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PREFAZIONE

Vorremmo innanzitutto, nell’introdurre questo lavoro, ringraziare i colleghi e le colleghe che
generosamente hanno partecipato alla ricerca promossa dall’Ordine degli Psicologi della Campania,
esprimendo grande senso di appartenenza alla nostra professione e dimostrando responsabilità,
colleganza, cura nei confronti della comunità cui come psicologi apparteniamo.
L’insieme dei cambiamenti tecnologici, socioculturali ed economici ha messo in evidenza come i
contesti dell’intervento psicologico si stiano differenziando sempre più e come ciò stia aprendo
nuove prospettive di realizzazione professionale, che vanno individuate e sostenute. Questa è la
considerazione dalla quale siamo partiti come Consiglio dell’ordine degli psicologi della Campania e
che ci ha spinti a commissionare questa ricerca.
Riconoscere e sviluppare la competenza degli psicologi nell’essere capaci di cogliere i cambiamenti
relativi a come si organizza la domanda posta alla nostra professione ha, sin dall’inizio del nostro
mandato, orientato la nostra politica professionale.
Il nostro obiettivo è stato quello di individuare, a partire dalle esperienze professionali riportate dai
colleghi in momenti sia istituzionali che di confronto informale, le potenziali linee di sviluppo della
professione nella nostra regione, partendo dai nuovi contesti dell’intervento psicologico. Tale
riflessione fu avviata con il convegno svoltosi nel maggio 2016, con cui furono indetti gli Stati generali
della psicologia in Campania e da cui emerse l’esigenza di sistematizzare, attraverso una ricerca, la
riflessione sull’attuale rappresentazione sociale della professione e sulle trasformazioni socioculturali che trasformano il nostro mandato sociale.
Dalle risposte dei colleghi campani, raccolte con la ricerca, emergono importanti e interessanti spunti
intorno ai quali organizzeremo e allestiremo contesti di riflessione formalmente organizzati nella
convinzione che lo sviluppo di una comunità necessita di continui momenti di confronto e
condivisione di obiettivi. E noi abbiamo a cuore lo sviluppo di questa nostra comunità.
Dalla ricerca emerge che attualmente le università fanno fatica a rispondere pienamente alle attese
formative, per cui le competenze professionali vengono ricercate e acquisite in altri contesti. Appare
dunque necessario sviluppare una sinergia tra l’Ordine e gli Atenei Campani, con l’obiettivo di
attivare una formazione sempre più professionalizzante e orientata a reali spazi occupazionali,
creando ad esempio, presso i corsi di laurea, sportelli di orientamento alla professione che
prevedano la presenza di professionisti psicologi.
L’esperienza di tirocinio viene percepita come altamente formativa e necessaria per l’inserimento
lavorativo. Monitorare i tirocini rappresenta un’attività che permette di rendere questa esperienza
un’esperienza a cui può essere riconosciuta qualità e validità.
Per quanto riguarda il volontariato, se il senso di responsabilità è forte nei confronti dell’utenza, esso
deve essere altrettanto forte nei confronti della nostra professione.
Bisogna pertanto contrastare la diffusa propensione a considerare poco o per nulla rilevante il fatto
che l’esercizio della professione sia retribuito oppure no, pur attribuendo grande importanza al lavoro
volontario in riferimento alla costruzione e al mantenimento dell’identità professionale.
VII

I dati della ricerca forniscono anche indicazioni sulla rappresentazione che i colleghi hanno
relativamente a come deve essere caratterizzata la relazione tra l’Ordine e gli iscritti. La nostra
comunità professionale riconosce all’istituzione Ordine la funzione di promozione dello sviluppo della
professione presso le istituzioni con le quali come psicologi più spesso ci interfacciamo.
Una promozione che tenda a promuovere una cultura psicologica ad ampio raggio, che non si
appiattisca solo sulla rappresentazione della psicologia come professione clinica, ma sia volta alla
possibilità di riconoscere aspetti innovativi dell’intervento attraverso lo sviluppo e la promozione di
nuovi ambiti di intervento è necessaria.
Pensiamo all’intervento psicologico mediato dal web e all’utilizzo di nuove tecnologie che sono un
ambito in forte espansione e che devono necessariamente far parte del bagaglio di conoscenze degli
psicologi.
La promozione della professione deve passare anche attraverso l’uso di strategie di marketing da
cui gli psicologi sembrano essere distanti, ma che potrebbe invece notevolmente incrementare il
networking professionale e diminuire il disorientamento in cui ci si imbatte soprattutto all’inizio della
carriera, potenziando inoltre le competenze professionali distintive spesso considerate “spontanee”
come “il saper essere”.
Una ponderata riflessione condivisa su queste competenze e sul loro uso nell’ambito lavorativo
permette all’Ordine di delineare indirizzi e strategie.
Ancora dai dati della ricerca emerge, e si conferma una specificità delle psicologhe e degli psicologi
campani, un forte orientamento a progettare e intervenire allestendo contesti per la promozione della
salute e di nuovi stili di vita. Vengono fuori, quindi nuove possibilità che permettono di sperimentarsi
in contesti con interventi non appiattiti sulla psicoterapia.
Rilanciare l’intervento psicologico in ambito sanitario necessita di una nuova visione sulle modalità
con le quali dovranno essere erogati i servizi nella nostra regione. Ripensare la salute e le prestazioni
che potranno essere erogate alla luce della nuova normativa che introduce la psicoterapia tra i livelli
essenziali di assistenza sanitaria è l’obiettivo che ci siamo dati per il prossimo autunno.
Buona lettura e se da essa nasceranno nuove ipotesi, inviatecele, saremo ben liete di allargare le
nostre riflessioni.

Monica Terlizzi

Antonella Bozzaotra

Segretario

Presidente
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1. PREMESSA
“Psicologi campani… al lavoro!” è uno studio promosso dall’Ordine degli Psicologi della Campania sulla
condizione lavorativa degli psicologi nella Regione Campania con lo scopo di attivare energie e sinergie
funzionali al miglioramento dello status quo della professione.
Il titolo del progetto è emblematico: “al lavoro” indica la descrizione della condizione lavorativa degli
psicologi ma, allo stesso tempo, è sia un’indicazione rivolta agli stessi psicologi per acquisire le competenze
necessarie per destreggiarsi nell’attuale mercato del lavoro, sia un suggerimento a Università, enti locali e al
medesimo Ordine per mettere in essere misure di supporto all’occupazione.
Linee guida della EU in materia di formazione ed educazione e documenti ministeriali italiani rivolti a favorire
la crescita occupazionale fra i giovani1 indicano che il mercato del lavoro è oggi un universo caratterizzato da
alta mobilità e da esperienze lavorative e percorsi formativi eterogenei. L’evoluzione del sistema socioeconomico e la crescente imprevedibilità del mercato, hanno, infatti, reso l’inserimento lavorativo un
processo estremamente complesso, individualizzato e spesso circolare, che dipende sempre più dalle
capacità orientative e dalle risorse possedute.
La mutata relazione tra formazione e attività lavorativa influenza inevitabilmente anche i processi di sviluppo
personale, in quanto elementi fondamentali della costruzione identitaria e del vivere sociale. I giovani hanno,
pertanto, difficoltà a proiettarsi in un nuovo contesto professionale e a definire le proprie preferenze
individuando gli obiettivi da raggiungere e le strade da intraprendere.
In tale cornice, lo sviluppo di conoscenze in merito a occupazione e occupabilità diviene fondamentale non
solo per stimolare l’ingresso dei professionisti nel mercato del lavoro, ma anche per assicurare lo sviluppo
dei percorsi di carriera individuali. La sicurezza lavorativa sta, infatti, diventando sempre più legata alla
capacità delle persone di muoversi in autonomia all’interno dei diversi contesti lavorativi.
In particolare, l’Ordine degli Psicologi della Campania, per sostenere i giovani psicologi nell’accesso
all’occupazione, ha inteso sviluppare una ricerca nell’area grigia di transizione tra lo studio e il lavoro,
indagando l’identità professionale presente e futura con lo scopo di supportare la ricerca e il mantenimento
di un’occupazione sostenibile nel tempo.
La presente ricerca si pone pertanto a completamento delle analisi realizzate dall’Ordine Nazionale (Bosio &
Lozza 2008, 2012, 2014) per delineare specificità campane del fenomeno e proporre suggerimenti specifici
da utilizzare nell’attività ordinistica regionale.
Sarebbe inoltre urgente approfondire chi sono i laureati triennalisti e magistrali che non si sono iscritti
all’Ordine.

Italia 2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro –
redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d29df901-8aa3-4f31-a3ce214169d1b453/Italia2020.pdf). Strategic Plan 2016-2020 EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION DG
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-empl_march2016_en.pdf)
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Obiettivi
“Psicologi campani…al lavoro!” ha finalità molteplici:
1) effettuare un’analisi approfondita dei dati relativi l’occupazione degli psicologi in Campania;
2) individuare i fattori principali che favoriscono e limitano l’inserimento lavorativo;
3) tracciare un profilo della Psicologia nel mercato del lavoro campano in termini di possibilità
professionali e descrivere le potenzialità occupazionali della professione.
Scopi ulteriori sono:
4) elaborare azioni di orientamento e formazione empowering volte al raggiungimento di maggiore
occupazione e di migliore soddisfazione professionale;
5) valutare l’impatto delle nuove tecnologie nel contesto della psicologia campana sia in termini di
efficacia ed efficienza della comunicazione “in uscita” da parte dell’Ordine degli Psicologi della
Campania sia in termini di capacità di utilizzo funzionale degli strumenti innovativi esistenti da parte
degli iscritti.

