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Programma nazionale Esiti in Psicologia 
 

CENSIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI   
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI 

Agli Iscritti all’Ordine degli Psicologi 

Gent.ma/o Collega, 

come è noto a livello internazionale da alcuni anni si è posta la necessità di valutare l’efficacia degli 
interventi psicologici con procedure oggettive e verificabili al fine di dimostrare la validità degli 
stessi. Tale attenzione è importante per rinforzare la fiducia, la credibilità ed il valore sociale della 
nostra professione. 

A tal fine l’Ordine nazionale ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro “Evidenze ed Esiti” e, in 
collaborazione con gli Ordini territoriali, intende promuovere un programma di rilevazione, 
implementazione e valorizzazione dei dati di esito degli interventi psicologici (Programma 
Nazionale Esiti in Psicologia). 

Il primo step del programma è una prima rilevazione di cosa viene fatto in questo campo da parte 
dei Professionisti iscritti all’Ordine. 

Quali attività rientrano nella rilevazione ? Tutte quelle attività di valutazione “prima/dopo” che si 
prefiggono, mediante l’uso di strumenti (questionari, test, ecc.), di “misurare” i cambiamenti 
intervenuti (efficacia sul campo o esito) a seguito di un intervento condotto da psicologi (in 
qualsiasi contesto: clinico, psicoterapico, scolastico, organizzativo, ecc.). 

Quali attività non rientrano? Le valutazioni di risultato/efficacia non condotte con strumenti 
definiti (cioè che producono un punteggio, un indice, un indicatore) e tutte quelle che non si 
riferiscono ad interventi psicologici  . 

Chi può rispondere? Tutti i soggetti che hanno svolto queste attività, a prescindere dall’ambito 
pubblico o privato, dalla committenza, dal numero dei soggetti valutati e degli psicologi 
partecipanti, dagli strumenti utilizzati. 

Come rispondere? Semplicemente compilando il questionario allegato e inviandolo via mail al 
seguente indirizzo: programmaesiti@psy.it. 

Dubbi, quesiti sulla compilazione? Potete inviarli al seguente indirizzo: infoesiti@psy.it.. 

Tempi: entro agosto 2015. Auspichiamo la massima collaborazione nell’interesse di tutti! 

I risultati di questa prima rilevazione saranno diffusi e costituiranno la base per la prosecuzione del 
programma che prevede l’approfondimento, la implementazione e la valorizzazione delle attività e 
dei dati per fondamentali obiettivi di promozione della nostra professione. 

Grazie per l’attenzione! 

     Il GdL Evidenze ed Esiti Dr. D. Lazzari                         Il Presidente Dr. Fulvio Giardina 


