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Dedica del corso Gabriele BUCCOLA

1854-1885

Non sono in molti (anche tra gli psicologi siciliani) a sapere che il ‘primo’ psicologo italiano (nell’accezione moderna del 
termine) fu proprio un giovane siciliano, nato nel 1854 a Mezzojuso (Pa) e morto giovanissimo all’età di 31 anni a Torino: 
Gabriele Buccola. Già durante gli studi di medicina all’Università di Palermo, Buccola era entrato in contatto con esponenti 
del positivismo italiano ed europeo e si era impegnato nella diffusione delle nuove idee attraverso una vivace attività
giornalistica. Nel 1876 conosce a Firenze lo psicofisiologo Alessando Herzen. Dopo la laurea si trasferisce a Reggio Emilia 
come medico praticante presso il manicomio della città, diretto da Augusto Tamburini, che lo incoraggia ad approfondire gli 
studi di fisiologia e di psicologia e ad avviare le prime indagini sperimentali, seguendo i modelli di ricerca già adottati in 
Germania e in Inghilterra. Buccola si interessa in particolare alla misurazione dei tempi di reazione agli stimoli e per questi 
esperimenti costruisce anche degli strumenti specifici. Nel 1881 vince il concorso di aiuto e si trasferisce all’Istituto 
psichiatrico di Torino, diretto da Enrico Morselli. Prosegue intensamente l’attività clinica e di ricerca, diventando anche 
redattore della Rivista di filosofia scientifica, l’organo più importante dei positivisti italiani, fondata qualche anno prima dallo 
stesso Morselli. Nel 1883 Buccola pubblica la sua opera fondamentale: La legge del tempo nei fenomeni di pensiero. E’ la 
prima ricerca italiana di psicologia sperimentale, condotta – come annota Sadi Marhaba nel suo libro Lineamenti di 
psicologia italiana (1870-1945) – “ con rigore metodologico, e venne conosciuta e apprezzata assai più all’estero che non in 
Italia… (p. 25). E più avanti: “Oltre ad avere un preciso valore sperimentale, l’Opera rivela l’esatta consapevolezza 
epistemologica, da parte dell’autore, dell’autonomia scientifica della psicologia. Fra le molte innovazioni metodologiche di 
Buccola, ve n’è una particolarmente interessante: per la prima volta, in Italia, egli utilizza soggetti psichicamente anormali in 
esperimenti di psicologia generale” (p. 35).
Nello stesso anno ottiene la libera docenza in Psicologia patologica. L’anno dopo trascorre un periodo di tirocinio a Monaco 
presso la Clinica psichiatrica diretta da Johann Bernhard Aloys von Gudden. Tornato a Torino, muore il 5 marzo 1885 di 
leucemia mieloide.
Nel 1907 il comune di Palermo decide di onorarne la memoria, tumulandone i resti nella Chiesa di San Domenico, il 
‘pantheon’ delle personalità illustri della città.
Sulla figura di Buccola, la cui opera principale è consultabile on line negli Archivi storici della psicologia italiana (Università
di Roma), è stata recentemente pubblicata una approfondita monografia di Silvia Degni, All’origine della psicologia 
scientifica italiana. Gabriele Buccola tra filosofia positivista e tradizione psichiatrica, F. Angeli, Milano 2013.
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La legge del tempo nei fenomeni del pensiero (1883)
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Psicologo come professione in ItaliaPsicologo come professione in Italia

Gennaio 1974, n. 1
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Anni ‘80

 Scuole di Specializzazione in Psicologia 
(Torino e Milano)

 Facoltà di Psicologia , Padova (1971)
 Facoltà di Psicologia, Roma (1971)
 1980: laureati circa 900!
 Settori emergenti: sanità e scuola
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Professione psicologo in Italia

“La psicologia tende ad acquisire rilevanza sociale in Italia 
in tempi piuttosto recenti, solo a partire dai primi anni ’70 
del secolo scorso”

LEGGE  n. 56,   18 febbraio 1989

1971 – Primi 2 corsi di laurea 
a Padova e Roma

1977 – Primi psicologi assunti 
nei Servizi Sanitari
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Legge 56/89

 Legge n. 56 del 18 febbraio 1989: Ordinamento della 
professione di psicologo 

 20 anni per definire il profilo professionale dello 
psicologo e tutelarlo con una legge

 Promotore: sen. A. Ossicini (medico, neuropsichiatra 
infantile, docente di psicologia Università La Sapienza di 
Roma) 
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PROFESSIONI INTELLETTUALI 

 E’ la legge che determina le professioni intellettuali per 
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o 
collegi (C.C. artt. 2229-2237).

 La nostra Costituzione (art. 41), pur riconoscendo “libertà”
all’iniziativa economica, afferma che essa non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale. 

 Sono professioni ‘ordinistiche’: medico, architetto, ingegnere, 
giornalista, avvocato, geologo, commercialista, biologo....
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PROFESSIONI INTELLETTUALIPROFESSIONI INTELLETTUALI

 L'ordine professionale è l'istituzione di autogoverno di una professione
riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai 
professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il 
codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. Gli ordini sono 
enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

 La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a 
quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore 
alla laurea (e tipicamente la laurea magistrale), oltre al superamento del relativo 
esame di abilitazione. 

 Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria 
superiore si usa di solito la denominazione di collegio professionale . 

 Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal 
legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante 
non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione.
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C.P. art. 348 
Abusivo esercizio di una professione

 Chiunque abusivamente esercita una 
professione [c.p. 359], per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato [c.c. 2229] (1), è punito con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa 
da lire duecentomila a un milione [c.p. 31] 
(2). 
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Psicologo come professione in ItaliaPsicologo come professione in Italia

1 gennaio 2003, n. 1
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Psicologi iscritti agli Ordini 
Regionali e Provinciali in Italia

88.50088.500

In SICILIAIn SICILIA

6.4006.400
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Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

Viale F. Scaduto 10/B – Palermo

www.ordinepsicologisicilia.it
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COMPITI DELLCOMPITI DELL’’ORDINEORDINE

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali:

 il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del 
professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere 
disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la 
radiazione;

 la tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti;
 la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla 

magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.;
 la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante 

all'iscrizione;
 rappresentanza degli interessi degli iscritti, anche attraverso l'espressione di pareri su 

materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
 gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal 

professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo 
esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.

