
368: e letto qualche articolo
369: Ylenia ...la STELLA! scrive:
370: in quei momenti rientro un pò nel giroma è bello avere dei contatti vis a vis piuttosto che
solo ed esclusivamente con materiale scritto che ti compare da un monitor
371: Ylenia ...la STELLA! scrive:
372:
373: carlo scrive:
374: capisco...
375: carlo scrive:
376: beh...l'intervista è finita
377: Ylenia ...la STELLA! scrive:
378: adesso piango qualche secondo per via della mia profeszsione stroncata sul nascere
379: Ylenia ...la STELLA! scrive:
380: ma va beh
381: Ylenia ...la STELLA! scrive:
382: eheeheheheh
383: Ylenia ...la STELLA! scrive:
384: scherzo ovviamente
385: carlo scrive:
386: Eh Eh
387: carlo scrive:
388: domande da parte tua?
389: Ylenia ...la STELLA! scrive:
390: beh non mi hai raccontato bene a cosa serviranno queste domande
391: Ylenia ...la STELLA! scrive:
392: però se non hai molto tempo
393: Ylenia ...la STELLA! scrive:
394: fallo quando vuoi
395: carlo scrive:
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396: bh, come avrai notato l'intervista è MOOLTO strutturata
397: carlo scrive:
398: scherzo
399: carlo scrive:
400: è esattamente il contrario
401: carlo scrive:
402: sto facendo un'indagine qualitativa
403: carlo scrive:
404: e dunque le risposte date da te,e dagli altri volontari, andranno analizzate mediante analisi
del discorso
405: carlo scrive:
406: in particolare... analisi "critica" del discorso
407: carlo scrive:
408: alla ricerca di "pattern"
409: carlo scrive:
410: e roba simile
411: Ylenia ...la STELLA! scrive:
412: farete un'analisi del testo tramite software
413: carlo scrive:
414: lo scopo è di capire se partecipare ad una comunità come ops (o non partecipare) ha
qualche effetto sulla costruzione di un'identità professionale
415: carlo scrive:
416: nono
417: carlo scrive:
418: no software
419: carlo scrive:
420: a dire il vero c'è un software
421: carlo scrive:
422: ma viene usato solo per il coding
423: carlo scrive:
424: in pratica solo per organizzare le idee che l'analista "produce" leggendo e rileggendo i testi
425: Ylenia ...la STELLA! scrive:
426: ah
427: carlo scrive:
428: ma la cosa è basata sul buon vecchio "leggi e rileggi"
429: carlo scrive:
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430: alla ricerca di aree tematiche
431: carlo scrive:
432: è una tecnica interpretativa
433: carlo scrive:
434: non quantitativa
435: Ylenia ...la STELLA! scrive:
436: posso chiederti come mai non si è pensato all'ausilio di uno di questi software visto che per
adesso vanno molto "di moda" nelle ultime ricerche
437: Ylenia ...la STELLA! scrive:
438: ah
439: Ylenia ...la STELLA! scrive:
440: mi hai già risposto
441: carlo scrive:
442: il software che io uso si chiama Nvivo...
443: carlo scrive:
444: ma ti ripeto,ha una funzione esclusivamente di "organizzazione"
445: Ylenia ...la STELLA! scrive:
446: si ho capito
447: carlo scrive:
448: se vuoi ti terrò aggiornata sugli sviluppi della ricerca
449: Ylenia ...la STELLA! scrive:
450: si te ne sarei grata
451: Ylenia ...la STELLA! scrive:
452: mi piacerebbe
453: carlo scrive:
454: o forse più in là piazzo un articoletto su ops
455: carlo scrive:
456: comunque...
457: carlo scrive:
458: grazie 1.000.000
459: Ylenia ...la STELLA! scrive:
460: beh se dovessi farlo fammi spaere
461: Ylenia ...la STELLA! scrive:
462: ma di che figurati
463: Ylenia ...la STELLA! scrive:
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464: è un piacere
465: Ylenia ...la STELLA! scrive:
466: dare una mano non costa nulla
467: carlo scrive:
468: e on preoccuparti per il futuro....
469: carlo scrive:
470: ci sono passato anch'io attraverso "LA CRISI"... (le maiuscole sono volute)
471: Ylenia ...la STELLA! scrive:
472: beh mal comune mezzo gaudio
473: carlo scrive:
474: e alla fine le cose hanno cominciato a girare
475: Ylenia ...la STELLA! scrive:
476: un pò mi incoraggia
477: Ylenia ...la STELLA! scrive:
478: è che ho fatto tutto in tempi brevi per far prima e non ho conlcuso niente
479: Ylenia ...la STELLA! scrive:
480:
481: Ylenia ...la STELLA! scrive:
482: eheheheh
483: carlo scrive:
484: e se è andata bene a me...
485: carlo scrive:
486: anch'io ero ossessionato con il "fare in fretta"
487: carlo scrive:
488: ma le cose vanno per conto loro a volte
489: carlo scrive:
490: non importa quanto tu sia di fretta
491: Ylenia ...la STELLA! scrive:
492: lo so ma penso anche che se esci dal giro è difficile rientrare
493: Ylenia ...la STELLA! scrive:
494:
495: Ylenia ...la STELLA! scrive:
496: quanti anni hai
497: carlo scrive:
498: eh...
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499: carlo scrive:
500: 30 compiuti
501: carlo scrive:
502: ad ottobre però
503: carlo scrive:
504: choc?
505: Ylenia ...la STELLA! scrive:
506: no no
507: Ylenia ...la STELLA! scrive:
508: io ne ho 27
509: Ylenia ...la STELLA! scrive:
510: compiuti due gg fa
511: carlo scrive:
512: eh, hai voglia allora....
513: carlo scrive:
514: ah e auguri... anche se penso me l'avevi già detto
515: carlo scrive:
516: non sono sicuro
517: Ylenia ...la STELLA! scrive:
518: ah si è possibile
519: Ylenia ...la STELLA! scrive:
520: ma non ricordo
521: Ylenia ...la STELLA! scrive:
522:
523: carlo scrive:
524: beh... ok allora
525: carlo scrive:
526: si è fatto tardino
527: Ylenia ...la STELLA! scrive:
528:
529: Ylenia ...la STELLA! scrive:
530: in bocca al lupo per la ricerca
531: carlo scrive:
532: crepi!!
533: carlo scrive:
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534: in bocca al lupo anche a te!!
535: carlo scrive:
536: a presto...
537: Ylenia ...la STELLA! scrive:
538: crepi davvero
539: Ylenia ...la STELLA! scrive:
540:
541: Ylenia ...la STELLA! scrive:
542:
543: carlo scrive:
544: buona notte
545: Ylenia ...la STELLA! scrive:
546:

