
 

Per informazioni e iscrizioni contattare: Tel. 050-23598 – Mail: info@sipr-pisa.it 

WORKSHOP 

VIOLENZA E SEGRETO PROFESSIONALE: 

deontologia, obblighi giuridici ed etica 

Condotto da Francesca Cortesi 

 

Sabato 3 Dicembre 2016 

Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa  

Introduzione 

“Lo psicologo non è solo quel professionista presente in uno studio privato alle prese con tematiche intime e 

specifiche, lo psicologo è un professionista che ha le risorse, le competenze, la tecnica, la cultura e la 

formazione per contribuire al miglioramento globale della nostra società” (Fulvio Giardina, presidente CNOP in 

occasione della Giornata Nazionale della Psicologia – 10 Ottobre 2016).  

Ogni volta che un utente si rivolge ad uno psicologo, in un contesto sia pubblico che privato, il 

rapporto che si instaura è regolato da deontologia professionale, obblighi giuridici ed etica: un 

complesso intreccio di regole fissate dall’Ordine Professionale di appartenenza (il codice 

deontologico), di norme “eterodeterminate” (provenienti dalla legislazione statale in materia penale 

ed in materia di privacy) e di valori etici, di carattere più generale. Quando la violenza irrompe 

nello studio di uno psicologo la dimensione privata terapeutica deve fare i conti con quella più 

ampia, pubblica, in cui sono inseriti sia il terapeuta sia l’utente e le persone con cui egli entra in 

relazione; il codice deontologico non è più sufficiente ad orientare le scelte del professionista. 

L’aspetto più controverso, in questi casi, è il segreto professionale, per il quale l’Ordine stesso 

prevede delle deroghe, ma la scelta, per niente scontata e semplice, di venir meno a questo vincolo 

e la responsabilità della stessa resta del professionista. Nel dilemma fra istanze etiche, 

deontologiche e giuridiche è importante sottolineare che non esistono scelte giuste in assoluto ma 

esistono scelte responsabili, che si possono fare solo se si conoscono i vincoli, gli strumenti, le 

responsabilità e le conseguenze che riguardano l’agire professionale. 

Programma del workshop 

 Riconoscere la violenza nelle relazioni di 

coppia e familiari 

 Linee guida per rilevare il rischio 

suicidiario 

 Linee guida in caso di sospetto abuso su 

minori 

 Segreto professionale nel codice 

deontologico e deroghe previste: per 

consenso, in caso di obbligo di referto o di 

denuncia e per “giusta causa” 

 Norme riguardanti il segreto professionale 

provenienti dalla legislazione in materia 

penale e in materia di privacy 

 Situazioni in cui si concretizza l’obbligo di 

referto e di denuncia per gli psicologi; i 

delitti perseguibili d’ufficio o a querela 

della parte offesa. 

Il workshop prevede una parte teorica e una 

pratica. Verranno forniti ai partecipanti 

riferimenti bibliografici per approfondire gli 

argomenti trattati. 

Destinatari 

Il Workshop è rivolto a Psicologi, 

Psicoterapeuti, studenti laureandi e 

specializzandi in suddetta disciplina. 

 

Attestato di partecipazione 

Il Workshop rilascerà un Attestato di 

Partecipazione 

 

Costi: 30€ per i non Soci, 20€ per i Soci SIPR, gratuito per gli studenti di psicologia 


