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Registro delle professioni psicologiche PsiReg
Il progetto dell'UFSP registro delle professioni psicologiche (PsiReg) inizia finalmente a prendere forma. Le associazioni sono state invitate a Berna dove hanno ricevuto
informazioni di prima mano in merito all'attuazione del
progetto. L'obiettivo è raccogliere in un unico registro centrale esclusivamente chi è in possesso di un titolo di specializzazione in psicoterapia riconosciuto a livello federale. L'ASP sostiene questo progetto perché offre diversi
vantaggi per i nostri membri. Continua in francese...

Was wirkt in der Psychotherapie?
Lo studio della prassi della psicoterapia ambulatoriale in Svizzera (PAP-S) è uno
dei pochi studi che esamina metodi di trattamento che vengono effettivamente
applicati presso strutture di assistenza psichiatrica-psicoterapeutica. Questo
studio naturalistico raffigura un ampio spettro di metodi terapeutici oggi autorizzati in Svizzera, includendo anche approcci finora poco esaminati. Continua in
francese...

Formazione postgraduale e continua
Nell'ambito del suo ciclo di formazione postgraduale e
continua, l'ASP offre corsi di formazione postgraduale e
continua in conoscenze di base transdisciplinari per la
prassi psicoterapeutica. I corsi sono da un lato parte integrante del concetto ASP Integral insieme agli otto orientamenti degli Istituti partner. Dall'altro, gli psicoterapeuti che
praticano la professione sono i benvenuti a frequentare i
corsi come formazioni continue documentabili. Continua
in francese...
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Conclusione della presidente per la fine dell'anno
Solitamente ci si augura che l'anno si concluda all'insegna della conciliazione. Purtroppo le numerose crisi a livello mondiale e l'atmosfera globale
generale lasciano presagire il contrario. Tengo dunque particolarmente a
terminare l'anno in modo "ordinato", almeno per ciò che riguarda la mia
sfera di influenza. Non che tutti i cantieri aperti siano stati ultimati, anzi.
Accreditamento, struttura tariffale e assicurazione di base, misure di ristrutturazione interne ecc. ci terranno impegnati anche durante il prossimo
anno. È tuttavia tranquillizzante sapere che abbiamo e siamo in grado di
mantenere anche in futuro una visione d'insieme delle nostre strutture e
dei nostri progetti.
Purtroppo non possiamo fare altro che continuare a infondere speranza ai
nostri membri per quanto riguarda la decisione del consigliere federale Alain Berset in merito al modello
di prescrizione. Questa situazione è estremamente insoddisfacente, sia per noi in quanto associazione
professionale e interlocutrice, sia per gli psicoterapeuti che esercitano la professione, i quali vorrebbero
finalmente sapere quale direzione verrà presa. L'unica promessa che possiamo fare è che informeremo
i nostri membri non appena sarà finalmente presa una decisione e che continueremo anche in futuro a
impegnarci per condizioni eque, nel limite delle risorse disponibili.
Durante l'ultimo colloquio degli Istituti partner, che si riuniscono nell'ambito della Conferenza degli Istituti
della Charta, è stato espresso il desiderio di tornare a rivolgere maggiore attenzione a tematiche di
contenuto, un desiderio che non posso fare altro che condividere. Per me in quanto presidente dell'ASP
è stata una soddisfazione e, devo ammetterlo, in parte anche un sollievo, ottenere il consenso dimostrato dai presenti. Gli istituti di formazione postgraduale contano su di noi e sull'affidabilità dei nostri
servizi. Ci hanno assicurato di avere a cuore i forum di discussione che si svolgono sotto forma di
colloqui dedicati a dibattiti di contenuto, scientifici e transteorici e non vorrebbero dovervi rinunciare.
Nonostante un certo disorientamento per quanto riguarda l'era del "post-accreditamento" in termini di
conseguenze per tutti noi, lo spirito di appartenenza era tangibile, dunque vogliamo e dobbiamo tenerne
conto anche in futuro.
Non vorrei concludere quest'anno senza ringraziare voi tutti di cuore per la fiducia dimostrata nei confronti della nostra associazione.
Con i miei migliori auguri per dei giorni di festa sereni e rilassanti e per un felice anno nuovo!
Cordialmente

Gabi Rüttimann
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