1414
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LEGGE 56/89LEGGE 56/89

11.. Definizione della professione di psicologo.Definizione della professione di psicologo.
La professione di psicologo comprende l'uso degli strumentiLa professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento conoscitivi e di intervento 
per la prevenzione, la diagnosi, le attivitper la prevenzione, la diagnosi, le attivitàà di abilitazionedi abilitazione--riabilitazione e di sostegno in riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organisambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle mi sociali e alle 
comunitcomunitàà. Comprende altres. Comprende altresìì le attivitle attivitàà di sperimentazione, ricerca e didattica in tale di sperimentazione, ricerca e didattica in tale 
ambito. ambito. 

1515

2.2. Requisiti per l'esercizio dell'attivitRequisiti per l'esercizio dell'attivitàà di psicologo.di psicologo.
Per esercitare la professione di psicologo Per esercitare la professione di psicologo èè necessario aver conseguito l'abilitazione necessario aver conseguito l'abilitazione 

in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo apposito albo 
professionale. professionale. 
L'esame di Stato L'esame di Stato èè disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da 

emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della premanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. esente legge. 
Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siaSono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di no in possesso di 
adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinadeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo io pratico secondo 
modalitmodalitàà stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dstabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi a emanarsi 
tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore deltassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. la presente legge. 
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LEGGE 56/89
 3.3. Esercizio dell'attivitEsercizio dell'attivitàà psicoterapeutica.psicoterapeutica.
1.1. L'esercizio dell'attivitL'esercizio dell'attivitàà psicoterapeutica psicoterapeutica èè subordinato ad una specifica formazione subordinato ad una specifica formazione 

professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laureaprofessionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in in psicologia o in 
medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che quadriennali che 
prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, aprevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai ttivati ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di presso scuole di 
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine ricospecializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di nosciuti con le procedure di 
cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubcui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica . blica . 

2. Agli psicoterapeuti non medici 2. Agli psicoterapeuti non medici èè vietato ogni intervento di competenza esclusiva della vietato ogni intervento di competenza esclusiva della 
professione medicaprofessione medica

 4.4. Istituzione dell'albo.Istituzione dell'albo.
1. 1. ÈÈ istituito l'albo degli psicologi. istituito l'albo degli psicologi. 
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolodall'articolo 622 del codice penale. 

 5.5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.Istituzione dell'ordine degli psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso Esso èè strutturato a livello regionale e, strutturato a livello regionale e, 

limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello prlimitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale. ovinciale. 

1616
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LEGGE 56/89LEGGE 56/89

 DallDall’’art . 6 allart . 6 all’’art. 25 la legge si occupa dellart. 25 la legge si occupa dell’’albo, della sua costituzione su base albo, della sua costituzione su base 
regionale o provinciale, delle modalitregionale o provinciale, delle modalitàà di iscrizione e cancellazione, delle di iscrizione e cancellazione, delle 
attribuzioni del Consiglio, del Presidente, delle elezioni e delattribuzioni del Consiglio, del Presidente, delle elezioni e dello lo scioglimentoscioglimento……

 Gli art. 26 e 27 trattano invece delle sanzioni disciplinari e dGli art. 26 e 27 trattano invece delle sanzioni disciplinari e del procedimento el procedimento 
disciplinare che può essere mosso ad un iscritto per  comportamedisciplinare che può essere mosso ad un iscritto per  comportamenti scorretti nti scorretti 
dal punto di vista dal punto di vista ‘‘deontologicodeontologico’’

 26.26. Sanzioni disciplinari.Sanzioni disciplinari.
1.  All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o man1.  All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio canza nell'esercizio 

della professione o che comunque si comporti in modo non conformdella professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla e alla 
dignitdignitàà o al decoro professionale, a seconda della gravito al decoro professionale, a seconda della gravitàà del fatto, può essere del fatto, può essere 
inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordinflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle ine una delle 
seguenti sanzioni disciplinari: seguenti sanzioni disciplinari: 
aa) avvertimento; ) avvertimento; 
bb) censura; ) censura; 
cc) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non su) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; periore ad un anno; 
dd) radiazione. ) radiazione. 

1717
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LEGGE 56/89LEGGE 56/89

 LL’’art. 28 riguarda il Consiglio Nazionale dellart. 28 riguarda il Consiglio Nazionale dell’’Ordine, che Ordine, che èè composto da tutti i composto da tutti i 
Presidenti Regionali e Provinciali (Trento/Bolzano) e che si occPresidenti Regionali e Provinciali (Trento/Bolzano) e che si occupa delle upa delle 
questioni di rilevanza nazionale, del codice deontologico, del tquestioni di rilevanza nazionale, del codice deontologico, del tariffario ariffario 
professionaleprofessionale

 LL’’art. 29 della vigilanza sullart. 29 della vigilanza sull’’Ordine da parte del Ministero della Salute (dal 2008 Ordine da parte del Ministero della Salute (dal 2008 
–– prima se ne occupava il Ministero di Grazia e Giustizia)prima se ne occupava il Ministero di Grazia e Giustizia)

 LL’’art. 30: equipollenza dei titoliart. 30: equipollenza dei titoli

 Art. 31/art.36: norme transitorieArt. 31/art.36: norme transitorie

1818
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DPR 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Art. 2 – istituzione di sessioni negli albi professionali

2. … negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza del diverso 
livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) Sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea 
specialistica;

b) Sezione  B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3.    L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio, può 

essere iscritto alla sezione A del medesimo albo professionale, previo 
superamento del relativo esame di Stato

1919
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Capo X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 50 – Sezioni e titoli professionali

1. Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite 
la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di 
psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di 
psicologo iunior.

