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Sabato

17giugno 2017
ore 14-18.30

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                             #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

AUDITORIUM TERZANI

Via Pertini, Pistoia

Evento #0959

La psicologia oggi tra 
cultura e promozione 
del benessere
Convegno sul ruolo dello psicologo negli ambiti 
medico-sanitari, legali, scolastici e sportivi, 
a cura di APPT (Associazione Psicologi e Psicoterapeuti Toscana)

Chi è lo psicologo e cosa fa? 
Quali sono gli ambiti di competenza e intervento?
Sapevate che è una professione sanitaria?

Con questo incontro risponderemo a tutte le domande che da sempre 
ci vengono fatte e ci facciamo, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, incertezza e 
paura nei confronti di questa professione, ancora sempre tabù.
Parleremo con i medici e avvocati di quanto sia utile la competenza dello psicologo 
nella loro pratica quotidiana, e avremo modo di sentire due psicologi che ci 
illustreranno la professionalità dello psicologo in ambito scolastico parlandoci di 
DSA e BES, e in ambito lavorativo dalla selezione del personale, colloqui di lavoro 
e all’analisi dello stress lavoro correlato e quant’altro sia di competenza dello 
psicologo del lavoro.
Faremo un viaggio esaustivo e completo nella professione dello psicologo per 
capirne il valore, il senso, per non averne più timore, ma proprio per saperlo utilizzare 
al meglio come utile strumento di supporto e aiuto.
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La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 

indicando il proprio nome e cognome.

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 90 richieste.

Programma

(Chair: Alessandra Contiero, Psicologa-Psicoterapeuta)

Ore 14.00 
Accoglienza e registrazione partecipanti a cura di APPT e Biblioteca San Giorgio.

Ore 14.30 Saluti delle Autorità: 
Christina Bachmann, Psicologa Psicoterapeuta, Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi, 
MariaStella Rasetti, direttrice della Biblioteca San Giorgio, 
Olivia Cialdi, Psicologa-Psicoterapeuta (n°6587 Albo Toscana) Presidente APPT, 
segue presentazione dell’Associazione APPT e del Convegno a cura di quest’ultima.

Ore 15.00 Intervento della Christina Bachmann: 
“La Psicologia a Scuola, BES e DSA: parliamone”.

Ore 15.30 Intervento dell’ Avvocato Sonia Tripi (Diritto Civile-Tributario): 
“La Psicologia in Tribunale? L’utilità dello Psicologo in ambito legale.

Ore 16.00 Coffee-Break.

Ore 16.15 Intervento del Giuseppe Giuntoli, Psichiatra: 
“Psicologia Clinica in equipe: supporti e interventi”.

Ore 16.45 Intervento della Sara Corsini: 
“Quando lo Psicologo entra in azienda”.

Ore 17.15 Discussione aperta

Ore 18.00-18.30 Conclusioni e Chiusura lavori a cura della Olivia Cialdi