Metodologia e organizzazione della ricerca
La ricerca ha focalizzato il proprio target sugli iscritti all’albo A con lo scopo di effettuare:
1. ANALISI DEI DATI relativi all’occupazione degli psicologi in Campania mediante la consultazione delle
diverse fonti statistiche a disposizione.
2. INTERVISTE a psicologi di diverse aree professionali della Psicologia (clinica, lavoro, sociale, etc) e dei
i suoi diversi ambiti di intervento (sanità, azienda, sport, scuola, etc) iscritti all’Ordine degli psicologi
della Regione Campania negli anni 2005-2016. Tale analisi preliminare volta ad individuare i criteri di
coerenza tra formazione e attività professionale è inoltre stata utile per poter orientare al meglio
l’indagine rivolta all’intera comunità di psicologi campani.
3. QUESTIONARIO rivolto a tutti gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Campania.
Per le interviste e i questionari si è scelto – in linea con l’obiettivo 5 – di utilizzare i canali comunicativi
istituzionali dell’Ordine degli Psicologi (contatti presenti, mailing list, website e sua area privata
dedicata agli iscritti, pagina Facebook) per raggiungere i partecipanti all’indagine; sono state, inoltre,
seguite modalità innovative di somministrazione (intervista tramite Skype, questionario tramite
piattaforma SurveyMonkey).
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PSICOLOGI IN ITALIA

Il Rapporto 2016 “Profilo dei laureati 2015”2 elaborato dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, indica
che l’83% dei laureati italiani nel settore psicologico è formato da donne; i laureati in Psicologia sono per il
53% di primo livello (laurea triennale), per il 46% di secondo livello (laurea magistrale) e solo l’1% di
ordinamenti pre-riforma3.
Il Rapporto sulla “Condizione occupazionale 2015”4 indica, poi, che il 57% degli occupati ha proseguito il
lavoro, ma solo il 27% degli intervistati ritiene che il titolo conseguito sia “Molto efficace/efficace” per
l’attività lavorativa. Sembra, pertanto, necessario approfondire quali criteri contraddistinguono oggi le
dimensioni dell’efficacia e della coerenza tra la formazione universitaria e il lavoro; infatti, il mercato del
lavoro – estremamente mutato rispetto al passato – non sempre riconosce in maniera univoca e oggettiva la
coerenza tra il percorso formativo e quello professionale.
Le due ricerche sullo “Stato e le prospettive delle professioni psicologiche in Italia” realizzate per il Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) nel 2008 (Bosio & Lozza, 2008; Bosio, 2011) e nel 2012 (Bosio & Lozza,
2012) propongono interessanti spunti di riflessione e orientamento5.
Dallo studio del 2012 emerge che l’81% degli intervistati risulta occupato (-5% rispetto al 2008), di questi il
75% è occupato come psicologo (-3% rispetto al 2008), ma al “Sud e Isole”, tale percentuale scende al 65%.
Sono soprattutto i laureati con più di 30 anni a essere occupati come psicologi, dipendenti pubblici o liberi
professionisti, spesso psicoterapeuti. I giovani fino a 30 anni, invece, sembra rimangano un po’ fuori
dall’ambito della psicoterapia, occupati spesso come “non-psicologi” (ad es. educatori) presso aziende
private, cooperative e non profit.
La professione viene svolta maggiormente (75%) nell’ambito della Salute (prevenzione e cura) offrendo
soprattutto prestazioni di Sostegno psicologico (21%) e Psicoterapia (21%).
La ricerca mostra, anche, che le competenze maggiormente utilizzate dagli psicologi impiegati nei diversi
settori appartengano all’ambito clinico (ad es. counselling - 74%, analisi della domanda del cliente - 73%,
diagnosi/perizie - 60%, psicoterapia - 59%) insieme al lavoro di gruppo (70%), alla formazione (65%) e alle
conoscenze informatiche (61%), così come evidenziato dalla Fig.1.1.

(2016) XVIII Rapporto AlmaLaurea sul Profilo dei laureati 2015.
Il DM 270/2004 ha ridefinito le classi di laurea introdotte dal DM 509/99 denominando “lauree magistrali” i corsi di
secondo livello, chiamati in precedenza “lauree specialistiche”. I corsi pre-riforma sono quelli istituiti prima del varo del
DM 509/99, progressivamente in esaurimento.
4
(2016) XVIII Rapporto AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei laureati italiani 2015.
5
Le indagini, condotte con metodologia quantitativo-telefonica (rilevazione CATI a cura di GfK Eurisko), si basano su un
campione di 1500 casi, rappresentativo per i principali parametri di segmentazione della popolazione degli psicologi
iscritti all’Ordine Professionale.
2
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Figura 1.1 - Competenze professionali utilizzate nel lavoro (Bosio & Lozza, 2012)

Nonostante ciò, dalla ricerca di Bosio e Lozza (2012), sembrerebbe che per gli psicologi intervistati i settori
promettenti per il prossimo futuro siano quelli della psicologia del lavoro (62%) e della psicologia della/nella
scuola (55%) mentre quelli a rischio saranno la psicoterapia pubblica (63%) e la psicoterapia privata (46%).
Ciò che appare chiaro dalla lettura del rapporto è che la formazione universitaria non rappresenta più la
formazione professionale “che conta” che viene, invece, fornita al di fuori dell’università. È necessario,
dunque, che le università rispondano alle attese di acquisizione delle competenze andando a trasformare la
disciplina in percorsi formativi ancorati al contesto e alle sue necessità.
Il Rapporto di AlmaLaurea delinea, dunque, un quadro complessivo della condizione lavorativa dei laureati
italiani tracciandone un profilo generale mentre le indagini di Bosio e Lozza approfondiscono l’andamento
della professione psicologica nel nostro Paese; entrambi, però, non risultano esaustivi rispetto alla necessità
di una conoscenza specifica del fenomeno dell’inserimento lavorativo e della condizione professionale degli
Psicologi in Campania. Da qui l’esigenza di una ricerca sulla peculiarità del settore psicologico in Campania
rispetto all’indagine AlmaLaurea e rispetto alle indagini di Bosio e Lozza (2012,2013).
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PSICOLOGI IN CAMPANIA

Al 31 dicembre 2016, la comunità degli psicologi della Campania risulta essere composta da un totale di 6367
unità, di cui 6349 iscritti all’Albo A6, cioè pari ad 1,08 ogni 1000 abitanti.
Dalla distribuzione degli iscritti per età possiamo constatare come gli psicologi campani hanno dai 25 ai 95
anni (media: 39,85; mediana: 36); la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 30 e i 34 anni (28%; Fig.1.2).
Figura 1.2 - Iscritti Ordine Campania (Albo A) per Età

Per quanto riguarda la distribuzione di genere (Fig.1.3), anche in Campania la professione si presenta con una
forte prevalenza del femminile (85% di donne).
Figura 1.3 - Iscritti Ordine Campania (Albo A) per Genere

Il fenomeno della femminilizzazione della professione si evidenzia ancor di più se diamo uno sguardo alla
distribuzione del genere per fasce d’età (Fig.1.4): gli iscritti con più di 60 anni presentano un rapporto tra

Al 31 marzo 2017, gli iscritti all’albo A risultano essere N=6568. Per l’elaborazione dei dati abbiamo preso in
considerazione la popolazione al 31 dicembre 2016 in modo da consentire un più reale confronto tra annualità intere.

6
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uomini e donne di 7 a 13 che va aumentando con il decrescere dell’età fino ad arrivare a una stima di circa 7
uomini ogni 93 donne per gli psicologi campani con meno di 30 anni.
Figura 1.4 - Iscritti Ordine Campania (Albo A) per Età e Genere

Questa tendenza progressiva alla femminilizzazione della professione può comportare, secondo Bosio e Lozza
(2011), una “segregazione” e una preoccupante svalutazione sia dal punto di vista economico (piano
concreto) che da quello della rilevanza sociale e dell’attrattività (piano simbolico). Le professioni
marcatamente femminili sono, infatti, secondo gli autori, le più esposte ai rischi della
deprofessionalizzazione.
Un altro aspetto da sottolineare nel descrivere la popolazione degli psicologi campani ha a che fare con la
loro densità rispetto alla popolazione residente nella nostra Regione. Dai dati disponibili, infatti, possiamo
osservare che al 1° gennaio 2016 la popolazione residente in Campania risulta essere pari a 5.850.850 unità
(fonte: http://www.statistica.regione.campania.it/tematiche/popolazione/): sul territorio regionale abbiamo
dunque uno psicologo ogni 921 abitanti circa.
Come si vede dalla Fig.1.5, quasi la maggioranza degli iscritti all’Ordine della Campania è residente a Napoli
(54%), circa il 20% a Caserta, il 13% a Salerno, il 6% ad Avellino e il 4,5% a Benevento; da notare come il 3%
di essi sia residente fuori dalla Regione e lo 0,02% all’estero.

6

Figura 1.5 - Iscritti Ordine Campania (Albo A) per Residenza

Volendo ipotizzare che tutti gli psicologi residenti in una della province campane operino effettivamente in
quella specifica provincia, possiamo verificare (Tab.1.1) la densità della nostra professione per le diverse
province campane: Caserta risulta essere la provincia a più alta densità di psicologi (1 psicologo ogni 758
abitanti) mentre Salerno quella in cui si rileva la presenza di uno psicologo ogni 1338 abitanti.
Tabella 1.1 - Iscritti Ordine Campania per Densità
Luogo di Residenza Popolazione residente N° psicologi residenti Densità psy/residenti
Campania
5850850
6353
1:921
Caserta
924414
1220
1:758
Napoli
3113898
3428
1:908
Benevento
280707
287
1:978
Avellino
425325
390
1:1091
Salerno
1106506
827
1:1338
Elaborazione in proprio. Dati Ordine Psicologi Campania – dicembre, 2016

Per quanto riguarda l’andamento delle iscrizioni all’Ordine regionale (Fig.1.6) vediamo che, dopo i primi anni
che hanno portato alla costituzione dell’albo, si ha una costante crescita fino al 2008 (con una media di 38
iscritti in più per anno), un calo fino al 2011 (con una media di circa 87 iscritti in meno all’anno) e una ripresa
seppur altalenante dal 2012 al 2016 (in crescita dal 2012 al 2013; in leggera flessione dal 2014 al 2015; in
ripresa nel 2016).

7

Figura 1.6 - Iscritti Ordine Campania (Albo A) per anno di iscrizione

Se osserviamo l’andamento storico delle iscrizioni all’elenco degli psicoterapeuti della Regione Campania,
possiamo tuttavia constatare che il numero degli psicologi che sceglie di diventare psicoterapeuta mostra un
andamento di generale crescita (costante dal 2004 al 2012, in calo fino al 2015 e in ripresa nel 2016). Nel
grafico seguente (Fig.1.7) si evidenzia come l’aumento del numero d’iscritti all’albo A degli Psicologi
corrisponda a un aumento degli iscritti all’elenco degli Psicoterapeuti a distanza di circa 5 anni (gli anni
necessari per poter conseguire il titolo di psicoterapeuta). In proposito va forse anche considerato in quali
annualità le principali università di riferimento non avevano il “numero chiuso” o come si dice il numero
programmato degli accessi ai corsi di laurea in psicologia.
Figura 1.7 - Iscritti Ordine Campania per anno iscrizione elenco Psicoterapeuti

Per quanto riguarda l’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti, a fine 2016, solo il 39% degli psicologi campani
risulta essere ufficialmente psicoterapeuta contro un 61% di non psicoterapeuti (Fig.1.8). Considerando la
popolazione campana, nella nostra Regione il rapporto tra psicoterapeuti e abitanti è pari a 0,42:1000.

