	
  
	
  

	
  

I	
   corsi	
   di	
   laurea	
   di	
   Psicologia	
   dell’Università	
   Cattolica	
   consentono	
   di	
   richiedere	
   il	
   riconoscimento	
   Europsy	
  
(Certificato	
   Europeo	
   in	
   Psicologia).	
  	
   Lo	
   studente	
   in	
   questo	
   caso	
   deve	
   sostenere	
   un	
   corso	
   a	
   scelta	
   di	
   almeno	
   4	
  
Cfu,	
  appartenente	
  all’ambito	
  psicologico,	
  dal	
  settore	
  M-‐PSI/01	
  al	
  settore	
  M-‐PSI/08.	
  	
  
	
  
La	
   Certificazione	
   europea	
   in	
   psicologia,	
   EuroPsy,	
   promossa	
   dall’European	
   Federation	
   of	
   Psychologists’	
  
Associations	
  (EFPA),	
  è	
  finalizzata	
  a	
  sviluppare	
  un	
  quadro	
  di	
  riferimento	
  comune	
  per	
  la	
  formazione	
  accademica	
  
e	
  professionale	
  degli	
  psicologi,	
  secondo	
  standard	
  di	
  qualificazione	
  condivisi	
  a	
  livello	
  europeo.	
  	
  	
  
	
  
La	
   Certificazione	
   viene	
   rilasciata,	
   su	
   richiesta	
   del	
   professionista,	
   dal	
   National	
   Awarding	
   Committee	
   (NAC),	
  
dura	
  	
   un	
   periodo	
   di	
   sette	
   anni	
   ed	
   è	
   rinnovabile.	
   Allo	
   stato	
   attuale	
   EuroPsy	
   può	
   essere	
   considerata	
   una	
  
“Professional	
  Card”	
  così	
  com’è	
  intesa	
  dalla	
  Direttiva	
  2005/36/EC	
  (art.	
  32	
  e	
  33),	
  che	
  può	
  facilitare	
  la	
  mobilità	
  
professionale,	
  accelerando	
  lo	
  scambio	
  di	
  informazioni	
  tra	
  i	
  paesi	
  membri.	
  	
  	
  
	
  
La	
   certificazione	
   europea	
   può	
   essere	
   di	
   tipo	
   base	
   o	
   avanzata.	
   La	
   certificazione	
   di	
   base	
  	
   è	
   oramai	
   a	
   regime,	
  
mentre	
  in	
  fase	
  di	
  sperimentazione	
  avanzata	
  vi	
  sono	
  quella	
  in	
  Psicoterapia	
  e	
  quella	
  in	
  Psicologia	
  del	
  lavoro	
  e	
  
delle	
   organizzazioni.	
   Ulteriori	
   informazioni	
   al	
   riguardo	
   sono	
   riportate	
   nell'allegato	
   e	
   sul	
   sito	
   del	
   NAC	
   Italy	
  
(http://www.inpa-‐europsy.it/).	
  

Cos’è EuroPsy
EuroPsy è una “Certificazione europea in Psicologia”
per render noto a clienti, datori di lavoro e colleghi che
uno psicologo ha acquisito competenze riconosciute a
livello europeo per fornire prestazioni psicologiche in
uno dei seguenti ambiti: Clinica e salute Educazione - Lavoro e organizzazioni.
La Certificazione è rilasciata su richiesta del
professionista, dal Comitato Nazionale dello stato
membro, sulla base di uno standard europeo di
formazione accademica e professionale e permette al
professionista l’iscrizione al Registro EuroPsy.
EuroPsy è una certificazione di base.
Sono in fase di avvio ulteriori certificazioni di expertise
specializzata,
ad esempio, in Psicoterapia o in
Psicologia del Lavoro e Organizzazioni.

3. promuovere la mobilità degli psicologi
permettendo loro di praticare ovunque in
Europa, purché abbiano i titoli adatti;
4. assicurare che EuroPsy sia concessa sulla base
di standard europei di formazione accademica
e professionale e della sottoscrizione
di standard etici europei e nazionali;
5. assicurare che il sistema EuroPsy eviti di
differenziare gli psicologi sulla base della
nazionalità e del contesto formativo o
professionale, e che riconosca, come principio
prevalente, l'alta qualità della prestazione;
6. garantire il possesso di competenze adeguate
nella fase iniziale dell’esercizio professionale;
7. mantenere attivamente la competenza. Per
questo EuroPsy sarà assegnato per un periodo
di tempo limitato e potrà essere rinnovato,
sempre per un periodo limitato di tempo, in
presenza di continuità documentata nella
pratica e nello sviluppo professionale;
8. rispettare le leggi vigenti a livello nazionale che
disciplinano la professione degli psicologi.

