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LA NOSTRA STORIA
Altrapsicologia nasce il 25 Aprile del 2005, come risposta e alternativa ad 
una situazione professionale stagnante, con istituzioni opache e lontane 
dagli psicologi. Da allora, siamo stati una presenza costante e in continua 
crescita.

Lo diciamo con orgoglio: in questi anni le nostre iniziative hanno inciso nella vita 
della categoria, portando all'attenzione degli psicologi i grandi temi che ci impegnano 
da sempre:

✓ TUTELA dall'abusivismo professionale
✓ PROMOZIONE della psicologia e della sua immagine
✓ DIFESA delle fasce deboli
✓ TRASPARENZA & ETICA nella gestione delle istituzioni
✓ SERVIZI

Oggi l'associazione conta un centinaio di soci attivi in tutte le regioni italiane, 
ma soprattutto il sostegno di migliaia di lettori e sostenitori che riconoscono il valore 
del nostro impegno e di un'informazione costante, puntuale, trasparente.

Abbiamo sviluppato esperienze di gestione negli ordini e in ENPAP, che ci permettono 
di presentarci con una competenza solida e ci permetteranno di sviluppare un 
percorso di lavoro solido, concreto e realizzabile per la categoria nei prossimi anni.

LE GRANDI INIZIATIVE

✓ Petizione per la diagnosi psicologica agli psicologi
✓ Osservatorio Psicologia nei Media fondato da Luigi D’Elia in seno ad AP.
✓ Aisha Proxima I e II: sognavo di essere Freud, mi sono svegliata ed ero Willy il 

Coyote
✓ Petizione per il ripristino dell'assistenza sanitaria integrativa ENPAP
✓ Petizione per le dimissioni del CDA ENPAP dopo lo scandalo di Via della 

Stamperia
✓ La storica sentenza contro l'abusivismo professionale e la formazione dei 

counsellor
✓ Gli atti tipici della professione di psicologo e il sostegno al referendum contro 

l’abusivismo
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ALTRAPSICOLOGIA NELLE REGIONI
Le notizie dai nostri principali gruppi regionali:

Lombardia
Grazie alla maggioranza in consiglio, abbiamo offerto servizi come mai
prima. E soprattutto, abbiamo contribuito alle sentenze storiche contro l'abusivismo
professionale e la formazione ai non-psicologi.

Veneto
In netta minoranza all’Ordine, abbiamo combattuto per la trasparenza, strappando la 
partecipazione degli iscritti alle riunioni di consiglio e la pubblicazione dei verbali a 
chi non le avrebbe mai volute o proposte. Abbiamo creato da zero un ufficio stampa 
orientato alla cittadinanza.

Emilia Romagna
Al governo in alleanza, con la lista Psicologi Insieme, abbiamo garantito la funzione 
deontologica, attivato servizi in particolare per i giovani iscritti, formazione, curato 
attivamente la tutela della professione  e il contatto con gli iscritti, svolgendo il nostro 
compito con rigore e impegno nell'ottica di migliorare la qualità del lavoro degli 
psicologi.

Lazio 
Abbiamo svelato i lati oscuri delle attività dell'ordine, dalla nuova sede in poi. Ma 
soprattutto abbiamo generato comunità professionale, offerto spazi di confronto sia 
fisici che su web, informato su quel che avviene in consiglio.

Puglia
Abbiamo costruito una rete di relazioni, interessi, scambi sulla politica professionale. 
Abbiamo raccolto, nell'ultimo anno, la necessità di rinnovamento che i nostri colleghi 
esprimono anche attraverso il consenso e la condivisione sui temi e le proposte di 
cambiamento.

Sicilia
In poco più di un anno abbiamo attivato sul territorio una fitta rete di contatti. Tante 
sono state le iniziative attuate in molte province della regione e tanti i colleghi che si 
sono avvicinati e che hanno condiviso la voglia di cambiare la situazione stagnante in 
cui versa la nostra professione.
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Piemonte
In due anni abbiamo rivitalizzato la comunità professionale. Abbiamo seguito da 
uditori tutti i consigli per poi diffondere le informazioni agli iscritti. Abbiamo 
organizzato spazi di discussione on line e off line su temi portanti per la professione. 
Abbiamo messi in piedi veri e propri servizi per gli iscritti, pur non essendo noi 
all'interno del consiglio. Abbiamo creato un portale per la promozione del libero 
professionista, il portale Psicologi Piemonte dove ciascun iscritto piemontese può 
farsi promozione via web.