5.    Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica è annotata nell’Albo, come previsto dalla L. 
56/89. 
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Art. 51 – Attività professionali

1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
…restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente 
normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o 
sperimentali, quali:

a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,
la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in   
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi  
sociali e alle comunità;

b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell’attività degli psicologi   

iuniores. 
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2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B,
… le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei 
riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere 
alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del 
terzo settore o come libero professionista.

In particolare lo psicologo iunior:

a)  partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e 
psicosociali;

b)  realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo 
di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione 
sociale;

c)  utilizza  il colloquio, le interviste, l’osservazione, i test psicologici e 
altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, 
della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle 
opinioni e degli atteggiamenti, dell’idoneità psicologica a specifici 
compiti e condizioni;
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d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o 
recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, 
emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in 
caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti 
alternative;

e) utilizza strumenti psicologici per l’orientamento scolastico-
professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;

f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più
efficace e sicuro l’operare con strumenti, il comportamento 
lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e 
formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e 
comunità, per modificare e migliorare il comportamento in 
situazione di persone o gruppi a rischio;

g) cura la raccolta, il caricamento e l’elaborazione statistica di dati 
psicologici ai fini di ricerca



Paolo Bozzaro 2014
2424

L. 11-7-2003, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del Conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 9 maggio 2003, n. 105, recante D.L. 9 maggio 2003, n. 105, recante 
disposizioni urgenti per le universitdisposizioni urgenti per le universitàà e gli enti e gli enti 
di ricerca.  di ricerca.  

(Pubblicata nella (Pubblicata nella GazzGazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160). Uff. 12 luglio 2003, n. 160). . 
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Due settori della sezione B

a) settore delle tecniche psicologiche  per i contesti sociali, 
organizzativi e del lavoro; 

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla 
comunità

Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli 
professionali:

1. “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" 
2. "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", in luogo del 

titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del DPR 5 giugno 2001, n. 328
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Codice deontologicoCodice deontologico

èè lo strumento, scritto e reso pubblico, che lo strumento, scritto e reso pubblico, che 
stabilisce e definisce le concrete regole di stabilisce e definisce le concrete regole di 
condotta che devono essere rispettate dagli condotta che devono essere rispettate dagli 
iscritti ad un ordine professionale iscritti ad un ordine professionale 
nell'esercizio della loro specifica attivitnell'esercizio della loro specifica attivitàà
professionale. professionale. 

Codice = Codice = caudexcaudex (lat.) (lat.) ““tavoletta di legnotavoletta di legno””
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ETICA

PROFESSIONE

DEONTOLOGIA
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EticaEtica

 Eraclito (Eraclito (frmfrm.119): .119): ““  ”
““la dimora dellla dimora dell’’uomo uomo èè il divinoil divino””

 = dimora               

 = condotta abitudine
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Deontologia 

 Il termine ‘deontologia’ (= ‘discorso sul dovere, dal 
greco “to déon” e “logos”) compare per la prima 
volta nell’opera di un originale pensatore, pubblicata 
nel1834 dal titolo:

 “Deontologia, o la morale semplificata: che mostra 
come attraverso l’intero corso della vita di ogni 
persona il dovere coincide con l’interesse 
giustamente inteso la Felicità con la Prudenza nei 
confronti altrui così come nei propri confronti con la 
benevolenza effettiva”

 Jeremy Bentham (1748-1832) - filosofo, giurista, 
economista inglese, fautore di una riforma sociale 
ispirata ai principi dell’Illuminismo
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Deontologia  (J. Bentham)

 I parte: ‘deontologia teorica’ (nozioni di benessere e 
malessere, relazione fra piacere e dolore, bene e 
male, immoralità della religione, nozione di virtù…)

 II parte: ‘deontologia pratica’ (funzione della morale 
applicata ed effetti sul comportamento, fino alle regole 
del ‘galateo’)

 La sua filosofia fu chiamata dallo stesso Bentham in 
modo un po’ provocatorio “utilitarismo”.

 Il termine (ambiguo) gli procurò più critiche che 
approvazioni e anche successivamente il suo pensiero 
è stato spesso oggetto di banali semplificazioni…
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Deontologia  (J. Bentham)

“Crea tutta la felicità che sei in grado di creare: 
elimina tutta l’infelicità che sei in grado di 
eliminare; ogni giorno ti darà l’occasione, ti 
inviterà ad aggiungere qualcosa ai piaceri altrui 
o a diminuire qualcosa delle loro sofferenze. E 
per ogni granello di gioia che seminerai nel petto 
di un altro, tu troverai un raccolto nel tuo petto, 
mentre per ogni dispiacere che tu toglierai dai 
pensieri e sentimenti di un’altra creatura sarà
sostituito da meravigliosa pace e hioia nel 
santuario della tua anima”
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PerchPerchéé cc’è’è bisogno di un codice etico?bisogno di un codice etico?

LL’’area della area della responsabilità individuale e sociale individuale e sociale 
èè ampia e delicata. In alcune professioni tale ampia e delicata. In alcune professioni tale 
area si estende e si intensifica ancora di piarea si estende e si intensifica ancora di piùù
perchperchéé riguarda ambiti  quali la salute, la riguarda ambiti  quali la salute, la 
sicurezza, la sicurezza, la difesadifesa……))

Lo psicologo sa che, attraverso l’esercizio 
professionale, può intervenire 
significativamente nella vita degli altri.



Paolo Bozzaro 2014
3333

A che serve?       A che serve?       

