
I Candidati di AltraPsicologia Puglia per il rinnovo del 
Consiglio dell'Ordine 2014-2017

(20-21 dicembre / 9-10-11 gennaio 2014)

Impegno politico 

Mi sono formata alla psicologia negli anni in cui sentivo un orgoglio dell’appartenenza professionale e un 
desiderio forte di riconoscimento da parte degli psicologi. Mi è stato trasmesso il valore della correttezza e 
onestà nel nostro lavoro, dove questi criteri diventano le premesse per la ricerca della verità come fonte di 
benessere in ogni contesto. 

Con il passare del tempo, dopo la costituzione dei primi organismi di governo della professione, ai quali 
sono stata vicina con entusiasmo, ho dovuto ricredermi rispetto alla condivisione e all’appartenenza. Ho 
visto poca tutela e soprattutto l’utilizzo dei ruoli per perseguire gli interessi personali, e clientelari. Mi sono 
trasferita da più di 10 anni nell’Ordine della Puglia e ho sentito da subito una noncuranza rispetto agli abusi, 
alle violazioni  del  codice deontologico;  ma soprattutto  una gestione  chiusa dell’Ordine professionale.  

Queste modalità gestionali e il modo di intendere la politica professionale come una questione di bottega, 
più  che collettiva,  mi  portano  ad impegnarmi  per  poter  rendere  trasparente  il  funzionamento  interno 
dell’ente e creare una connessione fra ciò che accade nella società e agli psicologi e ciò che l’Ordine 
realizza. 

Abbiamo avuto per decenni una classe dirigente schiacciata sulla cultura sindacale, che ha sovrapposto il 
sindacato all’Ordine professionale;  credo necessario modificare questo assetto  per  rivitalizzare le nostre 
istituzioni.
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Ambito di impegno specifico 

Ambito di impegno 1
Il  mio impegno nasce dal desiderio di  veder realizzati,  nel  nostro Ordine, quei principi  che dovrebbero 
essere a fondamento della nostra azione professionale: regole condivise e partecipate, pensiero su ciò che 
si fa e si vuole realizzare per il futuro, azione conseguente.  E’ necessario rendere l’Ordine più trasparente e 
partecipato, offrendo a tutti gli iscritti la possibilità di verificarne l’operato e contribuire attivamente alla vita 
ordinistica. Ogni atto deve essere reso pubblico in tempi reali, ogni attività interna deve contenere delle 
regole di comportamento etico e di trasparenza rispetto ai criteri  adottati  nella definizione dei ruoli e di 
eventuali incarichi.  L’Ordine deve avere una mappa delle competenze degli iscritti nel territorio Pugliese e 
deve poter offrire indicazioni chiare a eventuali committenze esterne; per ogni ambito disciplinare della 
psicologia è necessario individuare  dei referenti esperti, anche esterni al consiglio, che possano essere di 
riferimento per gli organismi di informazione sui temi psicologici. Le elezioni devono rispettare regole che 
possano essere di garanzia per tutti i partecipanti alla contesa elettorale. Attualmente le informazioni sulle 
elezioni  sono  confuse,  poco chiare  e  lasciano ampi  spazi  di  manovra  per  chi  svolge  attività  politico-
professionale da anni.  Le stesse modalità del  voto  non sono esplicitate  chiaramente  nelle informazioni 
fornite. Non ci sono opportunità di conoscenza di quali siano le forze in campo. 

Ambito di impegno 2
Promuovere domanda per sviluppare percorsi professionali dignitosi ai giovani psicologi, rafforzare l’identità 
professionale e la coesione interna della categoria, orientare l’attività ordinistica (e di conseguenza quella 
professionale)  verso  i  problemi  della  convivenza  sociale,  offrendo  spazi  di  pensabilità  sui  problemi 
emergenti nella collettività. L’obiettivo più a lungo termine per il quale vorrei dedicare la mia azione politica 
è quello di rinsaldare il patto fra psicologi ed ente ordinistico, creando sistemi di scambio e dialogo con gli 
iscritti  anche in relazione a progetti  e proposte;  sviluppare una cultura della legalità attraverso la lotta 
all’abusivismo  professionale  e  l’Informazione  ai  colleghi  affinché  possano   evitare  di  contribuire  alla 
creazione di pseudoformazioni, attigue a quella, di psicologo. Affrontare collettivamente il problema del 
nostro futuro.

Chi sono

Vivo a San Pancrazio Sal.no (BR), dove svolgo la mia professione come psicologa clinica e psicoterapeuta 
libera professionista, esercito anche a Lecce e Bari. Ho avuto incarichi di insegnamento (Psicologia clinica e 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Università di Bari), ho Diretto un Master per “Consulente alla 
gestione delle risorse umane”, sono docente  presso una scuola di specializzazione in psicoterapia e un 
corso di formazione alla psicodiagnostica. 

Nell’ambito della ricerca, che ho svolto sia nell’Università che in enti di ricerca pubblici e privati, mi sono 
occupata  delle culture professionali degli psicologi italiani nei diversi contesti e della valutazione dei servizi, 
comprese le scuole di specializzazione in psicoterapia. Ho progettato, gestito e coordinato diversi gruppi di 
lavoro, associazioni, servizi socio-sanitari, attività di ricerca, dispositivi di formazione, collaborando con molti 
colleghi con i quali condivido i problemi che la comunità professionale sta attraversando. 
Mi  occupo di  consulenza ai  ruoli  gestionali  nelle organizzazioni  aziendali  e  dei  servizi  e  spero  di  poter 
mettere  al  servizio  della  categoria  queste  mie  competenze  per  un  migliore  funzionamento  del  nostro 
Ordine Professionale.

