
REGOLAMENTO PUBBLICIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI E CULTURALI SUL 

SITO UFFICIALE DELL’ORDINE 

  

Al fine di promuovere la cultura psicologica e contribuire allo sviluppo della professione il Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna  con delibera del giorno 8 ottobre 2011 e successive 

integrazioni (31.08.12) approva il regolamento per la “Pubblicizzazione di eventi formativi e culturali 

sul sito ufficiale dell’Ordine”.  

Tale iniziativa oltre a permettere ai Colleghi di essere costantemente informati circa la presenza di 

eventi formativi e culturali nel territorio sardo, permetterà di contrastare fenomeni di pubblicità 

ingannevole o mendace. Per questo motivo qualsiasi evento formativo al fine di essere pubblicizzato sul 

nostro sito ufficiale, dovrà possedere degli specifici requisiti. Saranno pubblicizzati avvenimenti culturali 

-  gratuiti o a pagamento - quali seminari, congressi, giornate di studio, workshop, corsi di 

perfezionamento, corsi specialistici, master, corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia, 

organizzati da persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Scuole di formazione riconosciute 

dal MIUR, Gruppi a qualsivoglia titolo costituiti diversi dal Consiglio stesso. 

 

Requisiti degli eventi formativi   

1) Seminari, congressi, workshop, giornate di studio, convegni, etc 

 Gli eventi devono  essere  rivolti a psicologi, psicoterapeuti, studenti universitari in psicologia. 

L’Ordine degli Psicologi si riserva la facoltà di pubblicizzare eventi rivolti anche ad altre figure 

professionali, qualora valutasse che l’evento è di alto interesse formativo e culturale per la 

professione di psicologo.  

 Gli eventi devono rivestire elevato interesse scientifico, favorire lo sviluppo e/o la visibilità della 

professione, affrontare tematiche di particolare interesse sociale. A tal fine la comunicazione 

dovrà esplicitare obiettivi, durata, luogo in cui si svolgerà l’evento, informazioni sui relatori, 

breve descrizione del programma previsto.  

2) Corsi di specializzazione, perfezionamento, master. 

 Esseri rivolti a psicologi e/o psicoterapeuti. Nel caso siano aperti ad altre figure 

professionali si potrà procedere con la loro pubblicizzazione nel caso in cui gli 



organizzatori sottoscrivano la liberatoria in cui dichiarano di non avere insegnato e che 

non insegneranno tecniche psicologiche a non psicologi. 

 Esplicitare obiettivi, durata, luogo in cui si svolgerà il corso, acquisizione delle eventuali 

competenze, informazioni sui relatori, breve descrizione del programma previsto 

 Essere tenuti da psicologi 

 Rivestire elevato interesse scientifico 

 Favorire lo sviluppo e/o la visibilità della professione 

3) Scuole di specializzazione in psicoterapia 

 Adesione alla Carta Etica dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna 

 Promuove iniziative, corsi di formazione, o simili rivolti esclusivamente a psicologi, 

psicoterapeuti o studenti in psicologia ovvero non potranno beneficiare della pubblicità 

sul sito le scuole di specializzazione che organizzano al loro interno dei corsi rivolti a 

formare figure professionali diverse da quella dello psicologo. 

Potranno essere pubblicizzati sul sito eventi formativi gratuiti e a pagamento.  

E' possibile richiedere la pubblicazione di un evento culturale e/o formativo compilando in ogni sua 

parte la RICHIESTA DI DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI, scaricabile dal sito 

www.psicosardegna.it, spedendola via mail alla segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna 

( psicosar@tiscali.it). 

Non sarà possibile inserire gli eventi sul sito web senza la compilazione e l'invio della scheda con gli 

allegati previsti:   

 Programma/brochure dell’evento esclusivamente in formato 'pdf' . 

 Dove è necessario, allegare la liberatoria in cui si dichiara di non avere insegnato e che non 

insegneranno tecniche psicologiche a non psicologi (per gli eventi indirizzati a più figure 

professionali non psicologi/psicoterapeuti). 

 

L'Ordine degli Psicologi della Sardegna, in seguito ad accurata valutazione, si riserva la facoltà di 

pubblicare a suo insindacabile giudizio gli annunci pervenuti tramite scheda. La pubblicazione avverrà 

entro 10 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Per motivi di organizzazione 

interna non sarà possibile dare comunicazione di avvenuta pubblicazione agli interessati che potranno, 

tuttavia, accertarsene dal sito stesso. 
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