Costituisce la Costituisce la ‘‘guida etica’’, alla quale deve , alla quale deve 
riferirsi lo psicologo nella pratica riferirsi lo psicologo nella pratica 
professionale:professionale:
 a tutela dell’utenza
 per un esercizio corretto e appropriato della 

professione
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 ““Una chiara e unitaria condivisione da parte 
degli psicologi delle norme deontologiche e 
legali e dei valori etici che le ispirano, 
assieme alla formazione permanente e ad un 
setting adeguato, garantiscono i cittadini e le 
istituzioni dell’alto livello di appropriatezza 
ed efficacia che l’intervento psicologico 
professionale offre”

(L. (L. RanzatoRanzato, 2012) , 2012) 
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Codice DeontologicoCodice Deontologico

 Il Il Codice  Deontologico degli Psicologi italiani èè stato:stato:
 predisposto dal CNOP il 28 giugno 1997predisposto dal CNOP il 28 giugno 1997
 approvato per referendum il 17 gennaio 1998 approvato per referendum il 17 gennaio 1998 
 entrato in vigore il entrato in vigore il 16 febbraio 199816 febbraio 1998

 Nel Nel 2006, per referendum, per referendum, èè stata confermata la modifica stata confermata la modifica 
degli artt. 23 e 40, relativi al compenso professionale e alla degli artt. 23 e 40, relativi al compenso professionale e alla 
pubblicitpubblicitàà, resasi necessaria a seguito della Legge Bersani , resasi necessaria a seguito della Legge Bersani 
(Legge 248/2006 art. 2, c.3)(Legge 248/2006 art. 2, c.3)

 Nel Nel 2013, per referendum, sono stati modificati gli artt. 1, 5 e per referendum, sono stati modificati gli artt. 1, 5 e 
21.21.
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IL CODICE DEONTOLOGICO IL CODICE DEONTOLOGICO 
DEGLI PSICOLOGI ITALIANIDEGLI PSICOLOGI ITALIANI

ÈÈ COSTITUITO DA 42 ARTICOLICOSTITUITO DA 42 ARTICOLI
SUDDIVISI  IN   CINQUE SUDDIVISI  IN   CINQUE ““CAPICAPI””
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Capo I - “PRINCIPI GENERALI” (1/21)(1/21)

Capo V  - “NORME DI ATTUAZIONE” (41/42)41/42)

Capo II - “RAPPORTI CON L’UTENZA E CON LA 
COMMITTENZA” (22/32)(22/32)

Capo III “RAPPORTI CON I COLLEGHI”
((33/38)33/38)

Capo IV - “RAPPORTI CON LA SOCIETÀ”
(39/40)(39/40)

CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO
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I  4  IMPERATIVII  4  IMPERATIVI--GUIDA  ALLA  BASE DEL CODICE  GUIDA  ALLA  BASE DEL CODICE  
DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI  ITALIANIDEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI  ITALIANI

1. Meritare la fiducia del cliente (Es.: artt. 11, 18, 21, 
25) 

2. Possedere una competenza adeguata a 
rispondere alla domanda del cliente (Es.: artt. 
5, 22, 37)

3. Usare con giustizia il proprio potere (Es.: artt. 
22, 4, 18, 28, 38, 39, 40) 

4. Difendere l’autonomia professionale (Es.: art. 
6)
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FinalitFinalitàà ‘‘convergenticonvergenti’’

1.1. Tutela del clienteTutela del cliente (Artt. 4, 9, 11, 17, 28)(Artt. 4, 9, 11, 17, 28)

2.2. Tutela del professionista  nei confronti Tutela del professionista  nei confronti 
dei Colleghidei Colleghi (Artt. 35 e  36)(Artt. 35 e  36)

3.3. Tutela del gruppo professionaleTutela del gruppo professionale (Artt. 6 e 8) (Artt. 6 e 8) 

4.4. ResponsabilitResponsabilitàà nei confronti della societnei confronti della societàà
(Artt. 3 e 34)(Artt. 3 e 34)
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FondamentiFondamenti

Il Codice Deontologico si fonda su Il Codice Deontologico si fonda su principi etici e 
regole di comportamento, condivisi dalla comunit, condivisi dalla comunitàà
degli psicologi, ma anche da altre professioni che degli psicologi, ma anche da altre professioni che 
hanno le stesse nostre finalithanno le stesse nostre finalitàà..

Dal rispetto di queste norme derivano: Dal rispetto di queste norme derivano: 
 il il decoro e la e la dignitdignitàà della professionedella professione
 la corretta definizione del la corretta definizione del contesto relazionale e 

contrattuale nel quale si svolgono le prestazioni nel quale si svolgono le prestazioni 
psicologichepsicologiche
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Principi etici Principi etici 

L’European Federation Psychologist’s Association
(EFPA) ha redatto nel 1997 il Metacodice e la 
Charta Etica. 

Successivamente nel 2008 l’International Union of
Psycological Science (IUPsyS) ha approvato la 
Dichiarazione Universale dei principi etici degli 
psicologi, nella consapevolezza che non può esserci 
una ‘buona pratica psicologica” senza una “buona 
pratica deontologica”, rispettosa cioè dei quattro 
principi etici della professione.
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Principi etici della professionePrincipi etici della professione

1. Rispetto e promozione del diritto delle e promozione del diritto delle 
persone e della loro dignitpersone e della loro dignitàà

2. Competenza
3. Responsabilità
4. Onestà e integrità, lealtà e trasparenza
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1.1. Rispetto e promozione del diritto Rispetto e promozione del diritto 
delle persone e della loro dignitdelle persone e della loro dignitàà
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Art. 3Art. 3

““Lo psicologo considera suo dovere accrescere le Lo psicologo considera suo dovere accrescere le 
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per 
promuovere il benessere psicologico dellpromuovere il benessere psicologico dell’’individuo, del individuo, del 
gruppo e della comunitgruppo e della comunitàà..
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacitIn ogni ambito professionale opera per migliorare la capacitàà
delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di 
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficaceefficace…… ““

4444
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Art. 4Art. 4

““NellNell’’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignitesercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignitàà, il , il 
diritto alla riservatezza, alldiritto alla riservatezza, all’’autodeterminazione ed allautodeterminazione ed all’’autonomia autonomia 
di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta 
opinioni e credenze, astenendosi dallopinioni e credenze, astenendosi dall’’imporre il suo sistema di imporre il suo sistema di 
valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, 
nazionalitnazionalitàà, estrazione sociale, stato socio, estrazione sociale, stato socio--economico, sesso di economico, sesso di 
appartenenza, orientamento sessuale, disabilitappartenenza, orientamento sessuale, disabilitàà..””