Il  mio  impegno  è  stato  sempre  quello  di  tutelare  i  diritti  di  chi  non  aveva  opportunità  di  parola, 
rappresentare le diverse posizioni  cercando di  ascoltare e rispondere alle diverse esigenze presenti  nel 
campo. Ho dovuto a volte confrontarmi duramente con chi mostrava posizioni di arroganza, dominio e 
prepotenza senza tenere conto delle necessità dei clienti  e collaboratori;  ho sempre portato  avanti  gli 

ALTRAPSICOLOGIA PER LA PUGLIA – WWW.ALTRAPSICOLOGIA.COM 



impegni presi tenendo, come primario riferimento, il  rispetto delle competenze, delle professionalità,  del 
valore del lavoro, pensando all’interesse dei clienti e alla complessità del lavoro organizzativo.

Il mio “payoff”

Passione - Pensiero - Azione 

Riappropriamoci del nostro futuro 

Impegno politico 

Iniziavo la mia formazione a metà degli anni ’80 mentre, da quasi due decenni, la comunità psicologica 
nazionale  esprimeva  un  energico  impegno  nell’elaborazione  di  aspetti  e  temi  che  riguardavano  la 

formazione universitaria dello psicologo sia nella dimensione organizzativa che contenutistico disciplinare. 
Tuttavia negli anni novanta sia l’afflusso crescente di studenti alle Università che il restringimento progressivo 
degli  sbocchi  effettivi  nel  mercato  del  lavoro  creava  il  fenomeno  sociale  della  disoccupazione  o 
sottoccupazione intellettuale che oggi, per la crisi strutturale che ci investe, assume connotati devastanti. In 
questo scenario progressivo e desolante l’Ordine nazionale e le sue declinazioni regionali sono stati sempre 
più  inerti  rinunciando  a  perseguire  soprattutto  due  mission istituzionali:  la  difesa  e  lo  sviluppo  della 
professione. Oggi i nostri  spazi di intervento e quindi di lavoro sono erosi da altre professioni e da nuove 
pseudo-professioni  nel  silenzio assordante dei nostri  rappresentanti.  Questo stile di  governance non può 
affrontare né gli  attuali  bisogni  di  benessere espressi  dai  nostri  territori  né tantomeno i  risvolti  della crisi 
occupazionale che investe i giovani colleghi. Abbiamo bisogno di cambiare: lotta ‘senza quartiere’ contro 
gli  abusi  della professione  e  formazione  professionalizzante  che significa offrire  competenze  realmente 
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spendibili nel mercato del lavoro. Le risorse ci sono: nel 2013 abbiamo versato oltre seicentomila euro nelle 
casse dell’Ordine regionale, altrettante se non di più ne verseremo negli gli anni a avvenire.

  Ambito di impegno specifico

Ambito di impegno 1
Il mio impegno è che l’Ordine regionale abbia un’attenzione forte per il tema dell’occupabilità facendosi 
carico in prima persona dell’inserimento lavorativo dei neoiscritti con un servizio di placement e startup. Se 
nel 2014 sono stimati 117 mila psicologi in Italia (fonte psicologialavoro.it) abbiamo bisogno di un Ordine 
che sappia scorgere nuovi  sbocchi occupazionali. Mi riferisco, per fare un esempio concreto, all’utilizzo 
delle tecnologie comunicative per fornire i nostri servizi psicologici. I dati Audiweb ci dicono che è cresciuto 
del  35%  dallo  scorso  anno  il  numero  di  italiani  con  smartphone  (cellulare  che  permette  interazione 
audio/video) connessi a internet (21 milioni di italiani 11-74 anni) e del 160% da tablet (6 milioni), mentre il  
report Cisco Visual Networking Index ci dice che il traffico dati sulle nostre reti mobile crescerà di 9 volte nei 
prossimi 5 anni, oltre la media dell’Europa Occidentale (7,6). È chiaro che lo psicologo che vorrà erogare 
servizi psicologici online dovrà acquisire competenze digitali e garantire il rispetto del codice deontologico 
per le prestazioni online.

Ambito di impegno 2
La mia azione politica mira a rendere l’Ordine regionale un sistema trasparente e partecipato da tutti.  
Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che intendendo favorire un controllo 
diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse permette alle istituzione la 
pubblicazione  online  di  bilanci,  verbali,  ecc.  Partecipato  bottom  up attraverso  la  costituzione  di 
Osservatori/Laboratori permanenti sulle diverse aree di intervento con il fine di promuovere la crescita della 
nostra comunità professionale oltre che rappresentare un luogo di incontro – sia fisico che virtuale – che 
monitora la democraticità interna dell’istituzione e rinsalda i confini di una comune identità pur nel riguardo 
delle rispettive specificità individuali.

Chi sono

Che psicologo sono
Ho sempre creduto molto nella formazione permanente. Mi sono perfezionato in psicodiagnosi, psicologia 
del lavoro e psicoterapia sistemico-relazionale. Lavoro dal 1996 con individui, gruppi e organizzazioni. Nel 
lavoro psicoterapico mi occupo soprattutto di sostenere i compiti di sviluppo nelle diverse fasi del ciclo di 
vita  familiare.  Nel  campo  forense  svolgo  attività  di  consulente  tecnico  d’ufficio  e  di  parte  in  casi  di 
separazioni,  divorzi,  affidamento dei minori, mobbing e danno psichico. Ho una lunga esperienza come 
orientatore  nell’Università,  nelle  scuole  medie  superiori  e  nella  formazione  professionale.  Nella  scuola 
dell’infanzia e primaria implemento sportelli  di psicologia e corsi  per genitori  ed insegnanti.  Dal 2005 mi 
occupo  di  inserimento  socio-lavorativo  della  persona  disabile  come  consulente  di  pubbliche 
amministrazioni  e  sono  vice-presidente  di  una  cooperativa  sociale  di  tipo  b  che  ha  come  mission 
l’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate. 