8

Figura 1.8 - Iscritti Ordine Campania per iscrizione elenco Psicoterapeuti

La scelta di non iscriversi all’elenco degli psicoterapeuti riguarda la maggioranza sia delle donne (60%) sia
degli uomini (68%) iscritti all’Ordine della Campania.
Come possiamo inoltre notare dal grafico che segue (Fig.1.9), in cui sono indicate le percentuali di fasce d’età
all’interno della variabile “iscritti all’elenco degli psicoterapeuti”, gli psicoterapeuti campani appartengono
soprattutto alle classi di età tra i 35 ed i 39 anni (36%) e tra i 40 ed i 44 anni (23%).
Figura 1.9 - Iscritti all’elenco Psicoterapeuti per Età

Come possiamo dedurre, l’andamento delle iscrizioni all’elenco degli psicoterapeuti non ripercorre la
tendenza nazionale, evidenziata da Bosio (2012) dove si riscontra un progressivo aumento della pratica
psicoterapeutica all’aumento dell’età anagrafica.
Considerando inoltre che l’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti implica un lungo percorso di formazione
(non sempre realizzato immediatamente dopo l’abilitazione alla professione di psicologo per motivi, spesso,
di natura economica), le alte percentuali di psicoterapeuti under 40 (58%) che si riscontrano nella nostra
Regione mostrano un andamento in controtendenza rispetto ai dati nazionali: in Campania l’orientamento
alla psicoterapia sembra essere molto più diffuso rispetto al resto del Paese.
A questo proposito ci si potrebbe chiedere se questa difformità dal dato nazionale sia la conseguenza di una
rappresentazione della psicologia legata a una visione della professione psicologica come clinica piuttosto
9

che volta alla pervasività nel mondo della quotidianità della popolazione (ad esempio mediante la
promozione, il lavoro nelle comunità o il contributo al mondo del lavoro). Inoltre, è possibile ipotizzare che
possa essere il mercato del lavoro per gli psicologi a restringere le possibilità di alternative alla psicoterapia:
è idea comune che lo psicologo nella nostra Regione fatichi non poco a trovare spazi di mercato nel settore
della psicologia del lavoro, dello sport, di comunità, sociale etc. Sarebbe interessante, infine, capire quanto
incida sulle scelte degli iscritti anche la formazione ricevuta all’interno delle Università nell’orientare la
formazione dello studente.
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2. DIVENTARE PSICOLOGO/A: “CHE FATICA”
Una prima ricerca a carattere qualitativo ha focalizzato il proprio target sugli iscritti all’Ordine degli Psicologi
della Campania dal 2005 al 20167, ovunque si fossero laureati, con lo scopo di rilevare:
1) percorsi formativi,
2) occupazione attuale,
3) fattori principali che favoriscono l’inserimento lavorativo
4) criteri di coerenza tra formazione e lavoro nello specifico ambito della Psicologia.
Abbiamo così scelto di coinvolgere gli psicologi mediante lo strumento dell’intervista narrativa focalizzata8
in quanto ci sembrava necessario partire da una narrazione del proprio percorso professionale che stimolasse
un processo di “riflessione su”; raccontare la propria storia è, infatti, un importante lavoro di selezione e
adattamento degli eventi in maniera da renderli significativi per colui che narra e per cercare di persuadere
della loro significatività colui che ascolta: in definitiva è un processo di costruzione identitaria (Watson, 2006).
Evidenziare i processi attraverso i quali tali costruzioni avvengono e quali immagini, credenze, pratiche,
riflessioni vi siano comprese rappresenta un’importante potenzialità e uno strumento di lavoro ottimale per
delineare la possibilità di interventi migliorativi a livello formativo e professionale.
La traccia seguita per l’intervista è stata la seguente (Tab.2.1):
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È stato utilizzato un campionamento non probabilistico metodo che consiste nell’individuare persone che per
caratteristiche, conoscenze e posizione professionale sono informati riguardo al fenomeno e le variabili oggetto di
studio. Questo tipo di campionamento viene utilizzato in indagini che riguardano argomenti complessi e che prediligono
l’uso di molte domande libere per permettere all’intervistato di rispondere ampiamente e di fornire tutte le informazioni
utili. Tale approccio appare molto utile in fase di costruzione di un questionario da somministrare – con differenti
tecniche di campionamento – alla popolazione di riferimento, al fine di delineare più approfonditamente il fenomeno
oggetto di studio
(http://www.treccani.it/scuola/dossier/2010/statistica/vichi_campionamento_non_probabilistico.html).
La selezione dei partecipanti è avvenuta, dunque, mediante la richiesta a tutti i soggetti impegnati nella ricerca (referenti
dell’Ordine degli Psicologi della Campania, psicologi afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
Federico II di Napoli e anche agli intervistati stessi) di proporre dei nominativi di giovani psicologi impegnati in diversi
settori e/o ambiti di lavoro in modo da avere una certa rappresentanza delle diverse aree professionali della psicologia.
I primi che si sono resi disponibili a prendere un appuntamento, sono stati contattati mediante Skype, un software
proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP (Voice over IP, Voce tramite protocollo Internet) per effettuare
un’intervista che è stata audio-registrata mediante il software iFree Skype Recorder (http://www.ifree-recorder.com).
Su richiesta di alcune persone contattate è stata accordata la modalità di intervista telefonica.
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L’utilizzo dello strumento dell’intervista narrativa focalizzata (Arcidiacono, 2010, 2017) ha permesso di far emergere
le tematiche da indagare lasciando ai partecipanti la possibilità di esprimersi con maggiore libertà. Infatti, questa tecnica
consente di porre attenzione alla produzione spontanea di contenuti, emozioni e cognizioni da parte dell’intervistato e,
allo stesso tempo, permette di reperire informazioni in quello che è l’ambito d’indagine in relazione agli scopi della
ricerca. Viene pertanto, effettuata un’accurata formazione dell’intervistatore sugli scopi della ricerca e viene elaborata
una “guida” all’intervista. In tal senso non trattasi di intervista semi-strutturata con domande predefinite.
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Tabella 2.1 - Griglia di intervista
AREA TEMATICA

INFORMAZIONI RICHIESTE

Dati socio-anagrafici richiesti
Percorso formativo post lauream
Lavoro attuale
Congruenza formazione
universitaria/lavoro
Criteri per definire la figura dello
psicologo

Sesso, età, anno di iscrizione all’Ordine, ateneo di laurea, anno di laurea, lavoro durante
gli studi
Formazione post lauream formale e informale
Settore, ruolo, inquadramento contrattuale, tipologia di contratto, soddisfazione
percepita
Conoscenze e competenze acquisite nel percorso universitario e loro utilità nel mercato
del lavoro, soddisfazione rispetto al percorso universitario
“Secondo te quali criteri possono discriminare il lavoro dello psicologo al di là
dell’inquadramento contrattuale?”

Tra gli iscritti all’Ordine della Campania dall’anno 2005 all’anno 2016 sono stati intervistati 35 psicologi.
Dalla Fig.2.1 possiamo notare che essi sono per la maggior parte di genere femminile (89%), hanno un’età
media di 33,34 anni (dai 27 ai 41 anni, mediana: 33), si sono laureati per il 49% Seconda Università degli Studi
di Napoli9, per il 37% all’Università di Napoli Federico II, per l’11% all’Università degli Studi di Roma Sapienza
e per il 3% all’Università degli Studi de L’Aquila negli anni che vanno dal 2003 al 2014 (mediana: 2009).
Figura 2.1 - Intervistati per Genere e Ateneo di laurea

Le persone contattate sono iscritte all’Ordine degli Psicologi della Campania, come detto, dal 2005 al 2016
(mediana: 2012); in due casi si sono trasferite dall’Ordine del Lazio. Nel 77% dei casi, durante gli studi hanno
svolto lavori, per la maggior parte saltuari e non inerenti il settore della psicologia.

Analisi dei dati. Con l’intero repertorio testuale prodotto dalla trascrizione delle interviste raccolte è stata
effettuata l’analisi secondo la Grounded Theory Methodology10. L’iniziale codifica aperta ha portato alla
definizione di 350 codici raggruppati in 24 categorie, a loro volta, raccolte in 8 macrocategorie: Formazione
universitaria, Formazione post-universitaria, Apprendistato e volontariato: zone grigie pervasive di “learning
Dal 23 novembre 2016 denominata Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Il materiale testuale raccolto è stato analizzato mediante l’utilizzo del software ATLAS.ti 7.0, seguendo le indicazioni
della Grounded Theory Methodology (GTM) (Corbin & Strauss, 2008). Il percorso di analisi ha previsto una prima
selezione di unità ritenute significative a cui è stato attribuito un codice, onde poi procedere a raggruppare tali categorie
in unità significative più complesse. I materiali testuali prodotti sono stati sottoposti, come previsto dal metodo, ad
astrazione progressiva. Nel nostro caso, la GT ha assunto una prospettiva costruttivista assumendo che la conoscenza
sia frutto di una costruzione reciproca fra il ricercatore e i soggetti della ricerca e ha posto al centro dell'indagine più
che i fatti la dimensione del loro significato (Arcidiacono, 2017).
9
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by doing”, Attività Professionale, Congruenza Formazione/Lavoro, Competenze innate e distintive, Sogni
professionali, Problematiche emergenti.
La codifica iniziale è stata tesa a individuare le aree concettuali di base (competenze, conoscenze, formazione
etc). Successivamente nel lavoro di elaborazione e discussione del testo attraverso il supporto di ATLAS.ti
sono state create categorie sovraordinate che hanno permesso di leggere i materiali testuali raccolti
esplicitando i significati e le dimensioni affettive relazionali individuate arrivando a definire la cosiddetta
“core category” (i.e. la categoria che meglio spiega il materiale analizzato). Tale analisi qualitativa è stata
supportata da un’iniziale analisi tematica11 relativa alle dimensioni che nell’analisi sono risultate più
interessanti da indagare, che qui non riportiamo rimandando direttamente ai dati raccolti attraverso il
questionario.

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

RISORSE
Gli intervistati hanno dettagliatamente descritto il percorso formativo effettuato esprimendo valutazioni in
merito agli insegnamenti ricevuti, alle loro aspettative e alle loro esigenze.
Gli aspetti positivi del percorso universitario sono relativi a importanti conoscenze apprese, alle competenze
acquisite e al confronto con docenti e colleghi.
CONOSCENZE. Gli intervistati ritengono, infatti, che l’università abbia dato loro soprattutto solide basi
teoriche utili per il prosieguo del percorso formativo
“Nel momento in cui mi sono iscritta alla scuola di specializzazione […] ho notato di avere delle basi
abbastanza solide nel confronto con i miei colleghi, con i docenti…” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP2012]
ma anche per l’inserimento nel mondo lavorativo.
“Ci sono testi che ancora mi riguardo, esami che ho fatto e che mi sono stati utili nella mia pratica
clinica […] e insegnamenti di alcuni professori che mi ritrovo in qualche modo a riproporre su un punto
di vista lavorativo: è stato molto formativo” [n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006].
COMPETENZE. Altro aspetto positivo rilevante riguarda le competenze acquisite in gran parte mediante la
partecipazione a varie esperienze pratiche organizzate dall’università (ad esempio laboratori, gruppi di
discussione, tirocini interni, simulazioni, etc):
“Noi abbiamo fatto molte cose pratiche […] facevamo un sacco di laboratori, lavori di gruppi […] il
mettere pensiero su certe cose che studiavamo e anche il metterle in pratica. Questo penso mi sia

