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PROGRAMMA: EVENTO ECM FAD

LA LETTERATURA SCIENTIFICA IN PSICOLOGIA: DALLA RICERCA
BIBLIOGRAFICA ALLA SELEZIONE DELLE FONTI 

PROVIDER: Ordine degli Psicologi della Lombardia Id. 4983

TIPOLOGIA FORMATIVA: FAD ASINCRONA

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 9 febbraio al 31 dicembre 2021

DURATA EFFETTIVA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: 9 ore

CREDITI ECM RICONOSCIUTI: 13 ECM

PREMESSA EVENTO: Il codice deontologico e le caratteristiche stesse della professione dello 
psicologo prevedono e incoraggiano il professionista a una formazione continua, che porta 
inevitabilmente a un confronto con la letteratura di riferimento, specifica per il proprio indirizzo 
professionale. Il percorso si propone di fornire strumenti e strategie per orientarsi sia nella 
ricerca delle fonti che nella loro selezione, in base a principi oggettivi di validità scientificità e di 
affidabilità.

RAZIONALE/DESCRIZIONE EVENTO: L’evento si articola in 9 ore di didattica distribuite su video 
pillole volte a coprire tre macro aree: la prima dedicata all’uso dei motori di ricerca e alla ricerca 
bibliografica; la seconda finalizzata ad esplorare i principi generali che caratterizzano studi e 
ricerca di un livello elevato e adeguato alla propria crescita professionale; la terza costituita da 
un focus di approfondimento relativo alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni, come 
specifica area di intervento per lo psicologo. 

OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone i seguenti obiettivi formativi:

 fornire strumenti e strategie per orientare adeguatamente la ricerca bibliografica
 contribuire a una maggiore consapevolezza nell’approccio alla scelta e selezione delle 

letture scientifiche.
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OBIETTIVO AGENAS NAZIONALE

 ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: SANITA’ DIGITALE, INFORMATICA DI LIVELLO 
AVANZATO E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: I 
PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL S.S.N. E NORMATIVA SU MATERIE OGGETTO DELLE SINGOLE 
PROFESSIONI SANITARIE, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (35)

ACQUISIZIONE COMPETENZE: Alla fine del percorso lo psicologo avrà migliorato le sue conoscenze e 
competenze rispetto alla ricerca bibliografica di materiale scientifico e soprattutto rispetto alla sua 
selezione secondo criteri oggettivi e ripetibili. Avrà dunque arricchito la sua cassetta degli attrezzi in 
merito all’approfondimento di tematiche utili per lo svolgimento della professione. 

PROGRAMMA 

MODULO TITOLO RISORSA

La psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: i temi attuali

Dott. Stefano Gheno
Dott.ssa Sara Gabri

Introduzione
Temi attuali
Temi attuali

Diversity
Inclusion

Temi attuali
Workhaolism e work engagement

Temi attuali
Sostenibilità
Temi attuali

UX UI

La ricerca bibliografica e le indicazioni
operative sull’uso dei motori di ricerca

Dott.ssa Roberta Milani

Introduzione alla ricerca bibliografica
1. Introduzione alla ricerca: fare una ricerca

bibliografica
1. Introduzione alla ricerca: esempi

1. Introduzione alla ricerca: programmare la ricerca
e il processo

1. Introduzione alla ricerca: filtri e accorgimenti
2. Information retrieval – gli strumenti: quali

strumenti
2. Information retrieval - gli strumenti: cataloghi,

discovery, dvr
2. Information retrieval – gli strumenti: banche dati,

motori di ricerca, dati aperti
3. Scenari di ricerca e risultati: la banca dati

PsycInfo
3. Scenari di ricerca e risultati: la ricerca dal vivo

3. Scenari di ricerca e risultati: dal record alla
bibliografia

La selezione delle fonti: aspetti Evidence-based psychology e il metodo scientifico
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metodologici. 

Dott.ssa Manuela Berlingeri

Tipi di ricerche
Validità ed attendibilità

Replicabilità e riproducibilità
Cos'è un articolo scientifico e come faccio a

riconoscere una fonte o uno strumento attendibile

Dalla ricerca all’intervento in psicologia
del lavoro e delle organizzazioni

Dott. Stefano Gheno
Dott.ssa Sara Gabri

Dagli strumenti all’intervento sul campo:
introduzione

Dagli strumenti all’intervento sul campo: il team
building

Dagli strumenti all’intervento sul campo: gestione
dello stress correlato

Dagli strumenti all’intervento sul campo: sviluppo
del potenziale

Sviluppi futuri e questioni emergenti: dialogo 1
parte

Sviluppi futuri e questioni emergenti: dialogo 2
parte

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Franco del Corno/ Alessandra Micalizzi

DESTINATARI: Psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia

DISCIPLINA: Psicologia; Psicoterapia

NUMERO PARTECIPANTI ECM: 20447

VERIFICA APPRENDIMENTO PARTECIPANTI: questionario a risposta multipla (con doppia 
randomizzazione)

TIPO DI MATERIALE DUREVOLE RILASCIATO AI PARTECIPANTI: pdf

ATTESTATO CON I CREDITI ECM: potrà essere scaricato dalla piattaforma al termine della 
fruizione dei contenuti, del superamento del questionario ECM e della compilazione Customer 
anonima. 

VISIBILITÀ DEI CREDITI OTTENUTI SULLA PIATTAFORMA COGEAPS: 90 gg successivi alla data di 
chiusura del corso (31/12/2021 + 90 gg) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ente: Ordine degli Psicologi della Lombardia
E-mail: ecm@opl.it
Supporto: helpdesk@ceoformazione.it
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