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gli psicologi specializzandi devono rivolgersi alle 
scuole di appartenenza;
i laurea e i laureandi in psicologia devono inviare 
una mail alluna mail all’indirizzo: consap.piemonte1@gmail.com

Mercoledì 7 novembre 2018
Sede: La Cavallerizza Reale
via Verdi 9 - Torino

ETICA, DEONTOLOGIA E PRIVACY
PER LA PSICOTERAPIA

IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO

Seminario su

A.P.F. -  Accademia di Psicoterapia della Famiglia

A.S.A.R.N.I.A. –  Associazione per lo Sviluppo 
dell’Approccio Relazionale in Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

C.C.C. - Centro Clinico Crocea

C.O.I.R.A.G. - Confederazione di Organizzazioni 
IItaliane per la Ricerca Analica sui Gruppi

EPISTEME - Centro di Psicoterapia Sistemica

I.P.P. - Istuto di Psicoterapia Psicoanalica

I.P.O.L. - Istuto Psicoanalico di Orientamento 
Lacaniano

I.T.A.T. - Istuto Torinese d Analisi Transazionale 
e Gestalt

M.IN.DM.IN.D – Mastery Interacon Development

S.A.I.G.A. - Società Adleriana Italiana Gruppi 
e Analisi

S.A.P. - Scuola Adleriana di Psicoterapia

S.G.A.I. - Società Gruppoanalica Italiana 

S.G.T. - Scuola Gestalt di Torino

S.P.P. - Scuola di Psicoterapia Psicoanalica

SCUOLE DI PSICOTERAPIA 
del Piemonte ASSOCIATE alla ConSAP



Comitato scienfico :     Do.ssa Fiorella Orlandi
         Do.ssa Maria Galli della Manca
         Do.ssa Alessandra Simoneo
         Prof. Fabio Veglia
Comitato organizzavo:  Do.ssa Paola De Frino
         Do.ssa Eleonora Gasparini

La professione di psicoterapeuta implica necessaria-

mente un aeggiamento eco, imprescindibile 

nell’assunzione di responsabilità che comporta la 

cura del disagio di una persona, adulto o bambino.

Il Codice Deontologico degli Psicologi è una base 

indispensabile, cui tu  i professionis devono far 

riferimento. Tuavia l’intervento psicoterapeuco 

è un ao di cura, che richiede un livello di competenze 

molto più elevato di quello solo psicologico, e, 

necessariamente, un maggiore carico di responsabilità 

Tale responsabilità si declina non soltanto nei valori di 

riferimento che devono guidare l’operato di uno 

psicoterapeuta, ma anche araverso alcune proce-

dure, che sono trasversali a tu  gli  indirizzi teorici, 

pur pur con le differenze tecniche di ciascun orientamento:   

l’incontro di accoglienza del paziente, il momento 

diagnosco e in seguito  la comunicazione al paziente 

di quanto si è compreso, la proposta psicoterapeuca, 

l’esplicitazione  della metodologia, il contrao, 

la la comunicazione rispeo al segreto professionale, 

l’ulizzo dei documen di privacy, la tutela delle nozie 

sensibili e la conservazione delle informazioni cliniche.

Tuo ciò richiede conoscenze specifiche, non soltanto 

psicoterapeuche ma anche legali, queste ulme 

soprauo oggeo di connue revisioni e aggiorna-

men, sia per coloro che lavoreranno nel seore 

pubblipubblico, sia per quan svolgeranno la professione 

privata.

Questo Seminario si propone di offrire  agli Allievi delle 

Scuole di Psicoterapia, e ai laurea in psicologia  

che devono affrontare l’esame di stato, il con-

tributo  di professionalità differen, esperte in 

campo legale e psicoterapeuco, per far 

conoscere e approfondire i diri e i doveri 

della loro futura rofessione,ponendosi altresì 

come occasione di condivisione e di dialogo 

fra i differen indirizzi teorici.  

Fin dalla sua Fin dalla sua fondazione  quindi   la Conferenza 

delle Scuole di Psicoterapia del Piemonte  si  

è proposta di offrire agli Specializzandi di tue 

le Scuole occasioni di studio e confronto su 

temi trasversali ai diversi orientamen teorici 

di ciascuna Scuola.

Ciò che ha moCiò che ha movato, nel marzo 2011, le Scuole 

di  Psicoterapia del Piemonte ad associarsi, 

uniche in Italia,   come Conferenza delle Scuole 

Abilitan alla Psicoterapia del Piemonte 

(Con.S.A.P.) è stata la necessità di dare una 

forma istuzionale e una nuova prospe va 

culturale e scienfica al confronto e alla colla-

boborazione sia al proprio  interno, che a livello 

delle sedi istuzionali competen. 

Si è scelto come prima area di lavoro  la qualità 

dei rocini di specialità  nei servizi sanitari 

pubblici della Regione.

Obie vi del seminario Programma

14,00 - 14,15 Salu  delle Autorità: 
          Università degli Studi,
       Ordine degli Psicologi
14,15 - 14,30 Introduzione al seminario: 
       Do.ssa Fiorella Orlandi - 
       Presidente Con.S.A.P. -
              psicologa psicoterapeuta -
       docente SPP.
       Chairmen: 
       Do.ssa Alessandra Simoneo - 
       psicologa psicoterapeuta - 
       docente COIRAG.
       Co-chairman: Prof. Fabio Veglia - 
              Professore ordinario di Psicologia 
       clinica -
       Direore Scuole CCC e MIND.
14,30 -15,15  Do.ssa Daniela Seembrini - 
       psicologa psicoterapeuta - 
       Vicepresidente e didaa dell’IPP
       “L’eca comune alla psicoterapia 
              in ambito privato”.
15,15 - 17,00  Avv. Maurizio Goria - Avvocato - 
       Consulente Ordine degli Psicologi 
       del Piemonte “Problemache 
       deontologiche ed in materia di 
       privacy soo il profilo giuridico”.
17,00 - 17,20  Intervallo 
17,20 - 18,10 17,20 - 18,10   Do.ssa Marilena De Luca- 
       psicologa psicoterapeuta - 
       membro  A. Lacaniana 
       Internazionale - ex Dirigente 
       S.C. di Psicologia ASLTO5
       “Aspe  specifici dell’a vità 
       clinica e psicoterapeuca nei 
              servizi sanitari pubblici”.
18,10 - 19,00  Dialogo degli psicologi 
       specializzandi  con i relatori, 
       su quesi in ambito legale   
       e psicoterapeuco.