Campania
Da pochi mesi stiamo attivando e sensibilizzando molti colleghi. Perfettamente in 
linea con i valori di AltraPsicologia stiamo iniziando a monitorare le attività del 
Consiglio, stiamo vigilando sulla tutela della professione e stiamo contribuendo alla 
lotta contro l'abuso della professione. Stiamo lanciando numerosi eventi che ci 
accompagneranno come appuntamenti fissi per creare una vera rete di colleghi, una 
comunità di psicologi attivi sul piano del confronto e che sono stufi della situazione in 
cui versa la nostra professione. Siamo riusciti ad ottenere la pubblicazione dei bilanci, 
che finora non erano stati resi pubblici.

Abruzzo
Presenti dal 2012, i nostri obiettivi sono la trasparenza, il rispetto dell'etica 
professionale e la promozione della professione. Ci siamo impegnati a conoscere la 
nostra realtà professionale regionale e a renderla nota ai colleghi, soprattutto riguardo 
alle attività poco chiare dell'Ordine come l'acquisto di un immobile , non comunicato 
a nessuno, o come la creazione di una fondazione con i soldi degli iscritti, anche 
questa nata in gran segreto e con finalità poco chiare. Abbiamo organizzato diversi 
incontri sul territorio creando rete tra i colleghi, per passare dall'attuale realtà 
professionale individualistica ad una di gruppo collaborativa per la promozione e la 
tutela della nostra professione.
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Ordini Regionali 2014-2018: i principi ispiratori

ETICA & INNOVAZIONE

I nostri principi fondanti del nostro programma di lavoro per gli ORDINI 
nei prossimi quattro anni. Nascono dalla nostra storia, dal contatto 
costante con la comunità professionale degli psicologi, e dal nostro lavoro 
negli ordini e all'ENPAP.

ETICA, perché solo attraverso solidi principi di pulizia, trasparenza e legalità, 
richiesti a tutti i nostri candidati consiglieri e fondativi della nostra associazione, si 
può pensare di governare in modo credibile Ordini ed ENPAP. Le grandi battage di 
Altrapsicologia per l'etica e la legalità dimostrano che per noi l'etica non è solo una 
parola vuota.

INNOVAZIONE, perché da sempre riteniamo che gli ordini e l'ENPAP 
debbano
affiancare ai meri compiti istituzionali attribuiti per legge, anche l'ottica di servizio 
agli iscritti e di apertura alla cittadinanza. Non sono solo parole: dove AP ha 
governato, ha tradotto in risultati il principio dell'innovazione.

SETTORI & CONDIZIONE PROFESSIONALE

Il nostro progetto di lavoro si struttura su una logica di rappresentanza per settore 
professionale e per categoria:

SETTORI: Clinica e salute, ma non solo: la psicologia è una professione ampia e 
variegata, ed è necessaria una politica professionale costruita su progetti di sostegno 
per tutti i settori di lavoro.

CONDIZIONE PROFESSIONALE: La psicologia professionale è fatta di molte 

anime e si molte comunità. Dai liberi professionisti all’Università, 
dal privato sociale al Servizio Sanitario Nazionale, tutti sono 
importanti per la comunità degli psicologi. La logica della politica professionale deve 
essere strutturata per condizione professionale, oltre che per settori.
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IL PROGRAMMA:
CINQUE PUNTI SULLE DITA DI UNA MANO

✓Tutela Da sempre un pilastro fondante della nostra associazione. Difendiamo 
orgogliosamente la nostra professione, perché per noi è un valore. La tutela dei 
confini professionali è importante per il lavoro degli psicologi, ma è addirittura 
essenziale per garantire alla cittadinanza il diritto alla salute e la chiarezza nel 
rapporto con il professionista.

✓Trasparenza & Partecipazione Negli ordini in cui Altrapsicologia 
sarà presente con propri consiglieri, garantiremo agli iscritti trasparenza e 
partecipazione alla vita dell’istituzione.

✓Promozione & Società La Psicologia prende posizione, entra nel 
dibattito sociale, prende posizione sui principali temi di attualità. Lo psicologo evolve 
in una figura conosciuta e affidabile. Occorre superare gli stereotipi per coltivare 
l'immagine di un professionista moderno, a tutto tondo, con un ruolo originale e 
identificabile in grado di offrire valore aggiunto nel quotidiano di tutti, potendo 
apportare soluzioni e valore.

✓Ordine 2.0 è un metodo, un paradigma e la nostra idea più innovativa di 
istituzione.