4545
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Art. 11Art. 11

““Lo psicologo Lo psicologo èè strettamente tenuto al segreto professionale. strettamente tenuto al segreto professionale. 
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in 
ragione del suo rapporto professionale, nragione del suo rapporto professionale, néé informa circa le informa circa le 
prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno 
che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. ““

4646
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Articolo 31Articolo 31

““Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette soLe prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, no, 
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle 
medesime la potestmedesime la potestàà genitoriale o la tutela.genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente 
comma, giudichi necessario lcomma, giudichi necessario l’’intervento professionale nonchintervento professionale nonchéé
ll’’assoluta riservatezza dello stesso, assoluta riservatezza dello stesso, èè tenuto ad informare tenuto ad informare 
ll’’AutoritAutoritàà Tutoria dellTutoria dell’’instaurarsi della relazione professionale.instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordSono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine ine 
delldell’’autoritautoritàà legalmente competente o in strutture legalmente competente o in strutture 
legislativamente preposte.legislativamente preposte.””

4747
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2. Competenza2. Competenza
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Art. 5Art. 5

““Lo psicologo Lo psicologo èè tenuto a mantenere un livello adeguato di tenuto a mantenere un livello adeguato di 
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria 
disciplina specificatamente nel settore in cui opera.disciplina specificatamente nel settore in cui opera.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, 
pertanto, solo strumenti teorico pratici per i quali ha acquisitpertanto, solo strumenti teorico pratici per i quali ha acquisito o 
adeguata competenza e, ove necessario, formale adeguata competenza e, ove necessario, formale 
autorizzazione.autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali Lo psicologo impiega metodologie delle quali èè in grado di in grado di 

indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nindicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle elle 
attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.””

4949
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Art.  7Art.  7

““Nelle proprie attivitNelle proprie attivitàà professionali, nelle attivitprofessionali, nelle attivitàà di ricerca e nelle di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonchcomunicazioni dei risultati delle stesse, nonchéé nelle attivitnelle attivitàà
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazionedidattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al al 
contesto, il grado di validitcontesto, il grado di validitàà e di  attendibilite di  attendibilitàà di informazioni, dati di informazioni, dati 
e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, 
allall’’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i i 
limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione 
adeguata ed attendibile.adeguata ed attendibile.””

5050
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Articolo 39Articolo 39

““Lo psicologo presenta in modo corretto ed Lo psicologo presenta in modo corretto ed 
accurato la propria formazione, esperienza e accurato la propria formazione, esperienza e 
competenzacompetenza……””

5151
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3. Responsabilit3. Responsabilitàà
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Hans Hans JonasJonas

5353
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 ""La responsabilitLa responsabilitàà èè la cura per un altro essere quando venga la cura per un altro essere quando venga 
riconosciuta come dovere, diventando riconosciuta come dovere, diventando ““apprensioneapprensione”” nel caso nel caso 
in cui venga minacciata la vulnerabilitin cui venga minacciata la vulnerabilitàà di quelldi quell’’essere. Ma la essere. Ma la 
paura paura èè gigiàà racchiusa potenzialmente nella questione racchiusa potenzialmente nella questione 
originaria da cui ci si può immaginare scaturisca ogni originaria da cui ci si può immaginare scaturisca ogni 
responsabilitresponsabilitàà attiva: che cosa capiterattiva: che cosa capiteràà a quella quell’’essere, se io essere, se io 
non mi prendo cura di lui? Quanto non mi prendo cura di lui? Quanto pipiúú oscura risulta la oscura risulta la 
risposta, tanto risposta, tanto pipiúú nitidamente delineata nitidamente delineata èè la responsabilitla responsabilitàà. . 
Quanto Quanto pipiúú lontano nel futuro, quanto lontano nel futuro, quanto pipiúú distante dalle distante dalle 
proprie gioie e dai propri dolori, quanto meno familiare proprie gioie e dai propri dolori, quanto meno familiare èè nel nel 
suo manifestarsi ciò che va temuto, tanto suo manifestarsi ciò che va temuto, tanto pipiúú la chiarezza la chiarezza 
delldell’’immaginazione e la sensibilitimmaginazione e la sensibilitàà emotiva debbono essere emotiva debbono essere 
mobilitate a quello scopomobilitate a quello scopo" " 

(HANS JONAS, Il principio responsabilità). ). 

5454
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Articolo 3Articolo 3
 ““……LoLo psicologo psicologo èè responsabile dei propri atti responsabile dei propri atti 

professionali e delle loro prevedibili dirette professionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze.conseguenze.””

Articolo 6Articolo 6
“…“… Lo psicologo salvaguarda la propria Lo psicologo salvaguarda la propria 

autonomia nella scelta dei metodi, delle autonomia nella scelta dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti psicologici, nonchtecniche e degli strumenti psicologici, nonchéé
della loro utilizzazione; della loro utilizzazione; èè perciò responsabile perciò responsabile 
della loro applicazione ed uso, dei risultati, della loro applicazione ed uso, dei risultati, 
delle valutazioni ed interpretazioni che ne delle valutazioni ed interpretazioni che ne 
ricava.ricava.””

5555
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Articolo 13Articolo 13

 ““Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo 
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quantpsicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto o 
appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini dappreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della ella 
tutela psicologica del soggetto.tutela psicologica del soggetto.

