Comitato indirizzo Psicologia
In data 3 marzo 2014 alle ore 13.00 presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia si è
riunito il Comitato di Indirizzo. Risultano Presenti Penna (Coordinatore CDS), Quaquero (Presidente Ordine
Psicologi), Guicciardi (CdS Psicologia), Garau (Segretario AUPI-CA)
Guicciardi introduce i lavori sottolineando l’opportunità di realizzare a breve un evento formativo rivolto
agli studenti del corso di studio magistrale e ai professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Sardegna
dal titolo “La Psicologia: tra scienza e professione”. Questo evento potrebbe tenersi in data 22 marzo 2014
presso la Aula Magna “Capitini” dalle ore 9 alle 13 ed essere organizzato di intesa con l’Ordine degli
Psicologi della Sardegna. Dopo l’apertura dei lavori da parte delle colleghe Penna e Quaquero e dell’attuale
Direttore del Dipartimento Camerota, si assisterà alla proiezione del film realizzato dal CNOP dal titolo “La
Psicologia raccontata a mia figlia”. Al filmato faranno seguito alcune testimonianze richieste ad autorevoli
esponenti della psicologia accademica e professionale in Sardegna, quale premessa ad un dibattito
orientato a discutere oltre che del passato, anche del presente e del futuro della psicologia. I colleghi
accademici che sinora hanno dato disponibilità si soffermeranno sulla nascita della psicologia accademica e
professionale in Sardegna e sulla formazione di una mentalità scientifica quale premesso per uno sviluppo
professionale continuo. E’ prevista la partecipazione dell’attuale direttivo Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e dell’ENPAP.
Garau si rende disponibile a fornire una testimonianza, che nel prospettare i diversi ambiti professionali in
cui lavorano gli psicologi, consolidi l’esigenza di una formazione di base pluralista e aperta, su cui innestare
ulteriori approfondimenti scientifici e professionali, tramite iniziative di terzo livello nell’ottica di uno
sviluppo professionale continuo.
Guicciardi si rende disponibile a riassumere quanto elaborato dal GdL Università istituito dal CNOP in tema
di qualità della formazione e fare riferimento anche a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.
Quaquero sollecita la discussione in merito alla occupazione degli psicologi nel terzo settore e nella
cooperazione sociale e un approfondimento in merito alle attività di formazione di terzo livello presenti sul
territorio, con particolare riguardo per l’ambito delle organizzazioni. A tale proposito propone di istituire
una tavola rotonda, a cui invitare giovani colleghi a discutere sulle prospettive attuali e future. A tal fine
verificherà la disponibilità di Mameli e Lorenti.
Penna si impegna a portare in discussione al prossimo Consiglio il programma dei lavori, sollecitando gli
studenti e i componenti del Consiglio alla massima partecipazione.
Si discute infine della opportunità di organizzare ulteriori incontri di orientamento in uscita su questa
tematica, indirizzati a specifici target di persone (es. laureandi, laureati in fase di abilitazione; responsabili
dei tirocini professionalizzanti presso le strutture ospitanti, etc.) in cui discutere i contenuti del tirocinio, le
competenze richieste e gli approfondimenti successivi necessari per sviluppare un percorso di carriera in
differenti ambiti professionali.
La riunione ha termine alle ore 14.30