✓Servizi Altrapsicologia ha da sempre una visione orientata al superamento dei 
meri compiti stabiliti dalla legge, per arrivare ad un modello di ordini come centri di 
servizio che sappiano valorizzare la quota associativa.
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TUTELA
Da sempre un pilastro fondante della nostra associazione. Siamo 
orgogliosamente corporativi, perché per noi la professione è un valore. La 
tutela dei confini professionali è importante per il lavoro degli psicologi, 
ma è addirittura essenziale per garantire alla cittadinanza il diritto alla 
salute e la chiarezza nel rapporto con il professionista.

DIFENDERE LA PROFESSIONE, DIFENDERE I CITTADINI

Crediamo nella professione e siamo convinti che le teorie e tecniche psicologiche 
possono aiutare e migliorare le persone e la società intera. Ma la nostra professione 
sta subendo attacchi da parte di un mercato che punta solo al profitto, imitando lo 
psicologo.

Molti credono che basti essere sensibili e di buone intenzioni per fare della psicologia 
mascherata da nomi anglosassoni: per noi non è così. 

✓ Nel 2009 AltraPsicologia è eletta in maggioranza nell’Ordine Psicologi 
Lombardia.

✓ Nel 2010, l’Ordine viene denunciato da un gruppo di formatori di Counsellor 
guidati dallo psichiatra Riccardo Zerbetto: vogliono attaccare la Carta Etica e il 
Codice Deontologico.

✓ Nel 2011, il procedimento legale si chiude con la storica sentenza contro la 
formazione di abusivi: Zerbetto e il suo gruppo sono costretti a pagare più di 
16.000 euro.

✓ Nel 2011, la psicologia diventa Professione della Salute. Inizia un lavoro sugli 
atti tipici a cui Altrapsicologia offre un contributo fondamentale. Nell’Ordine 
della Lombardia a maggioranza AP, viene pubblicato un documento sugli atti 
tipici della professione di psicologo.

✓ Nel 2013, la Legge 4 cerca di mettere ordine fra le svariate attività professionali 
non regolamentate. La legge 4/2013 non riconosce nuove professioni protette. 
Eppure, questa normativa viene oggi utilizzata per spacciare per riconosciute 
dallo Stato delle attività che non lo sono affatto, approfittando della poca 
chiarezza e della buona fede dei cittadini.
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✓ Nel 2013, Altrapsicologia promuove l’approvazione di un Codice Deontologico 
più rigoroso sui temi della formazione di abusivi. Ottiene l’86% di SI al 
referendum.

✓ Nel 2013 il Disegno di Legge Lorenzin propone l’inasprimento delle pene per 
chi esercita abusivamente una professione.

✓ Dal 2014 in poi, sarà la resa dei conti. Nei prossimi anni si deciderà il 
futuro della professione di Psicologo dal punto di vista della tutela contro 
l’abusivismo.

La lotta all’abusivismo è appena cominciata.

Le pseudo-professioni che vengono utilizzate per coprire l’abusivismo 
scimmiottano malamente la professione di psicologo. Buttandosi su un marketing 
tanto sfrenato quanto sconsiderato, stanno approfittando della buona fede dei 
cittadini ed erodendo spazi di lavoro per gli psicologi.

AP intende nei prossimi anni affrontare apertamente questa situazione 
esercitando una funzione di controllo e mettendo in atto azioni concrete e rigorose al 
fine di tutelare la salute e il benessere, facendo leva sull’efficacia e la validità 
scientifica della psicologia.

In concreto AltraPsicologia propone di:

✓ Attuare una rigorosa sorveglianza basata sul nostro codice deontologico, in 
particolare sul nuovo art.21 che vieta agli psicologi la formazione di abusivi. Non 
significa non poter insegnare la psicologia, ma non poterla insegnare con il fine 
di avvallare forme di abusivismo.

✓ Instaurare negli Ordini commissioni specifiche e dotate di consulenti legali 
esperti in materia, per individuare, gestire e finalizzare tutte le segnalazioni da 
parte dei colleghi psicologi e dei cittadini per ridurre i tempi e massimizzare 
l’efficacia dell’azione (commissione tutela).

✓ Creare l’Osservatorio Permanente su Gare e Concorsi. L’Osservatorio vigilerà su 
tutti i concorsi pubblici che non rispettano la nostra legge 56/89 che assegna 
l’uso di strumenti psicologici agli psicologi.
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TRASPARENZA & PARTECIPAZIONE

La politica e il governo delle istituzioni devono essere al servizio dei 
cittadini e degli iscritti. Gli psicologi devono essere informati e poter 
partecipare attivamente alla vita degli Ordini professionali.
Trasparenza e partecipazione non significa disordinata pubblicità di ogni 
atto e operazione, ma chiarezza e pieno rispetto della differenze di potere 
e responsabilità nelle istituzioni. Significa avere chiarezza sulle decisioni e 
ascoltare gli iscritti e i cittadini.