Chi sono 
Sono una persona dotata di iniziativa, energica e responsabile, che ha sempre avuto grande interesse e 
rispetto  per gli  altri  e attenzione ai  loro bisogni e sentimenti.  Durante gli  studi  universitari  mi sono preso 
occupato di bambini ed adulti con disabilità. Questa esperienza mi ha arricchito molto e mi ha insegnato 
che ognuno ha dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ognuno ha 
una propria  responsabilità  nell’adoperarsi  per  rimuovere le barriere  che possono impedire la piena ed 
effettiva partecipazione di ogni individuo nella società su una base di eguaglianza con gli altri.  Questo 
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percorso non è stato e non è privo di ostacoli in quanto a volte incontro persone insensibili all’alterità ed ai 
suoi  diritti.  Ma questo non mi ha mai  spaventato  o fatto  arretrare,  ha solo aumentato  i  miei  sforzi  per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il mio “payoff”

“Per raggiungere il punto che non conosci, devi prendere la strada che non conosci” San Giovanni della Croce. 

Impegno politico 

Mi candido perché non si perpetui la sopravvivenza di un Ordine quale vuoto contenitore di poltrone per 
una “nomenklatura” senza volto e senza voce. Nella mia esperienza di precario del SSN “de-stabilizzato” da 
una sentenza della Corte Costituzionale ho avuto modo di constatare la assoluta inconsistenza di quello 
che avrebbe dovuto essere l'ente di difesa e garanzia dei propri forzati iscritti (taccio, per decenza, i modi 
in cui tale agenzia, altrimenti invisibile e impalpabile, si è poi comportata nei miei specifici confronti). 
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  Ambito di impegno specifico

Ambito di impegno 1 

Difesa dei confini della professione dalle costanti aggressioni da parte di professionisti ( e non...) provenienti 
dal variegato mondo che si trova fra le professioni sanitarie più rigorose e le filosofie New Age più anti-
scientifiche. Nella mia funzione di vice-presidente del CeSAP (Centro Studi Abusi Psicologici) sono già 
impegnato nello smascheramento degli psico-santoni. Intendo portare questa attività nell'ambito delle 
priorità dell'Ordine.

Ambito di impegno 2

Forte impegno per la tutela degli psicologi precari nell'ambito del SSN, categoria completamente 
abbandonata, a differenza di quelle di altre figure della Dirigenza Medica, Tecnica e Sanitaria, i cui 
rispettivi ordini si sono sempre mobilitati a loro favore. A tal riguardo porto in dote la mia lunga esperienza di 
precario “attivista” nella disputa sulle stabilizzazioni in Regione Puglia. 

Chi sono

Che psicologo sono

Di formazione Cognitivo-Comportamentale e Relazionale, sono collaboratore della cattedra di 
Criminologia e Psichiatria dell'Università del Salento. Formatore e saggista, ho molti anni di esperienza 
nell'ambito della riabilitazione psichiatrica e mi occupo attualmente di tossicodipendenze (presso il SerT di 
Monopoli) e di reinserimento lavorativo. Il mio principale interesse clinico rimane però lo studio delle fedi e 
delle ideologie dal punto di vista criminologico, studio che mi ha portato a diventare Vice-presidente del 
CeSAP (Centro Studi Abusi psicologici), una associazione che si occupa di gruppi costrittivi.

Chi sono 

Sono un uomo alla ricerca, che persegue i suoi fini con tenacia, sempre appassionato a ciò che decide di 
fare. Il fulcro dei miei interessi è il tema della libertà e della dipendenza, nei suoi molteplici risvolti 
(psicologici, clinici, filosofici, politici). Membro del Center for a Stateless Society di Tulsa, USA, mi interesso 
della psicologia sottesa alle ideologie totalitarie e libertarie, tema sul quale ho pubblicato molti lavori in 
italiano ed inglese. Sempre a tal proposito, nell'ambito del CeSAP dirigo particolare attenzione alle 
tecniche di manipolazione delle coscienze nei gruppi coercitivi.

Affidarmi la delega, quindi, significa introdurre nell' Ordine degli psicologi una quota di interesse per temi 
culturali non sempre considerati ed una visione attenta alla libertà individuale più che alla centralizzazione 
burocratica.

Il mio “payoff”

Nessuno escluso!
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Impegno politico 

Da qualche anno mi sono interfacciata con la professione, con le sue  positività e le sue difficoltà. Penso 
che la nostra professione si debba basare sui principi dell’etica, della responsabilità, della fiducia e lealtà; 
tutti elementi fondamentali non solo con l’utenza, ma soprattutto nel rapporto con i colleghi.
Il  mio  impegno  politico,  difatti,  parte  da  queste  caratteristiche:  etica,  responsabilità,  fiducia  e  lealtà 
accompagnate ad un grande entusiasmo.
Nella vita ci sono sempre due scelte: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di 
cambiarle. Io propendo nettamente per la seconda opzione.

  Ambito di impegno specifico

Ho  deciso  di  candidarmi  all’Ordine  degli  Psicologi  per  dare  voce  e  risposte  alla  delusione  ed  allo 
smarrimento  di  tanti  colleghi  che,  da  tempo,  non  percepiscono  il  “nostro  ordine”  come  un  punto  di 
riferimento per la propria professione. Mi candido perché voglio un ordine che “mi sia più vicino” e che 
“possa sentire mio”. Frasi che ogni psicologo  dovrebbe poter pensare e dire.

Mi candido nel  “pubblico interesse” dei colleghi,  dei  cittadini,  delle istituzioni  affinché la professione di 
psicologo sia praticata con un senso etico, sia conosciuta e riconosciuta dalla comunità.