In psicologia, l’analisi tematica consente di definire i temi presenti nella profondità del testo indagato, che la specifica
competenza del ricercatore è in grado di rintracciare tenendo in considerazione quanto è detto e non come è detto
(Howitt, 2010, p. 164).
11
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servito molto [nonostante] i primi anni, siano stati molto faticosi e impegnativi […] tutto il tempo era
riempito da cose da fare non soltanto di studi accademici” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“Ho fatto un buon percorso di studi, facevamo anche delle esercitazioni pratiche molto utili”
[n23_27_F_ROMA1-2013_OdP-2016]
“Dal punto di vista dell’attività come psicologo del lavoro già qualcosa in più all’università c’era; quindi
è stato più utile, sono stati fatti più workshop, più progetti pratici che aiutano da questo punto di vista”
[n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
Ciò che da questo punto di vista viene sottolineato è l’acquisizione di un pensiero critico, di una capacità di
osservazione della realtà non superficiale, di una forma mentis, di un saper pensare.
“Mi è rimasto uno sguardo a vedere dove si inserisce il soggetto; ad avere uno sguardo un po’ più ampio
e non rivolto alla singola persona” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
“Io penso che l’occhio clinico che mi ha dato [l’università di] Napoli non me l’ha dato nessuno”
[n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
CONFRONTO CON COLLEGHI/DOCENTI. Ultimo aspetto che vale la pena sottolineare è l’accento positivo che
gli intervistati danno al confronto con docenti e colleghi nella loro formazione universitaria. Da questo punto
di vista, i laureati della Federico II si focalizzano molto sulla possibilità di confronto con i colleghi resa possibile
dalla formazione di classi non troppo numerose e soprattutto dalle diverse occasioni di lavoro in gruppi e
sottogruppi.
“Essendo una facoltà a numero chiuso, in cui le persone sono relativamente poche, si riesce ad avere
un confronto con gli altri colleghi” [n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
I laureati della Seconda Università concentrano, invece, la loro attenzione sulla competenza dei professori
incontrati nel loro percorso.
“Alcuni docenti che ho avuto la fortuna di incontrare, che tra l’altro ho scelto, mi hanno anche dato la
possibilità di …un minimo di sperimentare anche un qualcosa, ma sono state chiaramente mosche
bianche” [n14_39_F_SUN-2004_OdP-2005]
“Abbiamo anche molto interagito con dei professori che comunque erano persone che ci hanno dato
tanto” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Ho appreso anche un modo di fare dei docenti, che può sembrare assurdo, ma da loro ho appreso […]
qualcosa, qualcosa in generale” [n22_32_F_SUN-2013_OdP-2015]
LIMITI
DISTANZA UNIVERSITÀ-LAVORO. Seppure sono apprezzate le attività esperienziali, gli psicologi intervistati
lamentano nell’insieme una distanza tra l’università e il mondo del lavoro, una formazione estremamente
teorica che non consente di acquisire delle competenze utili per l’inserimento lavorativo.
“Noi abbiamo studiato molto, abbiamo imparato molte cose a livello teorico ma io sono uscita da lì che
non sapevo fare niente!” [n35_33_F_UNINA-2008_OdP-2009]
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“Non avevo nessuno strumento pratico, non sapevo condurre un colloquio, non sapevo fare un test,
niente!” [n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Non sei psicologo quando esci dalla facoltà, sei un dottore, cioè proprio nel senso letterale del termine:
sei edotto su quella materia… però questa è una professione molto pratica, molto concreta, quindi
bisogna dare fin da subito ai ragazzi strumenti per poter lavorare” [n13_38_M_ROMA1-2005_OdP2009]
“Competenze no, le ho dovute tutte acquisire nei corsi che ho fatto dopo l’università e sul campo”
[n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
MANCATA PREPARAZIONE AL LAVORO. A loro dire, infatti, il percorso universitario non prepara al lavoro di
psicologo, non offre la possibilità di acquisire quelle competenze immediatamente spendibili nel mercato del
lavoro, ma obbliga i neolaureati a ricorrere a corsi e master spesso privati per poter “imparare a fare lo
psicologo”.
Le mancanze del percorso universitario sarebbero da ricondurre, secondo gli intervistati, soprattutto alla
scarsa attenzione dei corsi di laurea alla formazione dello psicologo non psicoterapeuta.
“All’università ti fanno credere che lo psicologo l’unica cosa che può fare è aprirsi uno studio”
[n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
“La pecca è forse che hanno creato molto più psicoanalisti e psicoterapeuti che psicologi cioè io ho
dovuto fare il percorso inverso, ho dovuto imparare a essere psicologa piuttosto che psicoterapeuta
perché avendo avuto quasi tutti insegnanti psicoanalisti, ho fatto difficoltà a capirmi come psicologa
cioè che cosa fa lo psicologo. Quindi il tirocinio al policlinico, il tirocinio al materno-infantile hanno
messo una toppa alla falla che avevo dall’università” [n12_35_F_UNINA-2008_OdP-2009]
“Credo che l’università soprattutto in Campania sia molto orientata a dare la dimensione agli alunni
che non vi può essere in realtà un’autonomia nello psicologo base ma, che deve esserci
necessariamente lo step successivo: la scuola di psicoterapia” [n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014]
“Io avevo scelto l’indirizzo clinico e di comunità…per chi sceglieva questo tipo di indirizzo, secondo me,
quantomeno dovevano trasmettere come condurre un colloquio, come somministrare almeno dei test
di base, quindi tutto l’aspetto…ecco. Quello che manca è forse proprio la formazione in psicologia
clinica, intesa sia come…nel processo psicodiagnostico in senso lato, cioè la conduzione del colloquio,
l’analisi della domanda, qualche test di primo livello, l’organizzare anche…orientare magari anche a un
percorso successivo…cioè quella parte iniziale mancava assolutamente. Infatti, il paradosso è che tu lo
impari dopo quando stai studiando quello che dovrebbe essere il secondo livello, cioè mentre mi
formavo come psicoterapeuta io imparavo anche quella che doveva essere la mia competenza di base”
[n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
MANCANZA DI ETEROGENEITÀ DEI MODELLI PROPOSTI. Nell’ambito della psicoterapia, poi, sembra risultare
un punto critico la mancanza di eterogeneità degli orientamenti teorico-pratici presenti all’interno dei corsi
di laurea.
“Il fatto che io ho conosciuto delle teorie sistemiche soltanto con la specializzazione secondo me non è
un punto del tutto favorevole alla Federico II” [n01_32_F_UNINA-2007_OdP-2008]
15

“È molto improntata in un ambito cognitivo-comportamentale” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
A livello di conoscenze, dunque, gli intervistati avrebbero voluto ricevere informazioni più puntuali sui diversi
orientamenti e approcci teorici nel campo della psicologia; essi, come detto, lamentano spesso di aver
ricevuto una formazione poco varia rispetto alle diverse discipline, a causa della presenza di docenti
appartenenti a pochi orientamenti prevalenti.
Tra le tematiche che avrebbero voluto studiare, a livello teorico, i partecipanti alle interviste hanno citato
soprattutto la progettazione, la psicodiagnostica, la psicologia del lavoro, il colloquio psicologico, le
neuroscienze e le metodologie di ricerca e tra le competenze che vorrebbero aver acquisito indicano un saper
fare relativo soprattutto alla psicodiagnostica, alla progettazione sociale e alle tecniche del colloquio
psicologico.
CARENZA DI ESPERIENZA PRATICA. In relazione alla metodologia didattica, emerge un grande desiderio di
vedere incrementate in modo consistente le attività pratiche ed esperienziali come, ad esempio, laboratori,
simulazioni, gruppi di discussione e/o di riflessione etc.
“Uno studio maggiore ma da un punto di vista non frontale…in termini proprio di metodologie
parlo…quindi maggiori esperienze in questo senso, poter visionare dei colloqui clinici, poter fare
esperienza…” [n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014]
“All’esame di Stato abbiamo fatto un caso clinico senza aver mai visto casi clinici perché da non abilitati
il paziente non te lo fanno vedere neanche in teleconferenza… abbiamo dovuto fare un progetto senza
aver avuto le competenze di fare progetti…” [n12_35_F_UNINA-2008_OdP-2009]
“Quello che avrei voluto avere dall’università è qualche competenza proprio tecnica, ma l’unico modo
per poterla avere era fare delle esercitazioni, delle simulazioni, dei giochi di ruolo…mostrarci qualche
case story, farci vedere qualche caso reale trattato…” [n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
SCARSO ORIENTAMENTO AL LAVORO. Un ulteriore aspetto rilevante che gli psicologi intervistati hanno
sottolineato riguarda la scarsa preparazione al mercato del lavoro fornita dalle università. Quello che sembra
mancare, infatti, è la sinergia tra teoria e pratica lavorativa, un serio orientamento al lavoro che faciliti il
neolaureato in una scelta più consapevole del percorso formativo post lauream e che lo indirizzi sui passi da
attuare per il raggiungimento della propria realizzazione professionale.
“È un sistema di formazione che in realtà non educa realmente gli universitari in psicologia a quello che
è il mondo del lavoro, non dà all’alunno gli strumenti pratici che possono aiutare a muoversi nel mondo
del lavoro” [n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014]
“C’è molta distanza tra il mondo universitario e quello poi del lavoro da psicologo” [n21_33_F_SUN2007_OdP-2007]
“All’università del lavoro non si parla affatto” [n28_33_F_UNINA-2013_OdP-2015]
Gli intervistati vorrebbero, nello specifico, maggiori indicazioni sui vari orientamenti delle scuole di
specializzazione, come si diceva, ma soprattutto un’informazione precisa circa i diversi ambiti applicativi della
professione di psicologo – anche non psicoterapeuta – e una guida per iniziare la professione nei diversi
ambiti.
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“Senza essere psicoterapeuti in Campania […] non si può fare granché e soprattutto in realtà non ci si
sperimenta realmente in quello che lo psicologo può fare […] ci si limita solo alla clinica. Secondo me a
uno studente sulla base del fatto che non ha grandissime competenze in materia, dovrebbero essere
aperte tutte le strade possibili; si dovrebbe orientarlo in tutti quanti gli approcci dandogli poi degli
strumenti di scelta” [n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014]
“All’università è tabù tutto quello che riguarda l’apertura della partita IVA, come aprire uno studio,
tutto l’ambito legislativo, dove poter presentare i progetti, in che modo, l’ENPAP e tutte queste cose
qua” [n35_33_F_UNINA-2008_OdP-2009]
PROPOSTE. In questo senso vanno anche i suggerimenti per rendere la formazione universitaria più efficace
nello sviluppare la professionalità dei laureati
“Ristrutturerei il piano di studi, l’organizzazione della suddivisione degli esami, la parte pratica
mancante, fornendo la proiezione di quella che può essere una futura diagnosi, un futuro metodo di
intervento, una futura scuola di specializzazione” [n24_32_F_SUN-2012_OdP-2014]
“Bisognerebbe fare in modo che negli sportelli di orientamento che ci sono nelle varie facoltà ci siano
un gruppo di professionisti che sappiano accompagnare in maniera strutturata i ragazzi nel percorso
di orientamento” [n06_39_F_UNINA-2014_OdP-2015]
“Sarebbe necessario creare un ponte per accompagnare lo studente dal dopo laurea ai passaggi
successivi obbligati per lo psicologo” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“Creare anche delle figure intermedie che creino questo collante con il mondo del lavoro, anche post
tirocinio, che forniscano accompagnamenti, un po’ come accade nelle scuole di specializzazione con le
supervisioni, con la differenza che però dovrebbe essere un servizio gratuito” [n16_29_F_SUN2013_OdP-2014]
IATO TRA FORMAZIONE E LAVORO. Per quanto riguarda la formazione universitaria sembra emergere uno
iato tra formazione e lavoro che corrisponde a quanto denunciato come spazio da colmare dalla Divisione di
Formazione e Training della EU; anche se la Federico II sembra sviluppare una metodologia auto osservativa
attenta alla formazione delle competenze di base dello psicologo, rivolta in un certo senso a un saper essere,
tuttavia, per tutte le università si evidenzia una modalità di studio basata sull’approfondimento delle teorie,
che non crea il ponte tra conoscenze e competenze. Lo studio effettuato viene acquisito come conoscenza,
ma non come competenza utile a costruire modalità di intervento; insomma un sapere a cui non corrisponde
un saper fare.
C’è tuttavia anche chi sostiene che la competenza emerge con l’esperienza: ciò che davvero fa la differenza
è la messa in atto di processi riflessivi che portano a vivere le esperienze lavorative in una prospettiva di
apprendimento continuo.
“Sicuramente da studentessa ero desiderosa di capire il «come si fa», poi gli anni di studio ti insegnano
che il «come si fa» ha a che fare con una tua dimensione emotiva e con altre situazioni personali su cui
impari a riflettere” [n01_32_F_UNINA-2007_OdP-2008]
“Secondo me non è un saper fare che devi imparare. [L’università] deve stimolare un desiderio, il saper
fare non te lo deve dare l’università. Nel senso io posso aver letto anche tutta l’opera di Freud, l’opera
di Lacan e gli psicoanalisti di tutti gli orientamenti, ma se non fai un’analisi personale non sai cosa vuol
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dire mettere in questione l’inconscio… quindi più che altro dovrebbe servire non tanto un saper fare
quanto un saper interrogare alcune proprie questioni” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
“[All’università acquisisci] più un saper pensare complesso, una forma mentis di un certo tipo”
[n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]