NVivo revision 2.0.161 Licensee: Faculty of H&SS

Project: OPSAnalysis

User: Administrator

Date: 29/06/2008 - 14:52:30

DOCUMENT TEXT REPORT

Document:

priscilla

Created:

10/02/2006 - 14:18:20

Modified:

05/09/2006 - 17:46:07
Description:

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

Document Text:
1:

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

2:
3: Dott.ssa Priscilla says:
4: ciao
5: Dott.ssa Priscilla says:
6: scusa
7: Dott.ssa Priscilla says:
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8: c'era un po' di traffico
9: Dott.ssa Priscilla says:
10:
11: carlo says:
12: ciao non c'e' problema
13: carlo says:
14: grazie davvero per essere "qui"
15: Dott.ssa Priscilla says:
16: ok
17: Dott.ssa Priscilla says:
18: hehe
19: Dott.ssa Priscilla says:
20: viva internet^^
21: carlo says:
22: infatti
23: Dott.ssa Priscilla says:
24: nel senso latino del termine^^
25: carlo says:
26: eh eh
27: carlo says:
28: ti va di cominciare l'intervista o c'e' qualcosa che ti va di chiedermi prima?
29: Dott.ssa Priscilla says:
30: non ricordo esattamente lamail,
31: Dott.ssa Priscilla says:
32: è un test praticamente
33: Dott.ssa Priscilla says:
34: giusto?
35: carlo says:
36: no
37: carlo says:
38: e' semplicemente una chiacchierata
39: carlo says:
40: si tratta di domande aperte
41: carlo says:
42: su ops e sulla tua esperienza
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43: carlo says:
44: tutto qua
45: Dott.ssa Priscilla says:
46: ah ok
47: Dott.ssa Priscilla says:
48: ^^
49: Dott.ssa Priscilla says:
50: scusa rricordavo il tutto vagamente
51: Dott.ssa Priscilla says:
52: parti pure^^
53: carlo says:
54: ok allora
55: carlo says:
56: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in ops.
Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non aver
fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni opportuno,
fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
57: Dott.ssa Priscilla says:
58: ok
59: carlo says:
60: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
61:
62: come sei diventata membro e cose del genere.
63:
64:
65: Dott.ssa Priscilla says:
66: mi è stato segnalato da una collega, nel periodo precedente la Tesi
67: Dott.ssa Priscilla says:
68: mi sono iscritta nel 2003
69: Dott.ssa Priscilla says:
70: ho mandato sia la mia Tesi che le tesine universitarie
71: Dott.ssa Priscilla says:
72: partecipo poco al forum
73: Dott.ssa Priscilla says:
74: ma leggo gli articoli che trovo interessanti
75: Dott.ssa Priscilla says:
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76: soprattutto faccio un monitoraggio
77: Dott.ssa Priscilla says:
78: se così si può dire
79: Dott.ssa Priscilla says:
80: su che tipo di profili cercano
81: Dott.ssa Priscilla says:
82: con la nostra Laurea
83: Dott.ssa Priscilla says:
84: per un periodo avevo anche smesso di andarci perchè insomma mi sono messa a fare cose
che con la Psicologia
85: Dott.ssa Priscilla says:
86: non c'entrano
87: Dott.ssa Priscilla says:
88: poi quest'anno
89: Dott.ssa Priscilla says:
90: ho ricominciato
91: Dott.ssa Priscilla says:
92: a frequentare il forum perchè
93: Dott.ssa Priscilla says:
94: avevo bisogno di input pr ricominciare a credere che possa fare qualcosa di buono in ambito
psicologico e per
95: Dott.ssa Priscilla says:
96: trovare informazioni sull'esame di stato
97: Dott.ssa Priscilla says:
98: nel frattempo sul forum ho trovato anche alcunoi colleghi disponibili con cui parlo di tanto in
tanto su messenger
99: Dott.ssa Priscilla says:
100:
101: Dott.ssa Priscilla says:
102: in sintesi
103: carlo says:
104: a proposito di forum Partecipi a fquelli ―professionali‖? Quelli in cui si parla della condizione
della professione in Italia, quelli sul lavoro o quelli tematici?
105:
106:
107: Dott.ssa Priscilla says:
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108: di recente hoi partecipato
109: Dott.ssa Priscilla says:
110: a quelli per l'esame
111: Dott.ssa Priscilla says:
112: e i tiroicni (che sono stati ciò che maggiormente mi ha SFIDUCIATO)
113: Dott.ssa Priscilla says:
114: ho letto qualcosa riguardo i vari problemi che stiamo affrontando
115: Dott.ssa Priscilla says:
116: come categoria professionale
117: Dott.ssa Priscilla says:
118: e so che a dicembre il 10 c'è stat aun manifestazione
119: Dott.ssa Priscilla says:
120: ops!
121: Dott.ssa Priscilla says:
122: maniFestazione
123: Dott.ssa Priscilla says:
124: a Roma riguardante l'ordine degli psicologi
125: Dott.ssa Priscilla says:
126: non molto, comunque
127: carlo says:
128: cosa pensi di ops come "comunita' di psicologi"? se la vedi come tale, ovviamente
129: Dott.ssa Priscilla says:
130: penso che sia molto utile
131: Dott.ssa Priscilla says:
132: insomam dopo l'università uno si sente abbandonato a se stesso
133: Dott.ssa Priscilla says:
134: grazie a ops
135: Dott.ssa Priscilla says:
136: uno non si sente più così "mosca bianca"
137: Dott.ssa Priscilla says:
138: e sapere che anche altri si trovano nella tua situazioen
139: Dott.ssa Priscilla says:
140: non ti fa perdere fiducia nelel tue capacità
141: Dott.ssa Priscilla says:
142: credo si a una cosa importante
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143: Dott.ssa Priscilla says:
144: è un modo anche per confrontarsi
145: Dott.ssa Priscilla says:
146: e scoprire che molti la pensano come te, sul "sistema"
147: Dott.ssa Priscilla says:
148: sui tirocini, sull'esame
149: Dott.ssa Priscilla says:
150: ^^
151: Dott.ssa Priscilla says:
152: di STATO......
153: Dott.ssa Priscilla says:
154: che fatto così
155: Dott.ssa Priscilla says:
156: ha senso meno di zero......
157: Dott.ssa Priscilla says:
158: come meno di zero valgono tanti tirocini
159: Dott.ssa Priscilla says:
160: è un cane che si morde la coda
161: Dott.ssa Priscilla says:
162: poi si lamentano
163: Dott.ssa Priscilla says:
164: della poca professionalità
165: Dott.ssa Priscilla says:
166: quando loro
167: Dott.ssa Priscilla says:
168: quelli "arrivati"
169: Dott.ssa Priscilla says:
170: non ti spiegano nulla
171: Dott.ssa Priscilla says:
172: perkè temono che gli porti via il lavoro o cose del genre.
173: Dott.ssa Priscilla says:
174: ^^"
175: Dott.ssa Priscilla says:
176: scusa il risentimento
177: carlo says:
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178: figurati
179: Dott.ssa Priscilla says:
180: ma è ciò che ho vissuto io mio malgrado, e invece speravo di poter essere di conforto a
famiglie e adolescenti, quando ho inziato a studiare.....
181: carlo says:
182: capisco
183: Dott.ssa Priscilla says:
184: bhe cmq mi conosolo^^
185: Dott.ssa Priscilla says:
186: nn sono l'unica^^
187: carlo says:
188: rimanendo in tema... come immagini la tua futura vita professionale, e a che punto del
percorso pensi di essere?
189: Dott.ssa Priscilla says:
190: sai che è difficile rispondere?
191: carlo says:
192: eh lo so
193: Dott.ssa Priscilla says:
194: adesso faccio l'agente commerciale, per una'azienda, contratto a tempo determinato, ovvio
195: Dott.ssa Priscilla says:
196: priam lavoravo come addetta telefonia alla Vodafone
197: Dott.ssa Priscilla says:
198: ho mandato qualche CV in studi clinici eccetera
199: Dott.ssa Priscilla says:
200: ma niente
201: Dott.ssa Priscilla says:
202: sarà che non ho l'abilitazione, ma cercavano eeducatrici......
203: Dott.ssa Priscilla says:
204: comunque vorrei fare la life coach
205: Dott.ssa Priscilla says:
206: per auesto ho deciso per l'esame di sto
207: Dott.ssa Priscilla says:
208: ops di stato
209: Dott.ssa Priscilla says:
210: cioè di farlo (dopo 2 anni ke mi sono laureata!!!)
211: Dott.ssa Priscilla says:
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212: e poi mi piacerebeb vedere un corso
213: Dott.ssa Priscilla says:
214: ops CORSO
215: Dott.ssa Priscilla says:
216: come lige coach
217: Dott.ssa Priscilla says:
218: life coach
219: Dott.ssa Priscilla says:
220: è ke i rami dell apsicologia
221: Dott.ssa Priscilla says:
222: sono tanti
223: Dott.ssa Priscilla says:
224: ho scoperto di recente
225: Dott.ssa Priscilla says:
226: che ci sono anche scuole di psicodramma
227: Dott.ssa Priscilla says:
228: insomma
229: Dott.ssa Priscilla says:
230: sarebeb bello poter provare e vedere per cosa si è più portati
231: Dott.ssa Priscilla says:
232: ma alla fine
233: Dott.ssa Priscilla says:
234: vedo solo TEORIE TEORIE TEORIE
235: Dott.ssa Priscilla says:
236: ne ho elaborata persino uan sulla memoria ahah
237: Dott.ssa Priscilla says:
238: peccato mi manchi un laboratorio^^2
239: carlo says:
240: a proposito di life coach... e di rami della psicologia...
241: Dott.ssa Priscilla says:
242: sì
243: carlo says:
244: io ho leto delle cose su ops a proposoto del fatto che tutti queste definizioni come "life
coach" "counsellor" etc.
245: carlo says:
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246: rappresentano una minaccia alla psicologia
247: carlo says:
248: e alla sua legittimita' rispetto a delle aree di competenza
249: Dott.ssa Priscilla says:
250: sì parole straniere, deprezzabili veramente
251: Dott.ssa Priscilla says:
252: primo perchè a parte gli "addetti"
253: Dott.ssa Priscilla says:
254: non se ne capisce bene il senso
255: Dott.ssa Priscilla says:
256: (e dove faticano ancora a capire differenze tra psicologo, psicoterapeuta e psichiatra......è
una manna)
257: Dott.ssa Priscilla says:
258: poi l e aree di competenza
259: Dott.ssa Priscilla says:
260: sai cosa penso veramente?
261: Dott.ssa Priscilla says:
262: dal 1900
263: Dott.ssa Priscilla says:
264: tutti stanno a scapicollarsi
265: Dott.ssa Priscilla says:
266: su cosa studiare e in che modo
267: Dott.ssa Priscilla says:
268: il problema è ch ela psiche umana è COMPLESSA
269: Dott.ssa Priscilla says:
270: è fatta di tante ESPERIENZE
271: Dott.ssa Priscilla says:
272: poi passi che s ene possa approfonndire
273: Dott.ssa Priscilla says:
274: lo studio di alcune aree
275: Dott.ssa Priscilla says:
276: rispetto ad altre
277: Dott.ssa Priscilla says:
278: ma siamo dei puzzle
279: Dott.ssa Priscilla says:
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280: trocvare una sola tessera
281: Dott.ssa Priscilla says:
282: e vedere dove va messa
283: Dott.ssa Priscilla says:
284: solo quella
285: Dott.ssa Priscilla says:
286: serve a poco
287: Dott.ssa Priscilla says:
288: se mi passi la metafora
289: Dott.ssa Priscilla says:
290: è ch evedere l'individuo
291: Dott.ssa Priscilla says:
292: nell asua complessità
293: Dott.ssa Priscilla says:
294: è difficile
295: Dott.ssa Priscilla says:
296: studiare il pensiero col pensiero
297: Dott.ssa Priscilla says:
298: occorre una visione d'insiem ampissima
299: Dott.ssa Priscilla says:
300: ^^
301: Dott.ssa Priscilla says:
302: perciò
303: Dott.ssa Priscilla says:
304: le aree esistono
305: Dott.ssa Priscilla says:
306: ma si COMMISTIONANO
307: Dott.ssa Priscilla says:
308: continuamente
309: Dott.ssa Priscilla says:
310: che lo vogliamo o no
311: Dott.ssa Priscilla says:
312: poi ovvio
313: Dott.ssa Priscilla says:
314: uno non si accontenta di fare lo psicologo generico
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315: Dott.ssa Priscilla says:
316: com uno non fa il medico genrico
317: Dott.ssa Priscilla says:
318: però
319: Dott.ssa Priscilla says:
320: alla fien
321: Dott.ssa Priscilla says:
322: serve anche la visione d'insieme
323: Dott.ssa Priscilla says:
324: obbligatorimanet
325: Dott.ssa Priscilla says:
326: se non ho risposto alla domanda dimmel opure
327: Dott.ssa Priscilla says:
328: ^^
329: carlo says:
330: non preoccuparti hai risposto alla domanda
331: carlo says:
332: cosa pensi di quanti dicono che il coaching, ad es., e' un'area interdisciplinare e complessa
e che non dovrebbe essere unica competenza degli psicologi
333: Dott.ssa Priscilla says:
334: dico ch ehanno TORTO
335: carlo says:
336: ma di tutti coloro che, laurea o no, hanno l'esperienza e le qualita' interpersonali adatte
337: Dott.ssa Priscilla says:
338: proprio perchè è interdisciplinare e complessa
339: carlo says:
340: perche'
341: carlo says:
342: ?
343: Dott.ssa Priscilla says:
344: cioè un ingeniere
345: Dott.ssa Priscilla says:
346: solo perkè è empatico stando a loro
347: Dott.ssa Priscilla says:
348: potrebeb fare il life coach=?
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349: Dott.ssa Priscilla says:
350: allora perchè invece non fanno costruire una casa a uno psicologo?
351: Dott.ssa Priscilla says:
352: sono competenze diverse
353: Dott.ssa Priscilla says:
354: senza dubbio
355: Dott.ssa Priscilla says:
356: però è anche colpa
357: Dott.ssa Priscilla says:
358: del fatto che
359: Dott.ssa Priscilla says:
360: la psicologia si è diffusa
361: Dott.ssa Priscilla says:
362: in canali non consueti
363: Dott.ssa Priscilla says:
364: ed è stata banalizzata
365: Dott.ssa Priscilla says:
366: se fosse alal portata di tutti
367: Dott.ssa Priscilla says:
368:
369: Dott.ssa Priscilla says:
370: scusa il paradosso
371: Dott.ssa Priscilla says:
372: non ce ne sarebeb bisogno
373: Dott.ssa Priscilla says:
374: invece
375: Dott.ssa Priscilla says:
376: un giorno si e l'altro no
377: Dott.ssa Priscilla says:
378: senti di persoen con seri problemi
379: Dott.ssa Priscilla says:
380: che non sanno adattarsi, non sanno vivere, fanno del ale al prossimo......
381: Dott.ssa Priscilla says:
382: bhe se fosse così semplice
383: Dott.ssa Priscilla says:
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384: nessuno avrebbe bisogno di aiuto
385: Dott.ssa Priscilla says:
386: ovvio che una base empatica si debba avere
387: Dott.ssa Priscilla says:
388: ma se uno impara come funzione il corpo e non la mente
389: Dott.ssa Priscilla says:
390: su quello deve laorare non sul resto
391: Dott.ssa Priscilla says:
392: allora è inutile specializzarsi, studiare e anche sforzarsi di capire
393: Dott.ssa Priscilla says:
394: insomma fanno tutti tutto facile
395: Dott.ssa Priscilla says:
396: vorrei fargli provare a sentire la responsabilità
397: Dott.ssa Priscilla says:
398: di poter dare uan mano sul serio a qualcuno
399: Dott.ssa Priscilla says:
400: poi volgio vedere se la pensano ancora così......
401: Dott.ssa Priscilla says:
402: scusa la prolissità
403: Dott.ssa Priscilla says:
404: ^^"
405: Dott.ssa Priscilla says:
406: allor aperchpè noi psicologi
407: Dott.ssa Priscilla says:[][1]
408: non diamo le medicine?
409: Dott.ssa Priscilla says:
410: faccio due esami
411: Dott.ssa Priscilla says:
412: e posso darli e che sarà mai!!!
413: Dott.ssa Priscilla says:
414:
415: carlo says:
416: hai mai partecipato a discussioni su questi temi sul forum di Ops?
417: carlo says:
418: o anche letto discussioni
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419: carlo says:
420: senza necessariamente partecipare?
421: Dott.ssa Priscilla says:
422: no purtroppo