Mi sono avvicinata ad Altra Psicologia perché mi rispecchio pienamente nei suoi  valori;  perché credo 
fortemente in una psicologia etica, credibile e sostenibile e credo altrettanto fortemente nel valore  della 
solidarietà e dell’aggregazione tra colleghi. 
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Vivo quotidianamente le difficolta legate al “trovare lavoro” che purtroppo, in questo momento storico, mi 
accomunano a tanti altri giovani colleghi.
Penso, tuttavia, che unendosi e facendo rete tra colleghi si possa agire anche sul piano della collocazione 
lavorativa attraverso un ordine che promuova politiche professionali  funzionali, che promuova la nostra 
figura  professionale  “con  i  cittadini”  e  per  “i  cittadini”  e  che  ci  tuteli  e  tuteli  l’utenza  dalle  “nuove 
professioni” non regolamentate.
I miei ambiti d’impegno specifici sono la promozione e il sostegno dei giovani psicologi e la tutela e difesa 
della professione.
La promozione ed il sostegno ai giovani psicologi, di cui conosco in prima persona le difficoltà è un punto 
cruciale.  Promozione  e  sostegno  che  devono  assolutamente  passare  attraverso  politiche  professionali 
funzionali  ed  utili  all’inserimento  lavorativo  dei  giovani  psicologi.  I  giovani  psicologi  necessitano  di  un 
supporto, che sia guidato, pratico e concreto, nel proprio percorso di start up professionale. 

Giovani psicologi attualmente chiamati a “reinventarsi” la professione? 

Ritengo che I giovani psicologi vadano “guidati” a scoprire nuovi sbocchi professionali, al di fuori di quello 
clinico – psicoterapeutico – che possano ugualmente concorrere alla promozione del benessere e che 
tengano parallelamente conto di un’accurata analisi del mercato professionale di modo da essere in linea 
con la domanda reale  proveniente dalla comunità. 
Giovani  psicologi  che  possano  acquisire,  nel  proprio  percorso  di  aggiornamento,  anche  competenze 
extrapsicologiche  (marketing,  diritto,  progettazione…)  per  potersi  spendere  in  maniera  più  efficace  e 
proattiva nel mondo del lavoro.

Un  ulteriore  punto  cruciale  è  la  tutela  e  difesa  della  professione,  attualmente  purtroppo  attaccata 
dall’abusivismo professionale.  

Lotta all’abusivismo professionale, che non debba consistere in una “caccia alle streghe”, ma nel rispetto 
del  nostro nuovo Art.21 del  Codice Deontologico.  Difatti  il  rispetto  dell’Art.21  consente  di  proteggere  I 
confini  della  nostra  professione  e  della  nostra  professionalità  da altre  figure  non  regolamentate  dalla 
dubbia formazione, tutelando in ultima istanza l’utenza ed il diritto alla salute dei cittadini.

Chi sono

Che psicologa sono

Ho  29  anni  e  sono  una  giovane  psicologa,  dopo  essermi  laureata  all’Università  degli  Studi  di  Bari  in 
Psicologia  Clinica dello Sviluppo e  delle Relazioni,  ed aver  conseguito  l’abilitazione  alla professione di 
Psicologo,  ho continuato  ad arricchire  la mia  formazione  attraverso  un master  Psicodiagnostica  ed  in 
seguito un master in Psicologia Scolastica.
Attualmente  continuo  la  mia  formazione  e  sono  una  Specializzanda  in  Psicoterapia  Cognitivo 
Comportamentale.
Nel corso degli anni ho maturato la mia esperienza professionale attraverso attività di tirocinio formativo ed 
esperienze lavorative proficue e gratificanti.
Oggi  svolgo la libera professione e opero  nell’ambito  della riabilitazione psichiatrica e della psicologia 
scolastica.

Ho  investito  e  continuo  ad  investire  nella  mia  formazione  e  nella  mia  professione  con  dedizione  ed 
entusiasmo. Infatti,  nonostante  gli  innumerevoli  sacrifici,  vivo delle grandissime soddisfazioni  legate al  io 
agire professionale.

Sono convinta che allo stato attuale vi sia un “bisogno” di psicologia e che il cambiamento sia possibile. 
Ritengo  che  “essere  psicologi”  non  significhi  solo  ed  esclusivamente  formarsi  ed  aprire  uno  studio 
professionale,  ma “sentirsi  psicologi”  significa veramente  promuovere  seriamente  la cultura psicologica 
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nella nostra  comunità,  occuparsi  della psicologia ogni  giorno,  e  riappropriarci  di  qualcosa di  nostro  e 
soprattutto farlo insieme con i colleghi.

Il mio “payoff”

Cambiamento, responsabilità e passione.

Impegno politico

Da sempre l’impegno sociale e politico è, per me, di vitale importanza. Ho sempre sostenuto progetti nella 
cui realizzazione ho sempre creduto. Ecco la motivazione di questa candidatura. Credo fermamente in un 
cambiamento  e  penso  sia  necessario  cavalcarlo  e  non  fermarsi  ad  osservarlo.  Appartengo  ad  una 
categoria che non si sente riconosciuta e tutelata avendo difficoltà ad affermarsi e a trovare uno spazio 
professionale, se questi spazi non ci sono, dobbiamo crearli, dobbiamo mettere insieme le nostre idee e le 
nostre  intelligenze.  Chi  ci  rappresenta  dovrebbe  metterci  insieme  come  gruppo  e  non  solo  come 
individualità!
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Ambito di impegno specifico

Maggiore accessibilità alla professione. Il mio impegno è centrato sulle nuove leve, giovani colleghi, psicologi 
e psicoterapeuti, che tutti i giorni affrontano le difficoltà a trovare un lavoro, una collaborazione professionale, 
un progetto e persino la possibilità di “tirocinio. Ciò che manca è uno spazio di condivisione e confronto tra 
l’ente che ci dovrebbe tutelare e il  gruppo di tutti  gli psicologi che ne fanno parte. Siamo stanchi di essere 
iscritti all’albo perché è un dovere farlo. Bisogna creare un canale diretto, una piattaforma accessibile a tutti,  
che contemporaneamente possa consentire di raccogliere disagi, intervenire, comunicare, creare e realizzare.