LA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE. Gli psicologi intervistati dichiarano di aver investito molto, in termini di tempo,
di energie e soprattutto economici, in un lungo percorso formativo, attuato spesso in strutture/enti privati,
dopo la laurea.
“I saperi non vengono ceduti volentieri, non solo…vengono passati a pagamento” [n14_39_F_SUN2004_OdP-2005]
“Ho dovuto pagare molto per imparare” [n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Mi sono sentita come «tu sei una di quelle che andrà a fare una scuola di specializzazione e… come
l’università, tra virgolette, ha guadagnato su di te, così la scuola di specializzazione guadagnerà su di
te!»” [n12_35_F_UNINA-2008_OdP-2009]
La gran parte degli intervistati si è iscritto a una specializzazione e ha svolto un’attività di volontariato spesso
con obiettivi professionalizzanti. La specificità e la complessità di queste due tematiche induce ad
approfondirle in maniera focalizzata; per questo motivo, tralasciamo per un attimo la scuola di
specializzazione e il volontariato per riprenderli successivamente in modo più dettagliato.
MASTER E CORSI. Molti intervistati hanno dichiarato di aver frequentato master, soprattutto privati, e corsi
strutturati per approfondire alcune conoscenze, ma soprattutto per acquisire competenze necessarie per lo
svolgimento del lavoro di psicologo che non hanno avuto occasione di “incontrare” nel percorso universitario.
Le tematiche affrontate riguardano per lo più l’ambito delle risorse umane e del management, dell’età
evolutiva nei suoi aspetti di apprendimento e di tutela (ad esempio abuso, maltrattamento, adozioni), della
psicodiagnostica, della disabilità e della psiconcologia.
“Ho fatto dei master in psicodiagnostica e poi ho fatto la scuola di specializzazione in psicoanalisi
junghiana [psicologia analitica], ancora in corso cioè quasi in conclusione, a Roma perché ho fatto il
training dell’età evolutiva che sta solo a Roma [AIPA]) e poi gli ultimi due li sto facendo qua a Napoli.
Ho fatto corsi sull’abuso, sul maltrattamento, sull’adozione, uno sulla psiconcologia… Corsi ne ho fatti
parecchi” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Ho fatto il dottorato per 3 anni e poi un master privato in Sessuologia clinica. Poi ho fatto anche un
corso sulle pari opportunità del progetto W@W – Women at Work... comunque eventi all’interno
dell’università” [n03_30_F_UNINA-2012_OdP-2014]
“Poco prima di terminare il tirocinio post lauream ho vinto il concorso di dottorato di ricerca in Studi di
genere che ho terminato un anno e mezzo fa. Poi mi sono iscritto a una scuola di specializzazione in
psicoterapia. Sto facendo la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica – la SIPP – a Roma. Poi ho
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conseguito anche un master biennale in psicodiagnosi appena presa la triennale, m’ iscrissi e poi in
concomitanza con la fine della magistrale conclusi anche il master” [n04_30_M_UNINA-2011_OdP2012]
“Quando sono andata a fare il master a Roma, […] ho iniziato a lavorare in modo pratico e a capire un
po’ di più su quello che potevamo e non potevamo fare” [n29_35_F_SUN-2008_OdP-2010]
“[È necessario] fare qualcosa che ti possa dare una competenza reale… io ho fatto il master in
psicodiagnostica che mi è servito tanto. L’utilizzo dei test l’ho speso in tutti i campi nei quali ho lavorato;
mi è anche capitato che psichiatri mi hanno chiesto i test per perizie psichiatriche da portare poi al
giudice etc. quindi [il suggerimento per un neolaureato è] di specializzarsi in un settore un po’ più
specifico perché oggi sembra che tutti quanti sappiano fare tutto, ma in realtà non è così, io penso che
uno debba diventare bravo in un settore e seguire quella strada” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
ANALISI PERSONALE. Altro aspetto formativo importante per gli intervistati è rappresentato dall’analisi
personale e dalle supervisioni/intervisioni effettuate sia in termini professionalizzanti (perché obbligatori per
la scuola di specializzazione) sia come esperienza di crescita personale scelta indipendentemente dal
percorso formativo per diventare psicoterapeuta.
“Feci un’analisi personale, adesso ne sto facendo una seconda didattico-formativa […] Partecipo a un
gruppo di supervisione clinica che segue bambini che hanno problematiche di genere […] In un altro
periodo ne ho fatto un altro, in concomitanza con la formazione psicoterapeutica, […] dove a turno
venivano portati dei casi seguiti in psicoterapia” [n04_30_M_UNINA-2011_OdP-2012]
“L’analisi come formazione…è il centro nevralgico della formazione. Sono 5 anni…non è poco…”
[n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
“Io ho fatto 4 anni di analisi individuale, più 8 mesi di gruppo […] per me quella è la formazione più
importante” [N13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA. Come anticipato precedentemente, abbiamo voluto focalizzare la
nostra attenzione sulla specializzazione in psicoterapia vista la netta prevalenza di questa scelta formativa
tra gli psicologi intervistati, a volte fatta con l’idea di avere maggiori possibilità occupazionali.
“Ho fatto anche la scuola di specializzazione […] per poter accedere poi a una serie di concorsi…è stata
anche un po’ questa l’idea. Ho finito gli studi, poi subito ho fatto la scuola di specializzazione e adesso
infatti sto iniziando un po’ a guardarmi intorno” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
Alcuni dichiarano di essersi iscritti alla Scuola immediatamente dopo aver sostenuto l’esame di Stato, ma
sembra essere un’esperienza diffusa anche aspettare prima di effettuare l’iscrizione per motivi economici
“La prima motivazione era economica nel senso che dopo il master ho ripreso comunque subito a
lavorare per poter mettere un po’ di soldi da parte; nel frattempo facevo il volontariato in salute
mentale: mi piaceva tanto, mi assorbiva tanto, sentivo che comunque mi stavo formando e ho
aspettato anche perché avevo fatto la scelta di una scuola a orientamento psicoanalitico che stava a
Roma. Avevo fatto il colloquio, mi costava un “botto” andare a Roma, pagarmi la scuola e la
psicoterapia con frequenza anche bisettimanale; quindi ho deciso di aspettare per poter mettere da
parte un po’ di soldi. Nel frattempo poi ho cambiato idea rispetto all’orientamento e ho cominciato…
forse proprio lavorando mi sono resa conto… mi affiancavo spesso a colleghi che già si erano
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specializzati, chi in un orientamento e chi in un altro e quindi ho imparato a conoscere che ci sono altre
cose” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
per situazioni familiari
“Ho posticipato [l’iscrizione alla scuola di specializzazione] perché prima ho dovuto fare il tirocinio, poi
mi sono sposata […] Mi sono iscritta da un anno e adesso sono un po’ così perché da un mese sono
diventata mamma quindi puoi immaginare” [n22_32_F_SUN-2013_OdP-2015]
oppure per avere la possibilità di effettuare una scelta più consapevole.
“Quando mi sono laureata non ho fatto una scelta immediata della scuola di specializzazione, ma
volevo un attimo capire quella che andava meglio per me visto che ce ne sono tantissime e quindi mi
sono iscritta dopo” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Io ho aspettato un po’ per fare la scuola di psicoterapia, probabilmente consiglierei di farla subito
perché prima o poi è un aspetto che tutti noi dobbiamo fare… anche per provare concorsi… anche
perché oggi senza la qualifica di psicoterapia non puoi fare praticamente nulla…quindi consiglierei di
farla quanto prima” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
“Piuttosto che uscire dall’università, finire il tirocinio, iscrivermi all’albo e iscrivermi subito alla scuola
di specializzazione pensando esclusivamente alla professione privata, io ho cercato di attivarmi per
capire con il mio titolo attuale, prima della scuola di specializzazione, che cosa potessi realmente fare
e quindi per questo poi mi sono avvicinata al mondo delle risorse umane che ho scoperto …ovviamente
non qui in Campania… essere un mondo che magari fuori dalla Regione Campania può aprire nuove
possibilità lavorative, occupazionali” [n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
“Per scelta personale non mi sono iscritta alla scuola di specializzazione subito. […] ho deciso di
posticipare quella che era la formazione che tuttora desidero fare cioè quella della psicoterapia… al di
là del discorso economico mi premeva più iniziare a entrare nel mondo del lavoro che continuare a
studiare, fare tirocini e stare ancora incastrata in una macchina che non mi permetteva…perché io
penso che sia così…di trovare un lavoro abbastanza fisso. […] Quindi diciamo che ho posticipato la scelta
della scuola” [n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
C’è poi chi, essendosi iscritto alla scuola di specializzazione, decide di abbandonarla per motivi economici e
per una riflessione più profonda sulla reale volontà di proseguire quel percorso.
“Ho fatto due anni della scuola di specializzazione sistemico relazionale ma poi ho deciso di lasciare per
una questione economica… probabilmente dovevo aspettare un po’ prima di iscrivermi… per capire se
realmente era quello che volevo… un po’ per motivi personali mi sono decisa a lasciare… mi sono presa
una pausa… ma proprio dalla psicologia” [n17_28_F_UNINA-2012_OdP-2014]
QUALE PSICOTERAPIA? Tra gli/le intervistati le scuole di psicoterapia frequentate sono in prevalenza private
a orientamento psicoanalitico, psicodinamico e della psicologia analitica, e il sistemico-relazionale.
Chi decide di frequentare una scuola pubblica lo fa prettamente per motivazioni economiche che non sempre
portano a dei risultati formativi eccellenti.
“Ho scelto questa scuola perché ho provato a fare i test d’ingresso, sono rientrata e quindi è stata lei a
scegliere me, ho pensato che fosse un’occasione da non perdere anche perché economicamente è molto
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meno dispendiosa di una scuola di specializzazione privata. […] Oggi non so se la rifarei, perché non è
stata formativa da un punto di vista pratico e professionale…molto di stampo universitario ancora, più
teorica come formazione” [n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006]
Per quanto riguarda, invece, le scuole private, le motivazioni addotte alla scelta sono relative a incontri con
persone appartenenti a quello specifico orientamento come docenti universitari,
“Durante il mio percorso di studi avevo incontrato un docente con il quale avevo fatto una tesi triennale,
un docente gestaltista che mi ha fatto molto appassionare alla Gestalt” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP2010]
con chi aveva già intrapreso quel percorso formativo, oppure in occasione di colloqui di orientamento ed
eventi informativi organizzati dalla Scuola stessa:
“Ho fatto prima un po’ un giro di scuole, ho partecipato a vari Open day per conoscere i vari approcci”
[n21_33_F_SUN-2007_OdP-2007]
La spinta motivazionale più importante che orienta la scelta della scuola di specializzazione sembra però
essere legata a una continuità con studi/lavori fatti
“Ho scelto una scuola di specializzazione sistemica perché mi sono occupata per il dottorato di
consulenza genetica, di malattie genetiche e di famiglie; inevitabilmente, quindi, ho scelto una scuola
a indirizzo sistemico che mi facesse studiare il sistema famiglia proprio in continuità a quello che ho
studiato” [n01_32_F_UNINA-2007_OdP-2008]
PSICOTERAPIA COME PASSIONE. Ciò che soprattutto vale è la vicinanza dell’orientamento scelto con le
proprie passioni, i propri interessi e il proprio modo di essere.
“È stata una scelta di passione” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“La psicoanalisi era ciò che mi aveva interessato di più però non volevo fare né la scuola freudiana
perché era troppo lungo il percorso […] non mi riconoscevo troppo nei protocolli, nel setting analitico
ortodosso. Invece mi era piaciuto molto Lacan, il modo anche di interpretare il setting”
[n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“L’ho scelta perché l’avevo conosciuta nel periodo universitario, […] quindi l’ho conosciuta come
orientamento teorico e poi nel tempo l’ho sentito più aderente al mio modo di essere”
[n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
“Ho iniziato a leggere tantissimo […], ho capito che era proprio il mio approccio al mondo, alle cose,
alle persone e quindi ho scelto quello” [n31_29_F_SUN-2013_OdP-2015]
“Io penso che uno psicologo scelga l’orientamento che risuona, quello in cui si sente più a proprio agio”
[n35_33_F_UNINA-2008_OdP-2009]
PSICOLOGO/A NON PSICOTERAPEUTA. Le motivazioni per cui, invece, gli psicologi intervistati scelgono di non
iscriversi alla scuola di specializzazione riguardano soprattutto motivi di carattere professionale (non sono
interessati a svolgere la professione di psicoterapeuta), personale (sono in una fase della vita in cui hanno
altre priorità) oppure di stampo economico (in questo caso potrebbe essere una scelta solo rimandata).
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“Per ora non ho proprio intenzione di iscrivermi a una scuola di specializzazione per una questione di
tempo e per una questione economica. Io subito dopo l’esame di stato mi sono sposata e quindi ho
pensato di non riuscire a conciliare le due cose, ero più interessata a fare dei master; poi già avevo
notizia del master in mediazione familiare, avendo fatto anche il tirocinio, ho preferito fare questo tipo
di scelta” [n28_33_F_UNINA-2013_OdP-2015]
In sintesi, dunque,
la formazione post lauream – talvolta in sovrapposizione tra scuola di specializzazione, master e in qualche
caso anche dottorato – sembra rappresentare per gli psicologi campani l’occasione per acquisire competenze
professionali spendibili e un’identità professionale maggiormente definita.
“Grazie al dottorato ho imparato tutto l’aspetto della psicopatologia, anche della conduzione effettiva
di un colloquio con bambini; tutto quello che riguarda la criminologia l'ho imparata tra quel corso che
feci che mi ha insegnato tutta la parte psicodiagnostica e poi l’esperienza di volontariato in carcere cioè
ho imparato sul campo. Cioè se non avessi fatto il dottorato, la scuola di specializzazione e il corso di
perfezionamento non avrei saputo fare nulla, e sono tutte cose a pagamento cioè tranne il volontariato
in carcere, ho dovuto pagare molto per imparare. Ti dico solo che per esempio la scuola psicoanalitica
lacaniana io l’ho conosciuta perché dopo l’università me ne parlarono e andai a sentire dei seminari ma
di Lacan non ne avevo mai sentito parlare all’università. E poi non avevo nessuno strumento pratico,
non sapevo condurre un colloquio, non sapevo fare un test, niente!” [n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]

