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Oggetto: Convegno 14 aprile 2018  - “Competenze professionali...................” 
 
 Cara Collega, caro Collega, 
sono lieta di comunicarTi che quest’Ordine ha organizzato , per il giorno  14 aprile 2018, con inizio alle 
ore 8:30, presso la Sala Convegni dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata in Via della chimica, 61 a 
Potenza, un seminario ECM Teorico Esperienziale dal titolo : 

 
“COMPETENZE PROFESSIONALI E PROFESSIONI PSICOLOGICHE:  FINESTRE APERTE SUL FUTURO”  

  
L’evento ha la caratteristica di un Seminario teorico-esperenziale di empowerment professionale ed 
orientamento formativo con l’abiettivo di Orientare ed informare sugli sviluppi delle professioni 
psicologiche e psicoterapeutiche, presentare i documenti sulle competenze delle professioni 
psicologiche e psicoterapeutiche (redatti, adottati e in via di definizione),offrire un’occasione di 
autovalutazione e riflessione sulla professionalità psicologica e psicoterapeutica,coadiuvare la scelta e 
la definizione di percorsi formativi/professionalizzanti, stimolare la partecipazione collegiale e il 
contributo degli iscritti alla definizione delle competenze professionali dello psicoterapeuta 
 
 Il Seminario, è organizzato in collaborazione con la Sipgi – Scuola di specializzazione in Terapia 
gestaltica Integrata ed è valido ai fini del riconoscimento di 8,0 crediti ECM (Provider Nazionale 
Fondazione Anthea codice evento 3391-217617) 
 Come sempre rammentiamo che i crediti Ecm sono obbligatori per tutti gli iscritti. 
 Considerato che il seminario ha una forte componente esperienziale è importantissimo che le 
adesioni vengano fatte con congruo anticipo (non oltre il 10 aprile) al fine di organizzare nel modo 
migliore la parte pratica. 
 Sarà possibile aderire attraverso una comoda e rapida procedura elettronica attivabile 
collegandosi all’indirizzo : 
    http://www.fondazioneanthea.it/ecm   

 
Certa della Tua presenza, Ti saluto cordialmente.  
                                                                                                     La Presidente 

                  (Dr.ssa Luisa Langone) 
 
Allegati:  

1. Pprogramma del seminario 