Psicologia  sostenibile.  In  Cinese  la  parola  crisi  significa  pericolo  e  opportunità,  come  dire  che  dietro  i 
problemi ci sono   delle opportunità! Questa è la nostra idea del programma: una psicologia sostenibile. Noi 
cerchiamo  le opportunità nascoste. Il nostro obiettivo è instaurare diverse collaborazioni istituzionali che diano 
la possibilità  a utenti  provenienti  da fasce più disagiate di  incontrare la nostra professionalità  e allo stesso 
tempo, creare spazi e modalità per la promozione dello PSICOLOGO.

Chi sono

Che psicologa sono
Psicologa e, a giorni, psicoterapeuta. Impegnata come psicologa nelle istituzioni scolastiche di vario ordine 
e grado e nella libera professione. Mi occupo di gestione delle risorse umane, nell’ambito della  formazione 
aziendale  e  selezione  del  personale.  La  maggior  parte  delle  mie  esperienze  professionali  mi  vedono 
“scendere in campo” con desiderio e  determinazione. Credo fermamente nella possibilità di promuovere 
una identità professionale, allo stesso tempo penso alla valorizzazione della appartenenza ad un gruppo, 
ad una classe, ad una categoria, quella dello psicologo! Elementi fondamentali, a mio avviso, sottovalutati 
da chi avrebbe dovuto rappresentarci.

Chi sono 
Matricola 2641. Per alcuni potrei essere un numero. Ma dietro questo numero c’è la mia appartenenza ad 
un ordine professionale, composto da tanti psicologi che condividono con me un grande sogno. Il sogno di 
tutti noi! Desiderare fortemente di esserci!

Il mio “payoff”

Non ha senso restare a guardare!  
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Impegno politico

Laureatomi  nel  2009  e  iscritto  all’albo nel  2012,  sin  da subito  ho sentito  forte  in  me il  dovere  di  dare 
qualcosa,  un  contributo  all’Ordine  di  cui  ho  iniziato  a  far  parte.  Il  mio  impegno  politico  parte  dal 
presupposto  che in  Puglia  l’Ordine è visto  come un ente  a sé  stante,  lontano dai  problemi  veri  dello 
psicologo e più vicino ai problemi dei soli consiglieri o amici dei consiglieri. Lo psicologo ora è un soggetto 
alienato, solo e mal gestito da parte di un Ordine che sin dalla sua fondazione aveva come scopo creare 
un porto sicuro a cui ogni psicologo potesse far riferimento ma che col tempo ha smarrito, o quantomeno 
sminuito, la propria funzione. Quel porto sembra, in questo momento, rovinato e distrutto da migliaia di 
picconate date da una classe dirigente che ha pensato solo a fare il proprio bene e non quello di un intera 
categoria che, in un momento di crisi così eccezionale, sta soffrendo quanto e più di altri settori dedicati al 
sociale. Il mio impegno parte dal fatto che c’è bisogno di una ventata di novità nella gestione dell’ente in 
modo che ogni psicologo, affacciandosi su questo “porto sicuro”, possa trovare il sostegno, la chiarezza e 
l’indirizzo di cui ha bisogno per poter poi dire “Il mio ordine c’è e funziona”.   

  Ambito di impegno specifico

Ambito di impegno 1
Il mio impegno riguarderà soprattutto la creazione, insieme ai miei colleghi, di un ordine che faccia da 
punto  di  riferimento  per  il  collegamento  con  altri  organi  esistenti  e   che  operano  nel  nostro  settore, 
cercando di creare così, sempre più, una identità unitaria dello psicologo.

La professione dovrebbe essere vista in un ambito di competenza esclusivo di chi si è formato in università 
con corso di laurea in psicologia, escludendo così chi nulla ha a che vedere con la professione, come ad 
esempio il medico o l’avvocato che spesso formiamo per fare il nostro mestiere. 

Sempre  più  frequentemente  scuole  di  specializzazione,  iscritte  regolarmente  al  ministero  dell’istruzione, 
formano figure professionali limitrofe al mondo dello psicologo, nonostante la loro formazione passata sia 
completamente estranea al mondo della psicologia. Questo è inaccettabile e l’ordine deve difendere gli 
psicologi che, incerti su quale sia la propria identità nell’ambiente lavorativo, tendono a svolgere funzioni 

ALTRAPSICOLOGIA PER LA PUGLIA – WWW.ALTRAPSICOLOGIA.COM 

Andrea
GRAZIANO

* Contattami 
Via Buccari, 101Bari , [Ba] [70124]
Telefono: 333/1573254 Email: 
andrea.grazianopsico@gmai.com



che non ci competono. Vorrei occuparmi di queste situazioni per dare forza alla figura professionale e al 
suo riconoscimento in ogni contesto. 

Ambito di impegno 2
Un altro obiettivo da perseguire è di rivoluzionare il  modo dell’ordine di porsi nei confronti  degli iscritti  e 
anche dei non iscritti.  Manca la trasparenza, manca l’etica nel presentarsi  a chi inizia questo percorso 
nell’Ordine e con l’Ordine. I bilanci e i  verbali  nei siti  internet (che è ormai una fonte imprescindibile di 
comunicazione nel terzo millennio) non vengono mai pubblicati e trasmessi agli iscritti che vogliono avere 
uteriori informazioni circa il modo in cui i loro soldi vengono utilizzati. Se si va a controllare nel sito dell’ordine 
regionale della Puglia, gli ultimi file pubblicati risalgono al 2011 nonostante ormai il 2014 sia ormai alle porte. 
Un lasso di tempo enorme. La trasparenza è il primissimo punto su cui bisogna puntare, per ridare identità 
alla  nostra  categoria  che  tanto  fa  e  che  troppo  spesso  vede  il  proprio  lavoro  e  i  propri  diritti  non 
riconosciuti,  anche per  la  responsabilità  di  rappresentanti  della categoria  che,  fino  a  ora,  non  hanno 
sufficientemente protetto e promosso la nostra professione.