423: Dott.ssa Priscilla says:
424: ho poco tempo tra il lavoro
425: Dott.ssa Priscilla says:
426: le altre cose
427: Dott.ssa Priscilla says:
428: mi piacerebbe
429: Dott.ssa Priscilla says:
430: fortuna che ho persone con cui posso discutere a volte di queste cose
431: Dott.ssa Priscilla says:
432: anche se non lavorano nell'ambito
433: Dott.ssa Priscilla says:
434: ma non ho molto tempo
435: Dott.ssa Priscilla says:
436: a dispozione
437: carlo says:
438: capisco
439: Dott.ssa Priscilla says:
440: se sapessi
441: carlo says:
442: ultima dom. e poi ti lascio andare, promesso
443: Dott.ssa Priscilla says:
444: che potesse servire a cambiare le cose davvero, mi ci impegnerei a trovarlo
445: Dott.ssa Priscilla says:
446: ops^^"
447: Dott.ssa Priscilla says:
448: le emoticons si infilano ovunque
449: carlo says:
450: mmmh mi spieghi meglio quest'ultima cosa?
451: Dott.ssa Priscilla says:
452: dico che
453: Dott.ssa Priscilla says:
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454: se "fare rumore" o discuterne servisse
455: Dott.ssa Priscilla says:
456: a cambiare le cose
457: Dott.ssa Priscilla says:
458: mi impegnErei a trovare del tempo
459: Dott.ssa Priscilla says:
460: perchè di idee me ne sono fgatte ababstanza
461: Dott.ssa Priscilla says:
462: come puoi vedere
463: Dott.ssa Priscilla says:
464: però poi ci sono perosne fortunate
465: Dott.ssa Priscilla says:
466: che trovano un buon medico che gli fa un bon tirocinio e per loro non val el o stesso
467: Dott.ssa Priscilla says:
468: insomma
469: Dott.ssa Priscilla says:
470: se fosse possibile cambiare il SISTEMA
471: Dott.ssa Priscilla says:
472: mi metterei in gioco di più
473: carlo says:
474: capisco
475: carlo says:
476: comunque io te lo devo chiedere comunque...
477:
478: carlo says:
479: Pensi che il modo in cui la professione viene descritta in opsonline, le problematiche che
vengono affrontate nei forum, abbiano avuto, o stiano avendo, un impatto sulla tua vita
professionale, o sul modo in cui immagini la tua futura vita professionale?
480:
481:
482: Dott.ssa Priscilla says:
483: al momento attuale posso dirti che grazie al vostro sito
484: Dott.ssa Priscilla says:
485: ho trovato l'input per non scoraggiarmi
486: Dott.ssa Priscilla says:
487: per cui la risposta è sì
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488: Dott.ssa Priscilla says:
489: e spero che continuiate così perchè se riesco a fare il lavoro per cui ho studiato
490: Dott.ssa Priscilla says:
491: sarò io a venire a dare una mano ai nuovi ^^
492: Dott.ssa Priscilla says:
493: per un migioramento di tutto il sistema^^
494: Dott.ssa Priscilla says:
495: poi se farò il corso
496: Dott.ssa Priscilla says:
497: sicuro mi torneranno utili tutte le indicazioni ch edate sul sito
498: Dott.ssa Priscilla says:
499: ^^
500: carlo says:
501: ti ringrazio per avermi incluso.... ma io non ho nulla ha che fare con ops
502: Dott.ssa Priscilla says:
503:
504: carlo says:
505: sono solo un povero ricercatore
506: Dott.ssa Priscilla says:
507: pensavo fossi uno dei moderatori
508: Dott.ssa Priscilla says:
509: ^^
510: Dott.ssa Priscilla says:
511: tranquillo
512: Dott.ssa Priscilla says:
513: ^^
514: carlo says:
515: beh mi hanno dato privilegi da amministratore per via della ricerca
516: carlo says:
517: ma non sono un moderatore
518: carlo says:
519: sono un membro, questo si'
520: carlo says:
521: come te del resto
522: Dott.ssa Priscilla says:
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523:
524: carlo says:
525: comunque...
526: carlo says:
527: l'intervista e' conclusa
528: carlo says:
529: io ti ringrazio davvero tanto
530: carlo says:
531: per la collaborazione
532: carlo says:
533: c'e' qualcos' altro che ti va di aggiungere o chiedere?
534: Dott.ssa Priscilla says:
535: di nulla se non ci aiutiamo fra di noi non possiamo aspettare che lo facciano dall'esterno^^
536: carlo says:
537: sacrosanta verita'
538: Dott.ssa Priscilla says:
539: bhe
540: Dott.ssa Priscilla says:
541: stai scrivendo un libro o facendo una tesi?
542: Dott.ssa Priscilla says:
543:
544: Dott.ssa Priscilla says:
545: ormai ho risposto quindi non possiamo temere alcun effetto
546: Dott.ssa Priscilla says:
547: Hawthorne^^
548: Dott.ssa Priscilla says:
549: hehe
550: carlo says:
551: sto facendo un dottorato di ricerca
552: carlo says:
553: quindi non proprio un libro
554: carlo says:
555: piu' una tesi
556: carlo says:
557: ma "potenziata"
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558: carlo says:
559: eh eh
560: carlo says:
561: poi se ci scappa la pubblicazione
562: carlo says:
563: tanto meglio
564: Dott.ssa Priscilla says:
565: allora ti auguro un buon lavoro
566: carlo says:
567: grazie
568: carlo says:
569: in bocca al lupo per tuto
570: carlo says:
571: tutto
572: carlo says:
573: e grazie ancora
574: Dott.ssa Priscilla says:
575: ciao ^^
576: carlo says:
577: a presto
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1:

Never give out your password or credit card number in an instant message conversation.

2:
3: carlo says:
4: ci sei?
5: Valentina says:
6: ciao
7: Valentina says:
8: si si
9: carlo says:
10: ciao!
11: carlo says:
12: come va?
13: Valentina says:
14: abbastanza bene,cerco di mettere in piedi il primo capitolo della tesi
15: carlo says:
16: beh l'inizio e' sempre complicato...
17: carlo says:
18: ti ca di cominciare con l'intervista?
19: Valentina says:
20: certo
21: Valentina says:
22: vai
23: Valentina says:
24: !
25: carlo says:
26: c'e' qualcosa che ti ca di chiedere prima?
27: Valentina says:
28: si,vorrei sapere di che si tratta,cioè ho letto del tuo progetto di ricerca già un anno fa in
quanto inerente alla lontana con la mia tesi
29: Valentina says:
30: però vorrei sapere su cosa verterà l'intervista
31: carlo says:
32: non c'e' problema
33: carlo says:
34: allora... la ricerca cerca di indagare la relazione tra la partecipazione in una comunita' come
ops
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35: carlo says:
36: e la costruzione di un'identita' professionale
37: carlo says:
38: questa e' la seconda fase... la prima e' consistita nel annalizzare le discussioni nei forum
39: carlo says:
40: mediante analisi del dicorso
41: carlo says:
42: discorso
43: carlo says:
44: l'articolo su ops di un anno fa e' abbastanza datato.... e la ricerca si sta sviluppando
soprattutto verso l'analisi del concetto di identita' in una comunita' di pratiche online
45: carlo says:
46: l'intervista e' basata su domande riguardo te (il tuo "lato professionale") e la tua
partecipazione in ops
47: Valentina says:
48: scusa solo una curiosità
49: carlo says:
50: vai pure
51: Valentina says:
52: quanto tempo ti ci è voluto per fare l'analisi del discorso?
53: carlo says:
54: allora... fammi pendare
55: carlo says:
56: pensare
57: carlo says:
58: in tutto, incluso coding e re-coding, da dicembre ad agosto
59: carlo says:
60: ho analizzato solo 20 threads
61: carlo says:
62: "solo"
63: carlo says:
64:
65: Valentina says:
66: ti faccio tutte queste domande perchè mi interessa l'ambito,tra l'altro la mia tesi è proprio
su ops e sulle comunità di pratiche
67: carlo says:
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68: immaginavo... qual e' il tuo focus?
69: Valentina says:
70: tutta questa storia della conoscenza distribuita e dell'attività situata mi intrippa un sacco
71: Valentina says:
72: per non parlare del fatto che amo vagare sulla rete
73: Valentina says:
74: bhe...diciamo che all'inzio lo scopo era quello
75: Valentina says:
76: di evidenziare tramite somministarzione di questionario
77: Valentina says:
78: punti forza e debolezza del portale
79: Valentina says:
80: o meglio dei servizi
81: Valentina says:
82: per incrementare la partecipazione attiva e la produzione da parte degli utenti
83: Valentina says:
84: poi per forza di cose
85: Valentina says:
86: ora il mio lavoro è diventato una ricerca descrittiva sul rappoeto degli utenti con i servizi
offerti da ops
87: Valentina says:
88: sulla base dei risultati
89: Valentina says:
90: si darà il via a una seconda fase della ricerca
91: Valentina says:
92: che però penso toccherà a qualcun altro
93: Valentina says:
94:
http://www.opsonline.it/forum/showthread.php?s=6f19b78b1b47468c27cb140527a5913a&thre
adid=28310
95: Valentina says:
96: se ti va dopo
97: Valentina says:
98: vabbè,come al solito ho parlato troppo
99: Valentina says:
100:
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101: carlo says:
102: nono, davvero
103: carlo says:
104: hai gia' completato la rassegna della letteratura? perche' se vuoi io una montagna di roba
che forse potrebbe esserti utile (purtroppo in inglese)
105: Valentina says:
106: mi farebbe piacere !
107: carlo says:
108: allora nei prossimi giorni faccio un paio di zip files e te li mando, ok?
109: Valentina says:
110: ok grazie mille
111: carlo says:
112: oh figurati, se non ci si aiuta tra noi
113: Valentina says:
114:
115: carlo says:
116: ti va di cominciare adesso?
117: Valentina says:
118: si :asd:
119: carlo says:
120: ok allora...
121: carlo says:
122: ecco: Adesso ti farò un certo numero di domande riguardo te e la tua partecipazione in
ops. Rilassati e, soprattutto, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere alle domande, non
aver fretta che io non mi muovo! Scrivi quanto ti pare e interrompimi pure se lo ritieni
opportuno, fammi domande se ti va etc. etc. Ok?
123:
124:
125: Valentina says:
126: ok
127: carlo says:
128: potresti raccontarmi una breve storia della tua partecipazione in ops?
129:
130:
131: carlo says:
132: Perché sei diventata membro e cose del genere.
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133: Valentina says:
134: Mi sono registrata il 6 giugno 2004,anche se conoscevo il sito "di nome" e per rapide
occhiate da più tempo. Ho iniziato subito ad utilizzare il forum( in effetti mi sono registrata per
quello) anche se ho avuto un approccio infelice. Dopo un paio di post aprì una discussione che
voleva essere provocatoria (il che rientra molto nel mio modo di fare, sono una polemicona)
135: Valentina says:
136: tale discussione era intitolata: "ma dove sono qui i maschietti?" e si riferiva al fatto che
entrando in un forum di psicologia mi aspettavo cose diverse che "cucci cucci","il mio amorino è
tanto carino" e cose del genere...
137: Valentina says:
138: ovviamente mezzo forum(in gran parte formato da femminucce) si rivoltò e la mia
discussione venne chiusa.Poi ebbi uno scambio un po' acceso con l'allora admin Haruka e per
qualche mese sono rimasta inattiva,leggevo solamente
139: Valentina says:
140: Ero abituata allo stile più diretto che può essere usato nelle chat
141: Valentina says:
142: non pensavo di far casino
143: Valentina says:
144: poi ho ricominciato a postere nell'ottobre del 2004
145: Valentina says:
146: in novembre ho conosciuto nico perchè mi interessava discutere con lui del progetto
altrapsicologia
147: carlo says:
148: il buon vecchio nicola
149: Valentina says:
150: poi a febbraio ho avuto la tesi
151: Valentina says:
152: asd
153: Valentina says:
154: e a fine marzo -inizi di aprile
155: Valentina says:
156: sono diventata moderatrice
157: Valentina says:
158:
159: carlo says:
160: beh una bella storia... perche' secondo te le "femminucce" l'hanno presa a male quando
hai postato il tuo messaggio?
161: Valentina says:
162: ma questa intervista rimarrà anonima
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163: Valentina says:
164: ?
165: carlo says:
166: sicuro!!!
167: Valentina says:
168: scusa...rispondo prima
169: Valentina says:
170: secondo me perchè è vero
171: Valentina says:
172: come si dice
173: Valentina says:
174: chi è in sospetto è in difetto
175: Valentina says:
176: dai,ma perchè tu non te ne sei accorto?
177: Valentina says:
178:
179: carlo says:
180: pensi che il forum di ops, come le sue "femminucce2 rispecchi qualcosa della professione
psicologica nel nostro paese?
181: Valentina says:
182: aspetta,questa al devo elaborare un po'
183: carlo says:
184: no problem
185: Valentina says:
186: non ci avevo mai pensato
187: Valentina says:
188: non so risponderti
189: carlo says:
190: non c'e' problema
191: Valentina says:
192: cioè potresti spiegarti mwglio?
193: carlo says:
194: ok... in generale, pensi che i forum di ops, il tipo di discussioni, le persone che li
frequentano, diano una sorta di "panoramica" sulla psicologia in Italia?
195: carlo says:
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196: oppure non sono affatto rappresentativi di quello che succede davvero tra "veri" psicologi,
o studenti in psicologia
197: Valentina says:
198: mah...non so se la mia risposta sia pertinente
199: Valentina says:
200: comunque secondo me il forum di ops non è "professionale",non so se mi spiego.
201: carlo says:
202: non occorre che tu dia una risposta a tutti costi....
203: Valentina says:
204: meglio...non dà l'idea di un forum di psicologi
205: Valentina says:
206: al limite di studenti ,quello si
207: Valentina says:
208: studenti di psicologia spaesati e incazzati per la situazione delle università
209: Valentina says:
210: per la disorganizzazione
211: Valentina says:
212: ecc. ecc.
213: Valentina says:
214: poi per il resto sembra un forum di argomenti di vario genere
215: carlo says:
216: ti capita mai di partecipare ai forum "professionali"?
217: carlo says:
218: Quelli in cui si parla della condizione della professione in Italia, quelli sul lavoro o quelli
tematici?
219: Valentina says:
220: mmm,si qualche volta
221: Valentina says:
222: ma non è che li segua più di tanto
223: Valentina says:
224: però intendo precisare
225: carlo says:
226: certo
227: Valentina says:
228: ops come forum dovrebbe sviluppare stanze come quelle nella zona alta
229: carlo says:
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230: "zona alta"?
231: Valentina says:
232: Si...scusa,cioè le stanze tematiche
233: Valentina says:
234: quelle di facoltà
235: Valentina says:
236: ecc.
237: carlo says:
238: basta dolce vita insomma?
239: Valentina says:
240: la stanza che secondo me "rovina" il forum è la dolce vita
241: Valentina says:
242: non dico che si deve totalmente cancellare
243: Valentina says:
244: è carina pure quella
245: Valentina says:
246: ma le si è dato troppa importanza
247: carlo says:
248: pero' finisce per cannibalizzare
249: Valentina says:
250: e su questo mi pare tempo fa anche nico era daccordo
251: Valentina says:
252: d' altra parte
253: Valentina says:
254: è grazie a quella stanza
255: Valentina says:
256: cxhe la comunità ha un numero così alto di utenti
257: Valentina says:
258: (anche se non ne sono più coì sicura dopo i questionari che mi sono arrivati
259: carlo says:
260: eh per non parlare delle persone che sono disposte a farsi intervistare
261: carlo says:
262: a proposito di altrapsicologia....
263: Valentina says:
264: in h senso?
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265: carlo says:
266: partecipi ai forum li'
267: Valentina says:
268: che
269: Valentina says:
270: no su altrapsicologia mi eo registrata al forum
271: Valentina says:
272: proprio agli inizi
273: Valentina says:
274: però allora eravamo due tre utenti
275: Valentina says:
276: e il sito era ancora in corso
277: Valentina says:
278: di costruzione
279: Valentina says:
280: però poi ho lasciato,ogni tanto mi vado a leggere gli articoli
281: carlo says:
282: ok
283: carlo says:
284: Cosa pensi della professione psicologica in Italia?
285: carlo says:
286: questa e' infame lo so
287: Valentina says:
288: che siamo indietro , ma proprio tanto
289: Valentina says:
290: anche se non conosco la situazione negli altri paesi
291: Valentina says:
292: mi ricordo quando dicevo di volermi iscrivere a psicologia
293: Valentina says:
294: tutti:ma guarda che non trovi lavoro!!
295: Valentina says:
296: io rispondevo :ma tra cinque anni cambierà pur qualcosa
297: Valentina says:
298: ne sono passati otto
299: Valentina says:
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300: e tutto è uguale
301: Valentina says:
302: però ora ho più consapevolezza ovviamente
303: Valentina says:
304: e per questo devvo dire davvero grazie a nico e ai suoi articoli
305: Valentina says:
306: al forum di ops
307: Valentina says:
308: ...
309: Valentina says:
310: in generale penso che ci sia una scarsa cultura psicologica
311: Valentina says:
312: che non si sfruttano al massimo tutti gli ambiti che potenzialmente potrebbero essere per
noi di lavoro
313: Valentina says:
314: che l'ordine fa schifo
315: Valentina says:
316: ecc.
317: Valentina says:
318: la gente che ancora esclama:ma allora mi stai psicanalizzando?
319: Valentina says:
320: mio dio...
321: carlo says:
322: pensi sia possibile fare qualcosa a riguardo?