 Negli altri casi, valuta con attenzione la necessitNegli altri casi, valuta con attenzione la necessitàà di derogare di derogare 
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, 
qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salutqualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute e 
psicofisica del soggetto e/o di terzi. psicofisica del soggetto e/o di terzi. ““

5656
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4. Onest4. Onestàà e integrite integritàà, lealt, lealtàà e e 
trasparenzatrasparenza
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Articolo 22Articolo 22

 ““Lo psicologo adotta condotte non lesive per Lo psicologo adotta condotte non lesive per 
le persone di cui si occupa le persone di cui si occupa 
professionalmente, e non utilizza il proprio professionalmente, e non utilizza il proprio 
ruolo ed i propri strumenti professionali per ruolo ed i propri strumenti professionali per 
assicurare a assicurare a ssèè o ad altri indebiti vantaggi.o ad altri indebiti vantaggi.””

5858
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Articolo 23Articolo 23

““Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del 
rapporto quanto attiene al compenso rapporto quanto attiene al compenso 
professionale. In ogni caso la misura del professionale. In ogni caso la misura del 
compenso deve essere adeguata allcompenso deve essere adeguata all’’importanza importanza 
delldell’’opera.opera.
In ambito clinico tale compenso non può essere In ambito clinico tale compenso non può essere 
condizionato allcondizionato all’’esito o ai risultati dellesito o ai risultati dell’’intervento intervento 
professionale.professionale.””

5959
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Articolo 24Articolo 24

 “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto 
professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, 
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o 
committenti, informazioni adeguate e comprensibili 
circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle 
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della 
riservatezza.

 Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa 
esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di 
continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove 
possibile, la prevedibile durata.”

6060
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Articolo 27Articolo 27

 ““Lo psicologo valuta ed eventualmente propone Lo psicologo valuta ed eventualmente propone 
ll’’interruzione del rapporto terapeutico quando interruzione del rapporto terapeutico quando 
constata che il paziente non trae alcun beneficio constata che il paziente non trae alcun beneficio 
dalla cura e non dalla cura e non èè ragionevolmente prevedibile che ragionevolmente prevedibile che 
ne trarrne trarràà dal proseguimento della cura stessa.dal proseguimento della cura stessa.

 Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni 
necessarie a ricercare altri e pinecessarie a ricercare altri e piùù adatti interventi.adatti interventi.””

6161
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Articolo 28Articolo 28

 ”” Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vitLo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata a privata 
che possano interferire con lche possano interferire con l’’attivitattivitàà professionale o comunque arrecare professionale o comunque arrecare 
nocumento allnocumento all’’immagine sociale della professione.immagine sociale della professione.

 Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi 
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti adiagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone persone 
con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significaticon le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura ve di natura 
personale, in particolare di natura personale, in particolare di natura affettivoaffettivo--sentimentalesentimentale e/o sessuale. e/o sessuale. 
Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare lParimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le e 
suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

 Allo psicologo Allo psicologo èè vietata qualsiasi attivitvietata qualsiasi attivitàà che, in ragione del rapporto che, in ragione del rapporto 
professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti o indiretti 
di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del 
compenso compenso pattuitopattuito……””

6262
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Articolo 40Articolo 40

 ““Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione inIndipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia materia 
di pubblicitdi pubblicitàà, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti , lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti 
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

 In ogni caso, può essere svolta pubblicitIn ogni caso, può essere svolta pubblicitàà informativa circa i titoli e le informativa circa i titoli e le 
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, offerto, 
nonchnonchéé il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteil prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di ri di 
trasparenza e veridicittrasparenza e veridicitàà del messaggio il cui rispetto del messaggio il cui rispetto èè verificato dai verificato dai 
competenti Consigli dellcompetenti Consigli dell’’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel 
rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di srispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serieterietàà
scientifica ed alla tutela dellscientifica ed alla tutela dell’’immagine della professione.immagine della professione.

 La mancanza di trasparenza e veridicitLa mancanza di trasparenza e veridicitàà del messaggio pubblicizzato del messaggio pubblicizzato 
costituisce violazione deontologica.costituisce violazione deontologica.””

6363
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EsempiEsempi

Art. 3 Costituzione:Art. 3 Costituzione:
““Tutti i cittadini hanno pari Tutti i cittadini hanno pari 

dignitdignitàà sociale e sono sociale e sono 
eguali davanti alla eguali davanti alla 
legge, senza distinzione legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e condizioni personali e 
socialisociali””

Art. 4 C.D.
“Lo psicologi rispetta opinioni 
e credenze di coloro che si 
avvalgono delle sue prestazioni 
astenendosi dall’imporre il suo 
sistema di valori, e non opera 
discriminazioni in base a 
religione, etnia, nazionalità, 
estrazione sociale, stato socio-
economico, sesso di 
appartenenza
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COMPITICOMPITI

La funzione di La funzione di autogovernoautogoverno delldell’’Ordine in merito alla deontologia Ordine in merito alla deontologia 
si esprime nel:si esprime nel:

 governo deontologico della professione riguardo a governo deontologico della professione riguardo a 
comportamenti censurabili del professionista comportamenti censurabili del professionista che non 
rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono , nei quali casi possono 
essere disposte sanzioni proprie o sussidiarie come essere disposte sanzioni proprie o sussidiarie come 
ll’’ammonimento, la censura, la sospensione e la ammonimento, la censura, la sospensione e la 
radiazioneradiazione;;

 la tutela delle funzioni proprie della professione, la tutela delle funzioni proprie della professione, 
attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai 
sensi dell'art. 348 c.p.;sensi dell'art. 348 c.p.;

6666
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Legge Legge 56/8956/89

 Gli Gli art. 26 e 27art. 26 e 27 trattano delle sanzioni disciplinari e del trattano delle sanzioni disciplinari e del 
procedimento disciplinare che può essere mosso ad un iscritto peprocedimento disciplinare che può essere mosso ad un iscritto per  r  
comportamenti scorretti dal punto di vista comportamenti scorretti dal punto di vista ‘‘deontologicodeontologico’’