Chi sono

Che psicologo sono
Sono uno psicologo molto semplice che si è formato con la voglia e la passione di dare qualcosa agli altri. 
Sono uno psicologo clinico che in questo momento si sta specializzando presso la scuola “Change” con 
indirizzo sistemico familiare relazionale a Bari. Data la mia formazione vedo le cose come un grande sistema 
che deve rappresentare l’unità ed è questa idea che vorrei trasmettere agli altri psicologi nel mio impegno 
politico, non dimenticando che facciamo parte tutti  della stessa famiglia. Inoltre mi occupo di famiglie 
adottive tramite l’associazione da me fondata con altre psicologhe dal mio stesso orientamento. Per ultimo 
insegno con grande passione a due università della terza età in modo volontario per poter dimostrare, ad 
una generazione che molto spesso non ha ben chiaro il ruolo e il modello dello psicologo, cosa io faccio e 
di cosa la mia categoria si occupa.

Chi sono 
Prima di  tutto  mi  definisco un  uomo giovane  che ha dalla sua il  coraggio  e  la  voglia  di  dare  il  suo 
contributo. Ho scelto di fare questo bellissimo ma un po’ bistrattato mestiere già dall’età di 14 anni e da 
allora non ho mai cambiato idea. Ho perseguito i miei obiettivi e i miei ideali in modo forte, cercando di 
non mettermi mai in contrapposizione ai valori etici che ho imparato a rispettare prima e attuare poi. Sono 
qui perché condivido tantissimo l’idea che AltraPsicologia ha trasmesso agli psicologi in tutto questo tempo 
e sposo appieno tutta la voglia di cambiare le tante, troppe cose che non sono andate nel verso giusto in 
questi  anni.  Sono un ragazzo che mette  a disposizione  le sue qualità  per  poter  far  si  che gli  psicologi 
vengano valorizzati per quello che fanno e per quello che sono.

Il mio “payoff”

Istinto – Etica – Azione – Passione 

Ricreiamo la nostra identità per poter vedere un futuro migliore, tutti insieme, senza vedere alcuna 
differenza tra i diversi modi di pensare che possono integrarsi e non essere motivo di divisione.
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Impegno politico

Ho  sempre  pensato  che fare  lo  psicologo  comporta  sviluppare  una  particolare  sensibilità  al  contesto 
sociale in cui viviamo. Ho deciso di impegnarmi perché vedo invece la psicologia ripiegata su di sé, priva di 
un  “governo”  della  categoria  capace  di  farle  compiere  scelte  significative.  Ad  es.  quando  i  media 
trattano fatti o tematiche dal forte rilievo psicologico la professione è assolutamente incapace di “esserci” 
proponendosi nella sua potenziale utilità. 

La  psicologia  non  dialoga  con  i  problemi  socialmente  rilevanti,  promuove  il  modello  medico  e  la 
psicoterapia quale (quasi)unico modo di azione professionale. L’Università laurea migliaia di nuovi dottori in 
psicologia ma fatica ad offrir  loro una formazione spendibile ed efficace.  L’identità  professionale  è  di 
conseguenza  fondata  sull’appartenenza  alle  scuole  di  specializzazione,  sottovalutando  il  lavoro 
strettamente psicologico. Questo confonde i nostri potenziali committenti (che a volte non comprendono 
cosa aspettarsi dal nostro intervento) e frammenta la categoria piuttosto che valorizzare le differenze. 

Voglio  impegnarmi  per  l’integrazione  dei  modelli  e  unire  la  categoria  su  temi,  interessi  e  campagne 
comuni, per la definizione di un “prodotto psicologico” fondata su un’identità profondamente condivisa, a 
tutela nostra e dei nostri clienti.  

  Ambito di impegno specifico

Ambito di impegno 1
Mi impegno sfidando me stesso nella costruzione di nuovi modelli e spazi di intervento professionale, insieme 
a giovani colleghi, ma constato che il lungo e costoso iter formativo non offre facile inserimento nell’attività 
clinica (ormai satura di offerte professionali) o, ancor peggio, nel SSN. Mentre per altre professioni il nesso tra 
conoscenze/competenze disciplinari  e professione/prodotto  è storicamente consolidato  e tutelato,  o è 
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facilitato dal dinamismo socioeconomico nel settore -vedi informatica- per lo psicologo, saturati  gli spazi 
d'azione "classici", v'è una reale crisi professionale.
Intendo impegnarmi per la ricostruzione ed ampliamento del mandato sociale degli psicologi, fondato su 
chiarezza e dialogo con i  nostri  interlocutori.  In tal  senso lavoro e mi impegno, ad es. ho proposto una 
riflessione su “Psicologia clinica e Autorità Giudiziarie:  natura e limiti  dell'intervento degli  psicologi   che 
lavorano con i Tribunali per i Minorenni (per la ridefinizione del mandato sociale)” pubblicato sulla Rivista di 
Psicologia Clinica. 

Ambito di impegno 2
Mi impegno a lavorare per il riconoscimento del diritto alle cure psicologiche da parte dei cittadini che ne 
hanno un chiaro bisogno perchè vivono situazioni problematiche (penso ad es. alle vittime di violenza, ai 
figli  nelle  separazioni  conflittuali).  Attualmente  non  è  garantito  loro  alcun  trattamento:  è  pertanto 
necessario promuovere il  diritto  a non esser lasciati  soli  a cavarsela con i  propri  mezzi.  Oggi  in Italia ci 
vogliono molti soldi per ottenere un supporto psicologico anche se versi in difficoltà gravi. Lavorerò perché 
non sia più così.