323: carlo says:
324: mi riferisco ad iniziative come altrapsicologia....
325: Valentina says:
326: certo che è possibile,ma sai che c'è?
327: Valentina says:
328: qui in Italia ci si lamenta molto...
329: Valentina says:
330: ma al momento di fare
331: Valentina says:
332: ognuno preferisce farsi i fatti suoi
333: Valentina says:
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334: è molto diffusa la cultura del piagnisteo....
335: Valentina says:
336: la stessa cosa si può dire per noi
337: Valentina says:
338: sul forum a volte mi incazzo
339: Valentina says:
340: perchè ci sono persone che si almentano sempre
341: Valentina says:
342: piangono sempre fame
343: Valentina says:
344: ma scommetto che se gli dici:firmami la petizione
345: Valentina says:
346: non se la leggono nemmeno
347: Valentina says:
348: Capisci?
349: carlo says:
350: penso di si'
351: Valentina says:
352: ah per no parlare poi di quelli che cadono dalle nuvole
353: Valentina says:
354: mettono in atto un meccanismo di negazione formidabile
355: Valentina says:
356: tutto è rosa,tutto è bello
357: Valentina says:
358: ma non sarebbe meglio una via di mezzo?
359: carlo says:
360: secondo altrapsicologia sta "attraendo" le forze piu' attive meno "piagnone" di ops?
361: carlo says:
362: secondo te...
363: carlo says:
364: oppure: pensi che AP sia nata dalla "costola buona" di ops?
365: carlo says:
366: ci sei?
367: Valentina says:
368: si scusa
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369: carlo says:
370: noprob
371: Valentina says:
372: secondo me altra psicologia potrebbe attirare coloro che ormai finiti gli studi
373: Valentina says:
374: si ritrovano in crisi
375: Valentina says:
376: mah..io comunque non la vedo tutta sta partecipazione
377: carlo says:
378: ok
379: Valentina says:
380: scusa se non so essere più precisa
381: carlo says:
382: oh sei stata davvero fantastica per me
383: carlo says:
384: direi che l'intervista e' conclusa
385: Valentina says:
386: già?
387: carlo says:
388: "ed era ora" dirai tu...
389: carlo says:
390: gia'!!!??
391: Valentina says:
392: no cavolo,mi aspettavo domandoni esagerati!!!
393: carlo says:
394: 1 ora e un quarto
395: carlo says:
396: eh maddai
397: Valentina says:
398:
399: carlo says:
400: e dove li trovo i partecipanti cosi'
401: Valentina says:
402: ma a cosa ti riferivi quando dicevi
403: carlo says:
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404: sei stata davvero utile
405: carlo says:
406: dimmiu
407: Valentina says:
408: "per non parlare dei partecipanti che si offrono per l'intervista"....
409: carlo says:
410: ah... che davvero pochini hanno risposto alla mia "chiamata"
411: Valentina says:
412: come ti capisco
413: carlo says:
414: tu dicevi di aver avuto probs con i questionari
415: Valentina says:
416: quando lo dicevo?
417: Valentina says:
418: prima?o nel forum
419: Valentina says:
420: ?
421: carlo says:
422: oh ... poco fa
423: Valentina says:
424: no ,poco fa intendevo che sicuaramente c'è un mucchio di utenti che non usa il forum
425: carlo says:
426: cxhe la comunità ha un numero così alto di utenti
427: Valentina says:
428: (anche se non ne sono più coì sicura dopo i questionari che mi sono arrivati
429:
430: Valentina says:
431: da quello che vedo dai questionari che mi sono arrivati
432: Valentina says:
433: sia dal conteggio degli utenti tramite il pannello ricerca utenti
434: Valentina says:
435: e quindi non so se si possa dire che la dolce vita incrementi l'iscrizione di utenti al forum
436: carlo says:
437: infatti, in tutta onesta' questa e' una delle ragioni che mi ha fatto cambiare idea sulla
"funzione £ del forum di ops per la mia ricerca
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438: Valentina says:
439: funzione cosa?
440: carlo says:
441: secondo me il valore del forum non sta nel numero dei partecipanti.... ma, da mio punto di
vista, nella sua funzione "euristica"
442: carlo says:
443: rispetto ad alcune caratteristiche della professione psicologica in Italia
444: Valentina says:
445: comunque io speravo di poter parlare con te delle mie favolose teorie sul forum!!!
446: carlo says:
447: ah se vuoi si puo' rimanere in contatto, anzi sarebbe davvero una bella idea
448: carlo says:
449: lo scambio di idee e' di sicuro salutare
450: Valentina says:
451: si si dai!!
452: Valentina says:
453: infatti,ritornando al discorso di ptima
454: carlo says:
455: io sto cercando di piazzare i risultati del primo studio presso qualche conferenza in giro per
l'europa...
456: carlo says:
457: appena becco un feedback magari ti faccio ssapere
458: carlo says:
459: dimmi
460: Valentina says:
461: mi trovo in difficoltà a definire ops una comunità di pratiche...non so vedremo come la
girerò la frittata nella tesi
462: carlo says:
463: infatti io ho abbandonato quella definizione.....
464: carlo says:
465: ti mando un articolo chemi ha aiutato parecchio in tal senso
466: Valentina says:
467: eh ma cavolo...io ho impostato tutta la letteratuta su questo...
468: Valentina says:
469:
470: carlo says:
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471: anch'io....
472: carlo says:
473: non preoccuparti
474: carlo says:
475: senti ora devo proprio scappare che ho un'altra intervista tra poco
476: Valentina says:
477: ok ti lascio il mio indirizzo preferenziale
478: carlo says:
479: ok
480: Valentina says:
481: valentina_caiazzo@libero.it
482: Valentina says:
483: ciao
484: Valentina says:
485: è stato un piacere
486: carlo says:
487: grazie 1000
488: carlo says:
489: per la disponibilita'
490: Valentina says:
491: figurati
492: carlo says:
493: a presto allora
494: Valentina says:
495: a presto
496: carlo says:
497: ciaooo!
498: Valentina says:
499: ricordati gli articoli!!!
500: Valentina says:
501: ciao
————————————————————————————————————————
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