 26.26. Sanzioni disciplinari.Sanzioni disciplinari.

1.1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanzAll'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza a 
nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in mnell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo odo 
non conforme alla dignitnon conforme alla dignitàà o al decoro professionale, a seconda della o al decoro professionale, a seconda della 
gravitgravitàà del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionaledel fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o o 
provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinariprovinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: : 
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Legge 56/89Legge 56/89

26.26. Sanzioni disciplinari.Sanzioni disciplinari.
2. Oltre i casi di sospensione dall2. Oltre i casi di sospensione dall’’esercizio professionale previsti dal codice penale, esercizio professionale previsti dal codice penale, 

comporta la sospensione dallcomporta la sospensione dall’’esercizio professionale la morositesercizio professionale la morositàà per oltre due per oltre due 
anni nel pagamento dei contributi dovuti allanni nel pagamento dei contributi dovuti all’’ordine. In tale ipotesi la sospensione ordine. In tale ipotesi la sospensione 
non non èè soggetta a limiti di tempo ed soggetta a limiti di tempo ed èè revocata con provvedimento del presidente revocata con provvedimento del presidente 
del consiglio delldel consiglio dell’’ordine, quando lordine, quando l’’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme iscritto dimostra di aver corrisposto le somme 
dovute.dovute.

3. La radiazione 3. La radiazione èè pronunciata di diritto quando lpronunciata di diritto quando l’’iscritto, con sentenza passata in iscritto, con sentenza passata in 
giudicato, giudicato, èè stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per 
reato non colposo.reato non colposo.

4. Chi 4. Chi èè stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel casstato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso in cui al o in cui al 
comma 3, quando ha ottenuto le riabilitazione giusta le norme dicomma 3, quando ha ottenuto le riabilitazione giusta le norme di procedura procedura 
penale.penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provincial5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale le l’’interessato può interessato può 
ricorrere a norma dellricorrere a norma dell’’art. 17. art. 17. [[……cheche prevede il ricorso al tribunale competente prevede il ricorso al tribunale competente 
per per territorioterritorio……]]
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AVVERTIMENTO:

CENSURA:

SOSPENSIONE:

RADIAZIONE:
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AVVERTIMENTO:

CENSURA:

SOSPENSIONE:

RADIAZIONE:
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AVVERTIMENTO:

CENSURA:

SOSPENSIONE:

RADIAZIONE:
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AVVERTIMENTO:

CENSURA:

SOSPENSIONE:

RADIAZIONE:
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Azioni professionaliAzioni professionali

1.1. Meritare la fiducia del clienteMeritare la fiducia del cliente (Artt. 11, 18, 21, (Artt. 11, 18, 21, 
25) 25) 

2.2. Possedere una competenza adeguata a Possedere una competenza adeguata a 
rispondere alla domanda del clienterispondere alla domanda del cliente (Artt. 5, (Artt. 5, 
22, 37)22, 37)

3.3. Usare responsabilmente il proprio Usare responsabilmente il proprio ““poterepotere””
(Artt. 22, 4, 18, 28, 38, 39, 40) (Artt. 22, 4, 18, 28, 38, 39, 40) 

4.4. Difendere lDifendere l’’autonomia professionaleautonomia professionale (Art. 6)(Art. 6)
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ORIENTAMENTO ALLA ORIENTAMENTO ALLA 
PROFESSIONEPROFESSIONE
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Profilo e dinamica della popolazione degli psicologi italianiProfilo e dinamica della popolazione degli psicologi italiani
((EuriskoEurisko 2008)2008)

 Professione a forte densitProfessione a forte densitàà: : 1/935 ab.1/935 ab.
 Concentrata nel Centro/NordConcentrata nel Centro/Nord
 …… ma in espansione al Sudma in espansione al Sud

Area geograficaArea geografica %% DensitDensitàà

Nord OvestNord Ovest 2828 1:876 1:876 abab

Nord EstNord Est 1919 1:893 1:893 abab

CentroCentro 2929 1:610 1:610 abab

Sud e IsoleSud e Isole 2424 1:17921:1792

Professione a forte densitProfessione a forte densitàà: : 1/935 ab.1/935 ab.
Concentrata nel Centro/NordConcentrata nel Centro/Nord
…… ma in espansione al Sudma in espansione al Sud
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Profilo e dinamica della popolazione degli psicologi italianiProfilo e dinamica della popolazione degli psicologi italiani
((EuriskoEurisko 2008)2008)

 EtEtàà media: media: 42 anni42 anni
 Rapporto M/F: Rapporto M/F: 20%20%--80%80%

EtEtàà

Oltre 54 anniOltre 54 anni

45/54 anni45/54 anni

35/44 anni35/44 anni

30/34 anni30/34 anni

Fino a 29 anniFino a 29 anni

M                   F    

34 66

27                             73 

14 86

18 82

6                                94                                        
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Profilo e dinamica della popolazione degli psicologi italianiProfilo e dinamica della popolazione degli psicologi italiani
((EuriskoEurisko 2008)2008)

 Iscritti albo psicoterapia: Iscritti albo psicoterapia: 42 %42 %

EtEtàà

Oltre 54 anniOltre 54 anni

45/54 anni45/54 anni

35/44 anni35/44 anni

30/34 anni30/34 anni

Fino a 29 anniFino a 29 anni

NO               SI    
27 73

32                                68                                 

85 15

58 42  

96 4                        
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Il quadro occupazionaleIl quadro occupazionale

1.1. Gli inizi:  Gli inizi:  
 LL’’accesso alla prima esperienza lavorativa accesso alla prima esperienza lavorativa 

qualsiasi richiede in media circa un annoqualsiasi richiede in media circa un anno
 LL’’accesso ad un lavoro psicologico circa 2 anniaccesso ad un lavoro psicologico circa 2 anni
 LL’’incremento dellincremento dell’’attivitattivitàà èè abbastanza lentoabbastanza lento