Chi sono

Che psicologo sono
Ho vissuto,  come tanti  colleghi,  l’entusiasmo per  alcuni  momenti  (e  movimenti)  formativi,  ma anche lo 
smarrimento del dopo laurea, quando ci si arrabattava in mille lavoretti per mantenersi e pagare almeno il 
costo della scuola di specializzazione.
Nel 1994 ho vinto un concorso nella USL , era il mio dodicesimo tentativo, merito della preparazione si, ma 
anche del fatto che si era in pieno clima di “mani pulite” e sicuramente ….. un po’ di buona stella.
Lavoro in un consultorio familiare della ASL di Bari, ma la mia identità professionale è quella di psicologo 
clinico, non di dirigente della ASL, né quella di psicoterapeuta (finirei  immancabilmente per sentirmi più 
vicino alla scuola/modello di intervento che alla psicologia clinica).
Ho  partecipato  al  gruppo  regionale  di  lavoro  per  la  scrittura  delle  linee  guida  per  interventi  sul 
cambiamento degli stili di vita e l’educazione alimentare.
Mi  interesso  di  psicologia  delle  organizzazioni  e  collaboro  con  professionisti  di  altre  discipline,  ad  es. 
avvocati  ed economisti;  ovviamente anche con colleghi,  tra cui  dei  tirocinanti,  provenienti  da tutte  le 
scuole di specializzazione, offrendo e ricevendo da tutti aiuto e occasione di riflessione e crescita.

Chi sono 
Sposato con una donna abruzzese e padre di una ragazza di quasi quattordici anni, vivo a Bari. Da 
bambino volevo fare il pescatore, ed in effetti oggi conosco bene tutta la costa a nord e sud di Bari, 
comprendo i venti ed il tempo che ci portano; ho sempre amato disegnare, e tutt'ora non smetto di 
rappresentare in quel modo il mondo e le realtà che mi circondano. Tendo a costruire rapporti 
amicali profondi, conosco molti colleghi perché condivido le loro esperienze di lavoro, cerco sempre 
di essere leale perché ho fiducia nella gente. Ho preso l’impegno di non sfruttare i colleghi più 
giovani, di introdurre nel lavoro reale coloro (quei pochi) che avessi formato. Oggi collaboro con 
alcuni di essi.

Il mio “payoff”

Fare esperienza senza risparmiarsi, perché c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare: la verità è sempre 
rivoluzionaria. 
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Impegno politico 

A parte  l’agenda,  esiste  qualche altro  “valido” motivo per  il  quale gli  psicologi  pugliesi  si  riconoscano 
nell’Ordine professionale di appartenenza? Desidero rinserrare il  legame tra gli psicologi pugliesi  e chi li 
rappresenta nella società e con le istituzioni.

Desidero promuovere un collegamento VERO e DIRETTO fra le Università e il nostro ordine! Desidero vedere i 
neo-laureati OCCUPATI nel sociale, grande opportunità di lavoro per gli psicologi, trascurata, a mio avviso, 
dal precedente Consiglio. 

Voglio impegnarmi nella ricerca di nuovi sbocchi occupazionali, difendendo quelli di cui già dovremmo 
essere unici interpreti. In troppi sono “autorizzati” a fare quello che toccherebbe a noi di fare. 

  Ambito di impegno specifico Psicologia e sociale e Formazione.

Ambito di impegno 1
Psicologia e sociale. L’Ordine dovrà tutelare ed accompagnare i giovani professionisti nella realizzazione di 
iniziative concrete in ambito sociale. Programmare attività o cogliere e promuovere quelle proposte dai 
giovani più avvezzi all’iniziativa di quanti da troppo tempo occupano “poltrone” pubbliche, sempre troppo 
comode per spingere ad ipotizzare una Psicologia aperta alle esigenze del mondo nuovo; esigenze che 
non solo e non sempre sono esigenze cliniche. 

Ambito di impegno 2
Spingerò affinché Università ed Ordine riescano a comunicare davvero e affinché l’Ordine si occupi della 
formazione dei futuri iscritti prima che questi lo siano davvero, nelle more della loro formazione. Le nuove 
leve vanno formate alla nuova realtà a cui devono far fronte. I piani di studio, da proporre agli studenti, 
dovrebbero scaturire dallo studio e dall’analisi del fabbisogno della società che viviamo. Purtroppo questa 
volta, più di ogni altra volta precedente, rischiamo che “sindacato” ed Università siano essi stessi il Consiglio 
dell’Ordine,  piuttosto  che  reali  e  CREDIBILI  interlocutori.  Diciamo  basta  all’autoreferenzialità  che  ha 
contraddistinto gli anni passati. 
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Chi sono

Che psicologo sono
Dirigo realtà residenziali da svariati  anni e svolgo la pratica privata come psicoterapeuta da altrettanto 
tempo. Ho da poco, insieme ai colleghi del gruppo Demetra, ottenuto l’autorizzazione di un Centro per le 
Famiglie nella mia città  e,  da sempre,  prediligo che siano dei  giovani  colleghi  a realizzare le iniziative 
proposte. Agli stessi offro la possibilità di supervisionare quanto da loro realizzato. Metto a disposizione la 
mia esperienza e promuovo la loro creatività e la loro inventiva. 

Chi sono 
Sono pronto ad ascoltare ed a portare pensieri giovani e dei giovani nel nuovo Consiglio, sono pronto a 
rappresentare chiunque si riconosca in un ideale professionale “generoso” e disponibile al progresso ed 
all’impegno. Sono abituato a camminare di fianco ai giovani colleghi e ad amalgamare i  miei anni di 
esperienza con il loro contagioso entusiasmo. 