Come è stato sviluppato EuroPsy
L’Assemblea Generale dell’EFPA (Federazione
Europea delle Associazioni degli Psicologi) il 10 luglio
2005 a Granada ha approvato la proposta della
“Certificazione Europea in Psicologia”. Sei paesi
europei fra i quali l’Italia sono stati scelti per una
sperimentazione pilota, prima dell’avvio della
implementazione in tutta l’Europa iniziata nel 2009.





ha effettuato una pratica supervisionata (tirocinio
professionale) per una durata di almeno 1 anno a
tempo pieno;
ha superato l’esame di Stato ed è iscritto alla
sezione A dell’Albo degli Psicologi;
sottoscrive un impegno scritto di accettare i
principi di condotta professionale del MetaCodice
di Etica Professionale dell’EFPA e di condurre le
attività professionali nel rispetto del Codice
deontologico degli psicologi italiani.

B) Procedura “Grandparenting”
Sino al 31 giugno 2013 EuroPsy può essere assegnato
ad ogni psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo che :
 ha completato con successo un curriculum
accademico;
 è in grado di fornire prova di esperienza lavorativa
come psicologo (400 ore per anno per 5 anni negli
ultimi 10);
 sottoscrive un impegno scritto di accettare i
principi di condotta professionale del MetaCodice
di Etica Professionale dell’EFPA e di condurre le
attività professionali nel rispetto del Codice
deontologico degli psicologi italiani.

Chi rilascia EuroPsy
La responsabilità dell’assegnazione di EuroPsy e
dell’iscrizione al Registro è assegnata al Comitato
Europeo che delega tali compiti al Comitato Nazionale.

Lo Psicologo in possesso della Certificazione
EuroPsy avrà il titolo di “Psicologo Registrato
EuroPsy”.

Chi può ottenere EuroPsy in Italia
Validità di EuroPsy

Principi guida
1. promuovere la disponibilità di servizi
psicologici in Europa. Ogni cittadino ed ogni
istituzione devono poter ottenere prestazioni
psicologiche da personale qualificato e
competente;
2. tutelare utenti e cittadini europei attraverso
standard di qualità e proteggere il pubblico da
prestatori di servizi non qualificati;

Sono previste due procedure: la procedura standard e il
“grandparenting”.
A) Procedura “standard”
EuroPsy può essere assegnato ad ogni psicologo che:
 ha completato con successo un curriculum
accademico in Psicologia della durata equivalente
ad almeno 5 anni di studio a tempo pieno;

EuroPsy è valido per un periodo di 7 anni.
Per la riassegnazione è necessario dar prova del
mantenimento della competenza professionale sotto
forma:
a) di un numero specificato di ore di pratica come
psicologo;
b) di adeguata formazione continua e sviluppo
professionale.

Le competenze e la valutazione del tirocinio
Al fine di ottenere la certificazione di base EuroPsy lo
psicologo deve sviluppare e dimostrare di possedere
due tipi di competenze:
a) competenze primarie, che si riferiscono al
contenuto
specificatamente
psicologico
dell’esercizio professionale;
b) competenze
trasversali
(enabling),
che
consentono al professionista di fornire prestazioni
efficaci.
Tali competenze verranno valutate nell’ambito del
tirocinio professionale in riferimento al contesto per il
quale viene rilasciata la certificazione di base: Clinica e
salute, Educazione, Lavoro e organizzazioni, Altro.
Come ottenere EuroPsy

NAC-Italy

Il costo della certificazione base EuroPsy, comprensivo
della quota richiesta dall’EFPA, è pari a 50 euro per il
primo anno e 50 euro per il secondo anno di adesione:
nulla è dovuto per i restanti anni di validità della
certificazione europea.

Il NAC-Italy è stato nominato dall’INPA “Italian
Network of Psychologists Associations” ed è composto da:

Il modulo per far richiesta di EuroPsy e una breve
guida alla sua compilazione sono disponibili sul sito:

Il Comitato Nazionale per l’assegnazione di
EuroPsy

www.inpa-europsy.it

Marco Depolo (AIP) – Associazione Italiana di Psicologia
Fiorella Giusberti (CPFP) – Conferenza Presidi Facoltà di
Psicologia

Marco Guicciardi (CNOP) – Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi (Presidente)

Mario Sellini (AUPI)- Associazione Unitaria Psicologi Italiani
Vito Tummino (FISSP) – Federazione Italiana Società
Scientifiche di Psicologia

L’INPA ha provveduto a nominare il Comitato per il
rilascio della certificazione EuroPsy di expertise
specializzata in Psicoterapia.

Giugno 2011
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al
NAC-Italy
Via Arenula 16/A, 00186 Roma
Tel. 06/6867536 – fax 06/68803822
o visitare il sito: www.inpa-europsy.it

