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CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere/progetti ammesse a OPP TALK potranno essere realizzate in piena libertà tecnica e stilistica in
qualsiasi formato. Si richiede al proponente di rispettare alcuni semplici punti che vengono di seguito
presentati:
Può chiedere di usufruire di questo servizio chiunque sia provvisto di tali caratteristiche principali:
➜
➜
➜

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte.
È necessario essere in regola con i pagamenti della tassa di iscirizione all’Ordine.
Al momento della richiesta non bisogna essere sospesi dall’esercizio della professione.

NEL CASO DI LIBRI:
➜

Non deve necessariamente trattare di psicologia ma può essere un testo di altra natura (romanzo,
raccolta, fumetto etc). Il testo verrà presentato se ritenuto adatto al contesto del TALK, in quanto
portatore di messaggi congrui con l’immagine dell’Ordine e con la stessa figura dello psicologo
nella società.

➜

Non verrà dato in alcun modo una recensione critica o un giudizio di valore a quanto proposto.

➜

I testi dovranno, in maniera chiara, rispettare il codice deontologico degli psicologi.

➜

I testi che riguardano attività di ricerca dovranno essere rispettosi dell’ Articolo 7 del C.D. avendo
valutato attentamente, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa
le conclusioni raggiunte; mostrando dove necessario, ipotesi interpretative alternative, ed esplicitando i limiti dei risultati. Laddove venga presentati dei casi, dovrà essere tutelato il diritto dei
soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato della persona ( Art.9 C.D.)

➜

Nessun tipo di testo presentato deve in nessun modo ledere la dignità della Comunità Professionale degli Psicologi e deve risultare rispettata l’immagine Sociale dello Psicologo.
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NEL CASO DI PROGETTI:
➜

Il progetto posto all’attenzione dell’Ordine può essere stato realizzato sul territorio piemontese, in
Italia o all’estero.

➜

Il progetto potrebbe non essere terminato o non ancora realizzato.

➜

Il progetto deve rappresentare una innovazione, avere un carattere di novità che sia di arricchimento per la figura dello psicologo nella comunità.

➜

Il progetto deve vedere tra i suoi creatori/realizzatori almeno uno o più psicologi iscritti all’albo
del Piemonte.

➜

È ritenuto un valore aggiunto la capacità di aver costruito un team multidisciplinare collaborando
con altri professionisti ( architetti, avvocati, ingegneri, insegnanti, esperti, artisti etc)

✔

Il ogni caso deve essere rispettato l’art.21 del Codice Deontologico degli Psicologi, non verrano
quindi presi in considerazione testi e/o progetti che si pongano tra le finalità, esplicite o implicite,
l’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione.

✔

Nella compilazione dei FORM dedicati, nell’AREA RISERVATA, è possibile inviare Allegati che permettano di conoscere meglio l’opera presentata.