Da ragazzo ho dovuto lottare perché in casa non credevano nella professione che avevo scelto:

Il mio “payoff”

 “Insegui il tuo sogno seppur ti tortura”. G. D’Annunzio
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Impegno politico 

Sin dagli inizi della mia professione sono stata molto attenta al problema dell'abusivismo e ai suoi effetti 
sull'utenza  in  primis,  ma  anche  sulla  immagine  che  noi  psicologi  diamo  di  noi  stessi  e  della  nostra 
professione.  Nel  1999  con  altri  colleghi  ho  fondato  il  CeSAP  –  Centro  Studi  Abusi  Psicologici,  per 
approfondire  la  tematica  dell'abuso  nei  contesti  manipolativi  e  totalitari  e  aiutarne  le  vittime. 
Successivamente mi sono avvicinata ad Altra Psicologia, per una comunità di intenti, e ho poi co-fondato 
l'Osservatorio di Psicologia nei Media, attraverso il quale si tenta di migliorare la comunicazione di temi psy 
in  ambito  mediatico.  Durante  i  miei  anni  di  attività  professionale  e  di  denuncia  ho percepito  l'Ordine 
flebilmente interessato alle tematiche di abusivismo, che spesse volte contaminano anche alcuni psicologi 
regolarmente  iscritti  all'Albo.  L'inerzia  o  i  pochi  interventi  tardivi,  dopo  che  taluni  casi  sono  già  giunti 
all'attenzione  mediatica,  perchè  altri  li  hanno  segnalati,  hanno  contribuito  nel  tempo  a  far  perdere 
credibilità alla figura dello psicologo in diversi contesti. La nostra immagine professionale appare sempre 
più  spesso  contaminata  dalle  ciarlatanerie  più  varie,  in  quanto  ancora  oggi  chiunque interviene  sulle 
tematiche psicologiche, operando e manipolando in maniera indisturbata. A volte questo avviene anche 
dall'interno dell'Ordine, dove alcuni colleghi vìolano palesemente lo stesso art. 8 del nostro codice. Il mio 
impegno politico è quello di ridare credibilità e forza ad una figura professionalmente più seria e preparata 
e farla rispettare in tutte le sedi in cui essa è stata messa in secondo piano rispetto ad altre professioni.  

  Ambito di impegno specifico

Ambito di impegno 1
Principalmente vorrei contribuire, col mio impegno, a ridare dignità e identità alla figura dello psicologo, 
quale professionista con una specifica formazione e specifici ruoli, sia in ambito di cura che di benessere, 
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mediante  l'implementazione  di  strategie  di  marketing  per  la  promozione  e  mediante  una  continua 
formazione (sfruttando tutte le modalità possibili per limitarne i costi) per innalzarne la qualità professionale.

Ambito di impegno 2
Nel frattempo trovo fondamentale  che un Ente Pubblico, qual è l'Ordine degli Psicologi, operi nella più 
totale trasparenza, proprio nel rispetto dei suoi iscritti. Più un organismo si nasconde dietro la burocrazia e 
decisioni prese in ambito ristretto, più i suoi associati si sentiranno meno parte del sistema e quindi per nulla 
responsabili delle posizioni assunte dallo stesso.

Chi sono

Che psicologa sono
Sono una psicologa ad indirizzo clinico e di comunità che si è formata in ambito criminologico e forense. 
Da anni lavoro nei tribunali, in collaborazione con Magistrati, PM, Avvocati, in qualità di CTU, CTP e anche 
come Ausiliario  delle Forze  dell'Ordine,  durante  l'attività  di  indagine.  Dopo una tesi  sperimentale,  con 
successiva pubblicazione di un libro, mi sono interessata di abusivismi e cialtronerie, dapprima all'interno del 
GRIS (gruppo di ricerca socio-religiosa della CEI), anche come consigliere nazionale, e successivamente 
fondando e diventando presidente del  CeSAP -  Centro  Studi  Abusi  Psicologici,  una realtà nazionale e 
multidisciplinare con l'obiettivo  di  supportare le vittime di  tali  abusi   e al  contempo di fare crescere le 
conoscenze scientifiche in questo delicato campo, per colmare quel vuoto normativo e tecnico che crea 
enormi difficoltà alle vittime, lasciandole sole e indifese. In questi 15 anni ho avuto modo di trattare casi che 
hanno anche avuto  una  rilevanza  mediatica  a  livello  nazionale,   tanto  da diventare  insieme ad altri 
colleghi  con  cui  collaboro,   punto  di  riferimento  anche  in  contesti  scientifici  e  politici  nazionali  ed 
internazionali. Continuo a collaborare con l'Osservatorio di Psicologia nei Media, di cui sono fondatrice e 
membro del Direttivo, offrendo il mio contributo per la tutela della nostra professione e per il miglioramento 
della comunicazione degli argomenti Psy.

Chi sono 
Sono una persona curiosa e tale caratteristica mi ha permesso e mi permette di ricercare tutte le risorse utili 
per intraprendere, con passione e coraggio, diverse battaglie a tutela delle persone più deboli. Credo che 
se il singolo individuo può migliorare, quando messo nelle giuste condizioni, può farlo anche una comunità 
di individui, in quanto possiede maggiori risorse da spendere per questo (il  tutto è più della somma delle 
singole  parti).  E  sono  certa  che  il  miglioramento  della  nostra  immagine  professionale  debba  partire 
obbligatoriamente dal senso di responsabilità di ciascuno di noi.

Il mio “payoff”

Passione – Deontologia – Correttezza – Onestà – Coraggio - Trasparenza

Se un uomo non ha scoperto nulla per cui vorrebbe morire, non è adatto a vivere – Martin Luther King
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