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che operano nei servizi universitari, nelle ulss,
nelle associazioni, nelle cooperative, in libera
professione, nelle strutture protette, in
quest’ultime si collocano in veneto gli psicologi
e psicoterapeuti in maggioranza, circa 400.
Sono stati contattati quasi 600 colleghi, la metà
hanno subito aderito, si sono svolte riunioni in
ciascuna delle 21 Ulss di cui è composta la
Regione per confrontarsi sulle buone prassi e le
criticità presenti durante lo svolgimento del
proprio lavoro.

Abstract
COSTRUZIONE E POTENZIALITA’
DELLA “RETE DEGLI PSICOLOGI
DELL’INVECCHIAMENTO”
Moderatore:
Lamberti U.
Coordinatore Gruppo di Lavoro "Psicologia
dell'Invecchiamento" Ordine Psicologi Veneto, Mestre
(VE)

Intervengono:
I componenti del GdL Psicologia
dell’Invecchiamento OPV
Vignaga F. -Forlin C. -Bidoli G. –
Pisanò Nicoletta- PesM.V. -Bertoldo I.Girlanda I. Bianchini C. -Brusco E.
L’Ordine degli Psicologi del Veneto nell’anno
2015 ha attivato un Gruppo di Lavoro di
Psicologia dell’Invecchiamento allo scopo di
costruire una Rete fra i colleghi che si
occupano di persone anziane e loro famiglie,

Il gruppo riferirà sul progetto, le modalità
impiegate, gli esiti, i punti di forza e debolezza
della Rete realizzata. Nel Convegno di
Novembre 2015 a Padova, organizzato
dall’Ordine, sono state delineate le prospettive
future: la Rete sarà la protagonista della
compilazione di un questionario che aggiorni e
migliori il profilo dello psicologo
dell’invecchiamento e della longevità,
successivamente sarà elaborata una proposta di
legge per la Regione; inoltre, su indicazione
della Rete, i seminari organizzati dall’Ordine
sul tema anziani e famiglie adotteranno nuove
forme, ad es. in streaming, su temi specifici e
operativi al fine di elevare sia la conoscenza
che la qualità delle prassi. Il gruppo di lavoro
inviterà i partecipanti alla tavola rotonda a
discutere della proposta di estendere la
costruzione della Rete anche ad altri Ordini
Regionali e al C.N.O.P., creando una Rete
Nazionale e fornendo in caso positivo supporto
e logistica ai colleghi interessati.