L’APPRENDISTATO E IL VOLONTARIATO: ZONE GRIGIE PERVASIVE DI “LEARNING BY
DOING”

Abbiamo voluto raggruppare le esperienze di tirocinio abilitante (per l’iscrizione all’Albo A), il tirocinio
obbligatorio per la scuola di specializzazione e le diverse esperienze di volontariato svolte attualmente e in
passato perché le parole degli intervistati ci hanno restituito un continuum esperienziale che spesso è
connotato dalle medesime caratteristiche: la sensazione di “quasi lavoro” che in alcuni casi diventa la parte
più consistente della propria giornata lavorativa o l’unica attività “da psicologo” che viene svolta. Abbiamo
notato, infatti, una certa confusione nella discriminazione tra attività lavorativa e attività volontaria. Accade
che si consideri “lavoro” anche il volontariato prestato presso ASL e ospedali dove alcuni intervistati, al
termine del tirocinio post lauream o previsto dalle scuole di specializzazione, dichiarano di continuare a
portare avanti le attività svolte in precedenza per senso di responsabilità verso l’utenza (ad esempio vengono
effettuati colloqui di sostegno psicologico con persone prese in carico durante l’attività di tirocinio o di lavoro
a termine già scaduto).
TIROCINIO FORMATIVO. In linea generale, comunque, l’esperienza del tirocinio sembra essere percepita da
molti come altamente formativa, la prima vera occasione per sperimentarsi come psicologo e per acquisire
competenze necessarie per il proprio inserimento lavorativo.
“Più che l’esperienza fatta all’università, quello che mi ha aiutato tanto è stato il tirocinio. Io ho fatto
un ottimo tirocinio, sono stata seguita molto molto bene. Mi sono confrontata con colleghi che per un
anno intero hanno fatto fotocopie. Io sono stata messa subito a contatto con i pazienti, prima
supportata con colleghi più esperti e poi da sola, facevamo riunioni di equipe, supervisioni quindi da
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questo punto di vista penso di aver fatto un ottimo tirocinio… per questo poi ho deciso di rimanere
come volontaria nell’unità di salute mentale perché penso che gli strumenti fondamentali li ho appresi
lì, ancor più che nella scuola di specializzazione che ho fatto successivamente. Tutto quello che ho
imparato io penso di averlo imparato sul campo, al di là della teoria che potevo apprendere
all’università piuttosto che alla scuola di formazione. […] Nelle esperienze formative di tirocinio che ho
fatto ho potuto acquisire delle competenze” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
“Il tirocinio dopo la laurea, in un’istituzione ospedaliera, a me è servito molto perché ho capito le
dinamiche di un setting anche istituzionale, quindi dinamiche legate a una maggiore flessibilità del
setting terapeutico, il fatto che comunque c’è bisogno che lo psicologo si svesta anche un po’ dal ruolo
di psicologo per poter essere maggiormente d’aiuto. […] Io penso che le mie competenze in merito
all’inserimento […] le ho avute sicuramente dal tirocinio” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“[Il tirocinio] è stata un’esperienza molto importante” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Ho avuto la fortuna di aver fatto un buon tirocinio che mi ha dato degli strumenti spendibili
professionalmente […] Naturalmente bisogna sapere che fare sostegno psicologico è diverso dal fare
psicoterapia sotto diversi aspetti, anche pratici, relativi alla durata, al costo, e anche forse alla
profondità con cui si esplora la vita dell’altro, la vita del paziente con cui ci si mette in relazione. Forse
questa sicurezza me l’ha data proprio il tirocinio. Al centro per le famiglie ho potuto toccare con mano
quali erano le cose che potevo fare e in che modo potevo applicare e utilizzare le risorse di cui già ero
in possesso” [n28_33_F_UNINA-2013_OdP-2015]
“Molta competenza pratica o almeno la discesa in campo io l’ho vissuta nel momento in cui ho fatto il
tirocinio, il famoso anno di tirocinio” [n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006]
“[Al tirocinio] ho fatto un buon lavoro sulla relazione con il paziente, quindi il modo di relazionarsi che
secondo me è fondamentale per il successo terapeutico. Ho avuto la possibilità di vedere dei dottori,
dei grandi professionisti, mettersi in gioco e questo tipo di osservazione mi ha aiutato a fare un lavoro
su me stessa e ho sperimentato tutto quello che di base dovrebbe avere uno psicologo: quindi l’ascolto,
una buona comunicazione chiara, un buon rapporto di fiducia in terapia tra paziente e terapeuta. Sui
tirocini non ho nulla da dire” [n33_28_F_L'AQUILA-2013_OdP-2014]
VOLONTARIATO PROFESSIONALIZZANTE. Gli intervistati hanno parlato spesso del ruolo professionalizzante
del volontariato e del suo poter essere un “volano per l’inserimento lavorativo”:
“Ho fatto un Servizio civile presso un centro diurno per tossicodipendenti e poi ho lavorato sempre
tramite questa cooperative per una casa famiglia per minori in stato di abbandono” [n21_33_F_SUN2007_OdP-2007]
“Ho iniziato a frequentare l’associazione […] per la quale poi lavoro” [n01_32_F_UNINA-2007_OdP2008]
“Ho cominciato prima come cultore della materia poi con una collaborazione didattica”
[n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Sono psicologa per il counselling scolastico. È un progetto che l’ASL ha in piedi da molti anni in diverse
scuole; all’inizio era tutto a livello volontario, poi con il tempo abbiamo ottenuto questi contratti che
prevedono una retribuzione di almeno una parte delle ore” [n18_36_F_SUN-2006_OdP-2008]
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“Ci ho messo quasi nove anni per laurearmi, quasi mi sono raddoppiata il tempo della laurea proprio
perché parallelamente alla laurea c’è stato tutto questo percorso [di volontariato nell’ambito sociale]
che è stato molto importante nella mia vita e … io rifletto sempre che ha influito sul fatto che appena
mi sono laureata ho cominciato a lavorare istantaneamente” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
VOLONTARIATO COME “LAVORO GRATUITO”. Eppure spesso sembra che lo psicologo faccia un “lavoro non
retribuito” piuttosto che una vera e propria attività volontaria. È il caso, per esempio, di tirocinanti che
terminato il periodo formativo continuano a essere presenti e ad assumere responsabilità professionali nella
stessa struttura.
“Io sto continuando a collaborare con l’ASL perché avevo comunque casi in corso e ci sto ancora
andando come volontaria” [n15_33_F_SUN-2008_OdP-2009]
“L’esperienza di tirocinio poi è diventata una lunga esperienza di volontariato perché ci sono rimasta
per molti anni all’interno dell’ASL” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
A volte è capitato di ascoltare persone che hanno svolto i diversi tirocini (post lauream, di specializzazione
etc.) e ulteriori attività volontarie in una medesima struttura andando quasi a costituirsi come risorsa
permanente dell’organizzazione stessa.
“Ho fatto questo tirocinio durante il percorso di studi, ho iniziato lì per il tirocinio pre-laurea triennale,
poi ho fatto lì la laurea specialistica e post lauream specialistica. Sempre nella stessa struttura… ho
fatto anche quello per la specializzazione” [n15_33_F_SUN-2008_OdP-2009]
“Durante la scuola di specializzazione il mio tirocinio l’ho fatto sempre presso l’istituto Pascale perché
la psiconcologia è un ambito che mi interessa” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
Il luogo d’elezione dell’apprendistato per gli psicologi è rappresentato dai servizi socio-sanitari (soprattutto
ASL e strutture ospedaliere) e dal Terzo Settore (cooperative, associazioni etc.).
Le tematiche maggiormente affrontate sono sicuramente quelle relative al supporto e al sostegno
psicologico, sia per quanto riguarda i tirocini sia per le attività svolte da volontario.
Discorso a parte merita, poi, il Servizio Civile Volontario – esperienza comune a molti degli intervistati – che
grazie al rimborso spese previsto per i volontari, spesso di entità superiore a ciò che gli psicologi percepiscono
in alcuni dei primi lavori che si trovano a fare, viene vissuto come una vera e propria attività professionale.
“Il rimborso spese non è tanto però io ho sempre lavorato per delle cooperative e a oggi sto ancora
aspettando gli stipendi arretrati e per la prima volta faccio la psicologa, quella che sono alla fine, è
gratificante!” [n23_27_F_ROMA1-2013_OdP-2016]
LEARNING BY DOING. In breve, la conseguenza del mancato contatto tra università e specializzazione con
l’attività professionalizzante induce in parallelo alla ricerca di forme di apprendimento sul campo, ben oltre
il periodo di tirocinio obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato:
“[Dopo la scuola di specializzazione] ho lavorato [gratuitamente] in una cooperativa, in una comunità
per minori, in un carcere femminile, in un centro diurno. Diciamo che più che altro è stata quella la mia
attività formativa” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
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“[Le competenze utili per l’inserimento lavorativo] le ho cercate un po’ con il learning by doing nel
senso che comunque stando a stretto contatto, anche nel posto dove lavoro [volontariamente], ma
anche nella fase del Servizio civile, ho avuto modo di stare un po’ di più a stretto contatto con persone
che si occupavano di progettazione, quindi mi sono un po’ tra virgolette rubata il mestiere in questo
senso” [n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014].