TRASPARENZA

✓ Un sistema di gestione chiaro e tracciabile delle azioni del consiglio, che 
garantisca il confronto democratico e una logica di chiarezza nell’uso delle 
risorse economiche.

✓ La disponibilità diretta dei consiglieri attraverso la presenza in sede e servizi di 
prossimità e consulenza per l'avvio e il sostegno alla professione e ai 
professionisti

✓ La pubblicazione degli atti, dei bilanci, dei verbali e delibere, nell'ottica proattiva 
per cui non sono gli iscritti a dover chiedere l'accesso alle informazioni, ma sono 
le istituzioni a doversi impegnare per garantirlo.

✓ Le riunioni di consiglio aperte, come avviene in parlamento e negli enti locali. 
Come non avviene ancora in molti ordini regionali.

✓ Regolamenti chiari e aderenti alle normative in materia di trasparenza e di 
affidamento degli incarichi.

PARTECIPAZIONE

✓ Altrapsicologia intende adottare una logica collaborativa fra le forze politiche, 
senza trucchi, ostruzionismo e uso sleale delle regole delle istituzioni, perché il 
giusto e leale dibattito democratico sia salvaguardato, utile e orientato agli 
obiettivi.

✓ L’uso del confronto pubblico e della democrazia diretta su alcune questioni 
cardinali per la professione saranno un metodo da sperimentare, per favorire 
il coinvolgimento degli iscritti sui grandi temi.
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PROMOZIONE & SOCIETÁ

La Psicologia prende posizione, entra nel dibattito sociale sui principali 
temi di attualità. Lo psicologo evolve in una figura conosciuta e affidabile. 
Occorre superare gli stereotipi per coltivare l'immagine di un 
professionista moderno, a tutto tondo, con un ruolo originale e 
identificabile in grado di offrire valore aggiunto nel quotidiano di tutti, 
potendo apportare soluzioni e valore.

COMUNICAZIONE ESTERNA & UFFICIO STAMPA

✓ Ogni ordine deve avere un pool dedicato alla comunicazione esterna e stampa, 
orientato al rapporto con la società

✓ Gli uffici stampa degli ordini non devono essere il mezzo di propaganda 
personale dei consiglieri, ma lo strumento attraverso cui la categoria comunica 
con la società

✓ Informazione e presenza sui media e nel dibattito sociale organizzati con regole e 
procedure volte a sottrarre l'informazione agli usi personalistici

✓ Ordine come snodo di una rete di colleghi esperti nel territorio regionale, pronti 
ad intervenire nelle diverse aree professionali e formati ad hoc al rilasciare 
interviste su quotidiani o televisive.

✓ Contatto costante con le redazioni giornalistiche, perché l'ordine diventi il 
riferimento da contattare quando si parla di psicologia, per orientare il dibattito 
e l'informazione nel modo più adeguato

✓ Presidio sull'informazione sulla psicologia, per intervenire con efficacia quando 
urgono rettifiche o azioni di tutela dell'immagine e della professione.

COMUNICAZIONE WEB & SOCIAL MEDIA

✓ Sito web in cui vi siano aree dedicate a comunicare anche con il pubblico e le 
istituzioni, non solo con gli iscritti.

✓ Presenza strutturata sui social media, un gruppo Facebook dedicato agli iscritti, 
una Fanpage dedicata ai cittadini della propria regione, da integrare in qualsiasi 
comunicazione ed evento.

✓ Presenza su Linkedin per sviluppare reputation presso altre professioni
✓ Canale Youtube per diffondere psicologia presso la popolazione e service presso 

gli iscritti.
✓ Presidio pro-attivo sul web.
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CAMPAGNE PUBBLICITARIE

✓ Campagne ed azioni di marketing territoriale finalizzate a sostenere la figura 
dello psicologo nella società.

✓ Campagne di lotta all'abusivismo professionale attraverso l'informazione 
corretta ai cittadini contro l'abusivismo.

✓ Organizzazione di eventi, e promozione delle esperienze virtuose già presenti, 
che devono essere portati avanti con convinzione e rivolti ai cittadini.

✓ Progetti e iniziative in contesti specifici e particolarmente delicati o strategici 
(scuola, enti locali), per posizionare lo psicologo come figura di riferimento.

LOBBING POLITICA

✓ Partecipazione attiva alla vita politica della regione, entrando in contatto con gli 
psicologi che già operano nei settori di interesse della professione e sono 
presenti negli spazi di compartecipazione pubblico-privato previsti dalle 
normative regionali.