1.1. La situazione professionale attualeLa situazione professionale attuale
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Occupazione degli psicologi in Sicilia 
(=6.400)

Servizio Sanitario 

 Pubblico:   487 dip.
 “ t.d.:   56

 Privato conv.: 185
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ALTRI ENTI PUBBLICI

 Università
 Enti Locali 
 Scuole 
 Istituti penitenziari 
 Tribunali 
 Forze Armate 

DIPENDENTI=
169 

CONVENZIONI=

170
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Libera professione

 Attività privata (consulenza, psicoterapia 
formazione) 

 Privato sociale (comunità, cooperative…) 
 Altro (aziende …) 

1.700 Psicologi
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Posizionamenti professionali

1. Autorappresentazione
2. Contratto di lavoro
3. Contesto lavorativo
4. Ambito/contenuto delle prestazioni

AUTORAPPRESENTAZIONE

• sono presenti due ancoraggi forti
– Generico   >>    psicologo
– Specifico   >>    psicoterapeuta

e una miriade di definizioni articolate secondo varie logiche (consulente, 
psicologo del lavoro, psicologo clinico, psicologo dei minori, ricercatore, 
educatore, formatore, insegnante, libero professionista….) =  debole labelling
della professione
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AREE OCCUPAZIONALI

 SANITA’ PUBBLICA
 SANITA’ PRIVATA
 ENTI LOCALI……..
 SCUOLA …………..
 PRIVATI …………..

 FORMAZIONE
 ASSISTENZA
 CONSULENZA
 RICERCA
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E’ un 
problema di 
marketing?

Perché la forte domanda di 
‘psicologia’ - che c’è in 
società – non incontra gli 
psicologi’?
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QUALI  AZIONI PER PROMUOVERE LA 
PROFESSIONE ?

 Orientare la professione verso la domanda 
‘psicologica’ (e non viceversa!?)

 Favorire la differenziazione, la ricerca, la 
sperimentazione, l’innovazione…

 Accettare di ‘competere’ con professioni affini
 Promuovere aggregazioni trasversali tra gli 

psicologi (associazioni scientifiche, sindacali, 
professionali, culturali…)
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Come affrontare il problema?

1) Osservare, ascoltare, analizzare la realtà… con gli 
strumenti comuni e con quelli della professione 
(analisi)

2) Descrivere concretamente gli interventi che lo 
psicologo (e non altri) può fare in quel contesto e 
per raggiungere quali obiettivi (progettazione)

3) Valutare: tempi, risorse e costi (pianificazione)
4) Negoziare il proprio intervento con gli ‘attori’

sociali (contrattualità)
5) Far conoscere le attività (informazione)
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Orientamenti applicativi

 PSICOLOGIA SPERIMENTALE
 Comprende l’ambito della ricerca di base ed applicata, le Neuroscienze, la 

Psicometria e gli studi sulla struttura della personalità.

 PSICOLOGIA CLINICA
 Comprende la Psicologia ospedaliera, la Psicodiagnostica, la 

Neuropsicologia clinica, la Psicologia della disabilità e della riabilitazione, la 
Psicologia delle dipendenze patologiche, la Psicoterapia

 PSICOLOGIA SOCIALE APPLICATA
 Comprende la Psicologia della salute, la Psicologia di comunità, la 

Psicologia dell’anziano, la Psicologia dell’interculturalità

 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI

 Psicologia delle risorse umane, Psicologia del lavoro, Psicologia delle 
organizzazioni, Psicologia dell’orientamento professionale, la Psicologia 
della formazione professionale, la Psicologia del marketing e della 
comunicazione pubblicitaria, la Psicologia ergonomia.
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Orientamenti applicativi

 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE
Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’educazione e della formazione, Psicologia 
scolastica, Psicologia dell’orientamento scolastico

 PSICOLOGIA GIURIDICA, PENITENZIARIA 
E CRIMINOLOGIA

 Interventi di osservazione e di trattamento in ambito forense e nelle carceri 

 PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE
 Si occupa di preparazione dei gruppi e dei singoli ai comportamenti per prevenire il 

panico ed organizzare evacuazioni e soccorsi in caso di catastrofi; interviene anche 
nella elaborazione del lutto e del trattamento del disturbo post traumatico da stress di 
vittime e soccorritori nelle emergenze individuali e collettive
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Orientamenti applicativi

 PSICOLOGIA DELLO SPORT e DEL 
MOVIMENTO

 A favore di atleti che praticano attivitA favore di atleti che praticano attivitàà individuali o di squadra, per le individuali o di squadra, per le 
societsocietàà sportive; programmi di attivitsportive; programmi di attivitàà motorie per tutte le etmotorie per tutte le etàà

 PSICOLOGIA MILITARE  E DELLA PACE
 Psicologi nellPsicologi nell’’ambito dellambito dell’’organizzazione militare con compiti sia clinici che di organizzazione militare con compiti sia clinici che di 

prevenzione e nellprevenzione e nell’’addestramento; particolare rilievo la psicologia militare sta addestramento; particolare rilievo la psicologia militare sta 
avendo nelle c.d. missioni di mantenimento della paceavendo nelle c.d. missioni di mantenimento della pace��((peacepeace keeepingkeeeping))

 PSICOLOGIA della SICUREZZA VIARIA
 Si occupa di ricerche sulla percezione, attenzione e prevenzioneSi occupa di ricerche sulla percezione, attenzione e prevenzione degli incidenti degli incidenti 

stradali, compresa la consulenza per la segnaletica ai ministeristradali, compresa la consulenza per la segnaletica ai ministeri. Si occupa anche . Si occupa anche 
di interventi nei trasporti ferroviari, marittimi ed aereidi interventi nei trasporti ferroviari, marittimi ed aerei
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paolo.bozzaro@tin.it
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Art. 622 Codice Penale. 
Rivelazione di segreto professionale

 Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della 
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, 
ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può 
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 
euro 30 a  euro 516 [c.p. 31] .

 La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la 
revisione contabile della società.

 Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336] 