L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

La fotografia emersa dalle parole degli intervistati rimanda a un mercato del lavoro complesso, variegato e
che determina soprattutto nei giovani psicologi, in fase di inserimento, molta confusione. Nello specifico,
come detto, si è notato un notevole spaesamento relativo alle forme contrattuali, alle posizioni e ai ruoli
ricoperti e a quali attività svolte possano essere considerate “lavoro” e quali invece ricadano nella categoria
“volontariato”, seppur in qualche modo retribuito. Caso particolare è quello di psicologi che collaborano
volontariamente con associazioni di promozione sociale, ma che percepiscono un rimborso spese di varia
entità se vengono attivati progetti finanziati o attività pagate dagli utenti etc. Anche se, in teoria, questi
rimborsi dovrebbero essere intesi come finalizzati ad attività volontarie e dovrebbero rappresentare un
introito accessorio e non rilevante per i professionisti del settore, da molti degli intervistati sono considerati
un vero e proprio guadagno.
LAVORO/ALTRI LAVORI/NON LAVORO. Se, invece, andiamo a considerare esclusivamente le attività
riconducibili alla categoria “lavoro” così come comunemente inteso, la maggioranza degli intervistati svolge
diversi lavori in parallelo, alcuni rimanendo nell’ambito della psicologia, altri invece andando a ricoprire ruoli
diversi.
“Sai non avendo una continuità contrattuale a volte fai difficoltà… perché io facevo tre lavori: lavoravo
al centro diurno, in questa casa rifugio per donne vittime di violenza; “lavoravo” con i bambini che
erano ospiti di queste donne, e poi la sera lavoravo in un locale perché era l’unico posto dove potevo
avere i soldi per finanziare il mio desiderio” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]
“Attualmente sono esperto esterno, psicologo sempre, presso il carcere di Secondigliano […] Poi sono
con una cooperativa sociale e per loro faccio assistenza specialistica a due bambini di terza elementare
che hanno un disturbo dello spettro autistico per 6 ore a settimana sempre partita Iva quindi sempre
libero professionista, però, è più una figura educativa, diciamo che non faccio la psicologa, ma
l’educatrice [per cui] il ruolo è un po’ diverso. Poi nel tempo ho fatto un altro corso come operatrice
TMA [Terapia Multisistemica in Acqua] che è una terapia che si fa in acqua sempre per bambini che
hanno disturbi autistici, ma anche dell’età evolutiva in generale e diciamo che a volte sono impegnata
anche con questa cosa sempre a partita IVA, sempre come professionista […] Poi ho uno studio dove
mi appoggio… a seconda dei periodi faccio la professione libera, perché ci sono dei periodi un po’ più
cospicui e periodi un po’ più scarsi… diciamo che non è la mia occupazione principale [n07_39_F_SUN2004_OdP-2007]
“Non è che ho uno studio avviato, una quantità di pazienti tale da potermi campare, quindi un po’ con
il contributo dei genitori e un po’ con dei lavori saltuari [riesco a vivere]. In questo preciso momento sto
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facendo assistenza ospedaliera a un bambino che però non ha nulla a che fare con la psicologia, ma è
un buon modo per tirar su qualche soldo” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“Il lavoro è quello sempre della segretaria che ho continuato e mantenuto perché a oggi mi permette
di vivere da sola con il mio compagno […] Attualmente faccio anche la libero professionista, ho uno
studio insieme a una collega e faccio anche attività privata” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
“Adesso sto lavorando nell’ambito risorse umane in Wind, quindi in azienda, e svolgo anche attività [da
volontario] in parallelo sempre con l’associazione quindi anche nel ramo della psiconcologia”
[n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
“Ho fatto counselling accompagnandomi con una nutrizionista quindi mi sono occupata di tutti gli
aspetti psicologici associati […] a persone che erano a dieta ed erano in sovrappeso, […] poi ho iniziato
a seguire persone per sostegno psicologico […] Continuo a fare queste due cose però ho anche iniziato
a collaborare con un’associazione che si occupa di benessere psicologico e lavoro essenzialmente con
bambini in condizioni economicamente e socialmente svantaggiate; però, siccome ho iniziato a ottobre,
in realtà non ho ancora un contratto…quindi non ti so dire…però insomma lo sto facendo, sperando che
mi arriverà” [n31_29_F_SUN-2013_OdP-2015]
Spesso chi svolge lavori “altri” riesce in questo modo a permettersi il prosieguo della formazione (ad esempio,
la scuola di specializzazione), il mantenimento dei costi dello studio privato e/o dell’analisi personale etc.
“Mi sto muovendo […] perché mi serviva un lavoro che mi permettesse di fare tendenzialmente due
cose: l’analisi e la Scuola” [n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
Concentrando l’attenzione sulla condizione lavorativa, la maggior parte degli intervistati risulta essere
occupato.
AMBITO PSY/NON PSY. Gli psicologi intervistati hanno dichiarato di svolgere o di aver svolto nel passato (dalla
laurea in poi) sia attività prettamente psicologiche (che abbiamo definito “PSY”) sia attività variegate non
riconducibili alla professione di psicologo (definite “NON PSY”); le prime vengono espletate principalmente
nell’ambito della salute e in quello dei servizi sociali,
“Sono consulente in un centro di riabilitazione” [n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Al Pascale in realtà lavoro con la LILT, l’associazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori,
che si appoggia al Pascale, quindi io ho un contratto da libero professionista con l’associazione, non col
Pascale, inquadrata come psicologa […] Al Santobono ho vinto un avviso pubblico però comunque è un
contratto a tempo determinato […] Anche qui sono inquadrata come psicologa e ho un tot di ore da
svolgere…c’è libertà fino a un certo punto; comunque lavoro al servizio della struttura ospedaliera per
cui io ho l’ambulatorio che è tendenzialmente sempre di mattina, ma a volte anche il pomeriggio
secondo l’esigenza del reparto” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Collaboro con una clinica convenzionata con l’ASL che è anche un Hospice e faccio le terapie
domiciliari” [n32_28_F_UNINA-2014_OdP-2015]
“Lavoro come psicologa in due comunità per minori, una comunità alloggio e una comunità educativa
di terapia familiare” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
le seconde sono svolte soprattutto nell’ambito dei servizi sociali e della scuola.
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“Ho anche iniziato a collaborare con un’associazione che si occupa di benessere psicologico e lavoro
essenzialmente con bambini in condizioni economicamente e socialmente svantaggiate”
[n31_29_F_SUN-2013_OdP-2015]
“Sono istruttore socio-educativo presso il Comune di Napoli” [n03_30_F_UNINA-2012_OdP-2014]
RICONOSCIMENTO DEL RUOLO. Ci sembra interessante notare, che alcuni intervistati come criterio
discriminante tra un lavoro “da psicologo” e un’attività “altra” fatta di ruoli spesso sovrapposti e confusi, sia
in termini contrattuali sia di immagine sociale della professione focalizzano l’attenzione sulla questione del
riconoscimento esterno del ruolo.
“Sicuramente quando viene riconosciuto anche che si sta facendo un lavoro da psicologo […] è anche il
valore del ruolo […] perché nel momento in cui io sono psicologa, ma non faccio la psicologa significa
che in quel caso il datore di lavoro o chi per lui non sente che sia importante lo psicologo in quel
momento” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“È fondamentale secondo me il riconoscimento esterno, non solo a livello economico, ma proprio a
livello culturale” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“Dopo tanti anni di studio trovare un lavoro dove ti si riconosce come psicologo è una soddisfazione”
[n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
“La distinzione sta anche nel ruolo che ti viene dato dal tuo committente rispetto all’utente, nel senso
che io mi sono sentita psicologa quando sono stata presentata come psicologa” [n26_41_F_SUN2003_OdP-2005]
LUOGHI DI LAVORO. I principali luoghi di lavoro, sono associazioni, cooperative sociali (Terzo Settore) e studi
professionali privati.
Gli intervistati svolgono per lo più attività in studio come psicologo o psicoterapeuta; in nessun caso però
questa rappresenta l’unica attività svolta dal professionista in quanto spesso, per questioni economiche, non
risulta poter essere un’attività esclusiva. In parallelo all’attività psicoterapeutica, infatti, svolgono lavori con
associazioni, cooperative, comunità in qualità di psicologi
“Collaboro anche con un’associazione sempre su Roma di ginecologhe e ostetriche e lì per adesso
abbiamo organizzato dei gruppi per la menopausa e poi stiamo attivando corsi di preparazione al
parto” [n12_35_F_UNINA-2008_OdP-2009]
oppure hanno ruoli di educatore/operatore sociale (educatore in/per cooperativa, consulenza istituzionale
presso INPS per valutazione invalidità civile).
“Poi sono con una cooperativa sociale e per loro faccio assistenza specialistica a due bambini di terza
elementare [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
AMBITI DI ATTIVITÀ. Ma di cosa si occupano gli psicologi campani? La maggior parte degli intervistati offre
sostegno psicologico in generale, prevalentemente rivolto all’età evolutiva con la finalità di promuovere
l’apprendimento, accrescere la formazione e fornire orientamento.
“Sto iniziando a fare sostegno psicologico individuale, sostegno allo sviluppo, sostegno familiare”
[n28_33_F_UNINA-2013_OdP-2015]
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“Ho fatto dei colloqui di sostegno psicologico, dei colloqui di valutazione e quindi ho seguito per brevi
periodi dei pazienti” [n34_30_F_SUN-2013_OdP-2015]
“Un po’ somministro test” [n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Poi ho questo lavoro, questo contratto che nel tempo ho consolidato con un liceo tramite un protocollo
d’intesa della ASL quindi lavoro lì come psicologa con la supervisione delle dottoresse della ASL”
[n18_36_F_SUN-2006_OdP-2008]
C’è poi chi svolge le sue attività nell’ambito del lavoro e della formazione
“Io lavoro in due settori della formazione, uno è quello della formazione finanziata dove sono
collaboratore per un provider ECM che mi contatta quando ci sono corsi da fare e mi invia come docente
[…] L’altra parte di formazione è per un’azienda che organizza corsi di formazione, ma non con
accreditamento ECM, una S.r.l. che mi chiama come docente” [n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
“Adesso, invece, ho avuto la possibilità di lavorare sempre nella stessa azienda come HR [Human
Resource] recruiter, come selezionatore” [n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
“Ho una Società di consulenza” [n06_39_F_UNINA-2014_OdP-2015]
Qualcuno è invece inserito nell’ambito giuridico
“L’attività di volontariato all’ospedale psichiatrico giudiziario poi si è trasformata in… insomma ho
iniziato a fare dei progetti lì. Da volontaria ho avuto dei finanziamenti che rientravano nel budget che
il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria dà ogni anno all’istituto per dei progetti
che vengono presentati e poi a un certo punto uscì il concorso per esperto ex art.80 che però dura solo
4 anni; lo vinsi, tra un anno scade, infatti questo accadde nel 2014” [n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
CONTRATTI. Per quanto riguarda i contratti, non sempre però i diversi lavori presentano la stessa forma
contrattuale; comunque la maggior parte degli intervistati ha aperto una partita IVA e infatti i lavori svolti
rientrano per lo più nella categoria dei contratti in regime di libera professione/consulenza e di
collaborazione. Da notare che c’è una minoranza che dichiara di lavorare senza avere un contratto.

