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Oggetto: Giornata Nazionale della Psicologia 2018
 

La GIORNATA  NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute.

Nasce con lo scopo di informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico, far conoscere maggiormente ai 
cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione.

La Giornata si celebra il 10 ottobre, coincidente con la Giornata Mondiale della Salute Mentale e sono previste 
iniziative su tutto il territorio nazionale per tutta la settimana che incl

Il tema della campagna 2018  è “ASCOLTARSI ED ASCOLTARE: LA PERSONA AL CENTRO DELLA  
PROPRIA VITA ”, andare oltre i mille “rumori” che ci bombardano dall’esterno o ci assillano dall’interno per 
realizzare l’importanza della dimensione 
ascolto vero consente di ritrovare l’altro e noi stessi, di rimettere la persona al centro della vita.

Lo Psicologo è un professionista che utilizza l’ascolto come fondamental
sociale, promuovendo nei suoi interventi la capacità di ascolto della persona, delle comunità e delle organizzazioni.

L’edizione 2018 comincerà ufficialmente con la
4 ottobre alle ore 11.30 presso la Camera dei Deputati
Roma il 12 ottobre, oltre a video, materiali informativi ed attività organizzate in tutte le regioni italiane. Fulcro della 
Giornata è l’iniziativa “STUDI APERTI
occasione per favorire l’incontro tra i professionisti
 
A tale iniziativa gli Iscritti all’Ordine possono
https://www.giornatapsicologiastudiaperti.it/signup.php
I  cittadini  potranno  conoscere e contattare i professionisti aderenti della propria Regione
vicino cliccando: 
https://www.giornatapsicologiastudiaperti.it/
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Giornata Nazionale della Psicologia 2018 

NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA ,  giunta quest’anno alla terza 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute. 

Nasce con lo scopo di informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico, far conoscere maggiormente ai 
tà le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione.

, coincidente con la Giornata Mondiale della Salute Mentale e sono previste 
iniziative su tutto il territorio nazionale per tutta la settimana che include tale data. 

ASCOLTARSI ED ASCOLTARE: LA PERSONA AL CENTRO DELLA  
”, andare oltre i mille “rumori” che ci bombardano dall’esterno o ci assillano dall’interno per 

realizzare l’importanza della dimensione dell’ascolto. Di chi ci circonda, così come delle nostre reali esigenze: solo un 
ascolto vero consente di ritrovare l’altro e noi stessi, di rimettere la persona al centro della vita.

Lo Psicologo è un professionista che utilizza l’ascolto come fondamentale strumento di aiuto e di sviluppo umano e 
sociale, promuovendo nei suoi interventi la capacità di ascolto della persona, delle comunità e delle organizzazioni.

L’edizione 2018 comincerà ufficialmente con la Conferenza Stampa di presentazione in programma 
4 ottobre alle ore 11.30 presso la Camera dei Deputati e culminerà con un Convegno

, oltre a video, materiali informativi ed attività organizzate in tutte le regioni italiane. Fulcro della 
APERTI “, incontri di informazione e consulenza gratuiti, che rappresentano

professionisti e gli utenti. 

possono aderire compilando il FORM ONLINE cliccando
https://www.giornatapsicologiastudiaperti.it/signup.php  

contattare i professionisti aderenti della propria Regione

https://www.giornatapsicologiastudiaperti.it/ 
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giunta quest’anno alla terza edizione, è promossa dal 
 

Nasce con lo scopo di informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico, far conoscere maggiormente ai 
tà le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione. 

, coincidente con la Giornata Mondiale della Salute Mentale e sono previste 

ASCOLTARSI ED ASCOLTARE: LA PERSONA AL CENTRO DELLA  
”, andare oltre i mille “rumori” che ci bombardano dall’esterno o ci assillano dall’interno per 

dell’ascolto. Di chi ci circonda, così come delle nostre reali esigenze: solo un 
ascolto vero consente di ritrovare l’altro e noi stessi, di rimettere la persona al centro della vita. 

e strumento di aiuto e di sviluppo umano e 
sociale, promuovendo nei suoi interventi la capacità di ascolto della persona, delle comunità e delle organizzazioni. 

di presentazione in programma a Roma giovedì 
Convegno conclusivo che si terrà a 

, oltre a video, materiali informativi ed attività organizzate in tutte le regioni italiane. Fulcro della 
“, incontri di informazione e consulenza gratuiti, che rappresentano una 

cliccando su  

contattare i professionisti aderenti della propria Regione e lo studio più 
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Ai Docenti   
Loro Sedi 