✓ Contatto con i riferimenti politici che garantiscano sostegno alla categoria

ATTENZIONE AL TERRITORIO REGIONALE

✓ Conoscenza del mercato territoriale e dei fabbisogni di servizio psicologico.
✓ Dotazione ai colleghi di profili di competenza in linea con la domanda reale di 

servizio Psicologico.
✓ Stimolo della domanda di psicologia a livello territoriale.
✓ Campagne e networking mirati per riposizionare la professione su quei contesti.
✓ Riallineamento dell'offerta alla domanda reale, promuovendola e sostenendola 

presso i vari interlocutori e contesti.

SANITÁ PUBBLICA

✓ Sostegno specifico al ruolo degli psicologi nelle aziende sanitarie e nel SSN, in 

quanto snodo strategico per l’intera professione.
✓ Presenza informata dei colleghi del SSN presso i tavoli regionali per la sanità e il 

sociale, con sostegno istituzionale dell’Ordine.
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ORDINE 2.0
Ordine 2.0 non è solo un metodo di lavoro, ma un paradigma di relazione con iscritti e 
cittadini e la nostra idea più innovativa di istituzione.

SITI WEB

✓ Trasformazione del sito dell’Ordine, da statico e unidirezionale, a dinamici e 
interattivi, con forum di discussione tra colleghi, visibilità a iniziative degli 
iscritti, servizi on-line, condivisione di materiali e di pratiche.

✓ Un sito web a supporto dei processi di informazione, trasparenza, 
partecipazione, servizio, promozione.

✓ Un sito web che si rivolge anche a cittadini ed istituzioni, per diffondere 
informazione psicologica, per riposizionare la professione, per promuovere 
colleghi e progettualità, per entrare nel dibattito sociale.

SOCIAL MEDIA

✓ É imbarazzante che un Ordine, a fine 2013, non utilizzi ancora i social network 
che invece gli iscritti e i cittadini utilizzano quotidianamente. Il nostro Ordine li 
utilizzerà in modo efficace e strategico.

✓ Gruppi Facebook dedicati agli iscritti della regione, in cui condividere 
informazioni, documenti, best practicies. Fan page dedicata a cittadini ed 
istituzioni. Verrà integrata in tutte le comunicazioni esterne, in tutti gli eventi 
territoriali e on line. Verrà animata e mirerà ad ingaggiare i visitatori sui temi 
della psicologia e sul valore del nostro apporto.

✓ Canale youtube in cui caricare video sia rivolti al pubblico che ai colleghi
✓ Presenza su Linkedin tesa a sviluppare networking con altre categorie 

professionali strategiche per lo sviluppo della nostra professione
✓ Canale Twitter

E-LEARNING

✓ Erogazione di corsi di formazione on-line per psicologi per abbattere costi, 
ridurre spostamenti e consentire la partecipazione a un numero più ampio di 
colleghi rispetto a quello dovuto alla limitata capienza di un'aula.
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SERVIZI AGLI ISCRITTI

Altrapsicologia ha da sempre una visione orientata al superamento 
dei meri compiti stabiliti dalla legge, per arrivare ad un modello 
di ORDINI come centri di servizio che sappiano valorizzare la quota 
associativa. In Lombardia, dove AP è stata forza di maggioranza negli 
ultimi quattro anni, abbiamo dimostrato che un'altra psicologia è 
possibile.

Oggi partiamo da un'esperienza istituzionale solida, che ci permette di 
prospettare ordini regionali fortemente orientati ai servizi agli iscritti:

✓ Presenza costante dei consiglieri, in sede e con tutti i mezzi 2.0, 
perché siano realmente al servizio degli iscritti.

✓ Servizi e consulenze volti a sostenere la pratica 
professionale in tutti i suoli aspetti deontologici, amministrativi, di 
marketing personale e associativo.

✓ Iniziative come la biblioteca dei test, i portali di promozione, gli spazi di 
consulenza individuale su temi specifici.

✓ Un solido sistema di formazione gratuita offerta agli iscritti, 
perché l'obbligo formativo non sia un dovere da assolvere, ma un'occasione per 
innalzare il livello qualitativo della categoria e per presentarsi ai cittadini come 
una categoria che si aggiorna con costanza.

✓ Deontologia concepita come promozione della qualità 
nell'esercizio professionale e come riflessione sulle corrette prassi di lavoro, 
superando ed integrando la necessaria funzione disciplinare, per presentarsi ai 
cittadini come una categoria che garantisce che ogni professionista adotti prassi 
di lavoro corrette.
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AltraPsicologia
Elezioni Ordini Regionali

2014-2018

CONTATTI:

redazione@altrapsicologia.it

Facebook: https://www.facebook.com/altrapsicologia?fref=ts
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