LA CONGRUENZA FORMAZIONE/LAVORO

Per quanto attiene alla formazione post universitaria, ciò che emerge è il disorientamento di fronte a una
formazione illusoria che promette professionalizzazione, ma che spesso rimane a un livello informativo per
cui l’accumulare esperienze formative – a volte molto differenziate nei temi e nei modelli – non porta a essere
un esperto di quella tematica, ma piuttosto qualcuno “informato dei fatti”; è il caso di corsi, seminari,
workshop etc. su diverse tematiche mai approfondite che vanno a sommarsi in un sistema di “raccolta punti”
per dimostrare – almeno burocraticamente – di essere predisposti a un aggiornamento continuo. Si potrebbe
dire che c’è un vasto campo di formazione erogata che “informa, ma non forma”.
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“Lavoro in un centro di riabilitazione quindi sono obbligata ai famosi ECM e praticamente
formazione continua, ho fatto una marea di corsi sui disturbi dell’apprendimento, sulla
comunicazione aumentativa alternativa, sulle tecniche ABA sebbene non corsi approfonditi in
maniera specifica… sulla LIS…tantissimi insomma, tutti quelli che potevano darmi la possibilità di
acquisire tutti i crediti necessari per ogni anno di lavoro” [n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006]
Ciò che però sembra evidente è che spesso l’INPUT formativo non corrisponde a un congruente OUTPUT
lavorativo: ci si forma in maniera parallela quasi con l’idea che “tutto possa servire” e del “non si può mai
sapere”, ma poi ci si scontra con un mercato che restringe molto le possibilità di applicazione di ciò che si è
imparato.
A fronte, dunque, di un investimento formativo generalmente molto elevato, sia da un punto di vista
quantitativo (numero di corsi seguiti, tempo della formazione, etc.) sia da quello più strettamente
economico, i risultati ottenuti sembrano essere per lo più inferiori alle aspettative (di stabilità e autonomia
economica e non) quando non completamente divergenti (è il caso, per esempio, di chi dopo una lunga
formazione per diventare psicoterapeuta si trova a lavorare come educatore o come segretaria per poter
vivere).
Riprendendo il concetto di “formazione che conta” introdotto da Bosio (2012) possiamo aggiungere che non
è solo l’università che non è più in grado di fornirla, ma possiamo allargare questa mancanza anche a tutta
una serie di formazione erogata che non offre reali possibilità di professionalizzazione e di concreta
attuazione nel mercato del lavoro.
Lo psicologo negli anni seguenti il conseguimento del titolo magistrale cerca oggi l’acquisizione di
competenze e di pratiche della professione che possano rappresentare un “contenitore accogliente” entro il
quale sentirsi e mostrarsi un vero professionista: è il caso di master effettivamente pratici, alcune scuole di
specializzazione e sparuti corsi professionali realmente formativi.
“Se io non avessi fatto dopo un master e la scuola di specializzazione e altre esperienze formative che
mi sono trovata io non credo […] che finita l’università avrei potuto e avrei saputo lavorare come clinica,
visto che quello era il mio desiderio” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
“Ad oggi però dico anche che senza la formazione della specializzazione non lo so come starei messa
nel senso che è stata questo il vero imprinting per me, questo il vero… l’identità l’ho acquisita con la
specializzazione non con l’università” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
Per quanto riguarda, poi, i numerosi psicologi che non risultano essere occupati in posizioni lavorative “da
psicologo”, è importante attuare una riflessione sui risvolti non solo economici (spesso gli psicologi vengono
inquadrati come “altro” per dar loro una retribuzione minore), pratici (constatazione che il mercato offre
possibilità maggiori per altri ruoli professionali) e relativi alla riflessione sulla formazione psicologica e la sua
reale importanza nel mercato del lavoro; ci preme in questo senso sottolineare l’aspetto relativo al vissuto
dei giovani psicologi che si trovano nella situazione di dover svolgere un’attività che non presuppone l’essere
uno psicologo.
C’è chi confonde il ruolo con la propria identità professionale,
“Io penso che a prescindere da quello che mi viene chiesto dal contratto comunque io lo porto nel mio
lavoro anche perché nel momento in cui lavoro, ho un compito e lo vorrei fare al meglio e quindi
utilizzerò quelle che sono le mie risorse e sicuramente quello che mi ha insegnato l’essere psicologo è
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una risorsa che metto in campo a prescindere dal tipo di inquadramento” [n09_33_F_UNINA2008_OdP-2010]
“Io non penso che ci sia sempre una netta distinzione […] ti faccio l’esempio di quando io sto a scuola…
a scuola faccio l’educatrice però in realtà i piani un po’ si sovrappongono perché se noto che c’è un
bambino che ha delle difficoltà […] spesso insieme all’aiuto della maestra etc. parlo anche con la
famiglia, intervengo anche su altri aspetti, do dei consigli, non faccio la psicoterapia chiaramente però
lavoro per il benessere in generale. Quindi in tutto quello che faccio… anche quando sono operatrice in
piscina… sento di non poter dividere nettamente i campi” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
chi occupa una posizione svolgendo attività “da psicologo” perché solo in quell’ambito trova possibilità di
farlo,
“Al di là di quella che può essere una colpa del datore di lavoro che nella Società magari assume
psicologi e gli dà una retribuzione diversa dal loro ruolo, mi viene da dire che a volte è anche colpa dello
stesso psicologo che accetta di essere inquadrato diversamente e retribuito diversamente può svolgere
la funzione di psicologo che comunque ha il desiderio perché diversamente non lo farebbe e di avvallare
quella condizione. Giù, [in Campania,] è stata frequentissima questa cosa” [n11_31_F_UNINA2013_OdP-2015]
chi invece comprende che il ruolo che occupa non gli consente di espletare un lavoro psicologico sperimenta
la frustrazione di non poter agire in quel contesto con la sua professionalità.
“Io ho molti colleghi così…si sentono con le mani legate perché soprattutto coloro che lavorano in casafamiglia come educatore, molto spesso vengono assunti come educatori…ho l’esempio di un mio
collega… che andava a casa di questi ragazzi etc. e doveva fermarsi fino ad un certo punto perché il suo
ruolo era quello di educatore non quello di psicologo. Quindi è molto frustrante e comunque – almeno
le persone che conosco io – ovviamente si limitavano. Un mio collega che andava a casa di questo
ragazzo dove c’erano situazioni di disagio e non poteva fare niente…quindi…molta tensione anche… e
una grande difficoltà a limitarsi nel ruolo, a fermarsi… perché se tu sei inquadrato in un modo e sei
pagato e ti hanno scelto per questo è chiaro che poi se tu fai lo psicologo diventa un pasticcio anche
con gli altri colleghi con cui ti interfacci” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]

TRATTI CARATTERIALI O COMPETENZE?

In ambito formativo si parla spesso di sapere (le conoscenze: contenuti e fondamenti scientifici ottenuti),
saper fare (le skill: tecniche, procedure, abilità strumentali acquisite), saper essere (l’immagine di sé, gli
atteggiamenti, i valori, i comportamenti caratterizzanti) e saper divenire (formazione continua e autoformazione richieste) e ciò ci ha consentito di focalizzare la nostra attenzione sul tema delle competenze, sia
in termini di specificità professionale, sia in termini di inserimento lavorativo; è stato, perciò, inizialmente
chiesto ai partecipanti alla ricerca quali ritenessero essere le competenze più utili per l’inserimento lavorativo,
quel saper fare che potesse in qualche maniera rendere l’ingresso nel mercato del lavoro più semplice ed
efficace.
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Gli psicologi intervistati hanno individuato a questo proposito diverse tipologie di competenze, alcune
relative a dimensioni più personali, attribuite spesso ad attitudini innate piuttosto che a competenze apprese,
derivanti da una specifica formazione tecnica.
COMPETENZE INNATE O SAPER ESSERE? Innanzitutto, possiamo dire che vengono ritenute fondamentali per
l’inserimento lavorativo competenze personali e relazionali quali, ad esempio l’empatia, la determinazione,
l’intraprendenza, la flessibilità, la creatività, la curiosità, il saper intessere buone relazioni con gli altri etc. Più
avanti vedremo come trattasi spesso di un saper essere sviluppato nella formazione e non un mero tratto
disposizionale.
“Sicuramente la flessibilità, quindi poter in una prima fase sporcarsi le mani, poter entrare, abitare
determinati contesti per poi arrivare anche a cambiarli” [n21_33_F_SUN-2007_OdP-2007]
“Devi essere motivato perché è un percorso bellissimo, ma lungo e faticoso, impegnativo, e quindi ti
devi mettere in discussione, in gioco” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
“Sicuramente avere una curiosità di fondo che ti spinge ad approfondire e a imparare, perché questo
non si smette mai” [n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
SAPER GESTIRE IL PROPRIO NETWORK PROFESSIONALE. Una competenza individuata come strategicamente
funzionale all’entrata nel mercato del lavoro è il saper creare e gestire il proprio network professionale.
“Anche le relazioni con quelli che io definisco i miei maestri e anche con alcuni miei colleghi sono state
importanti […] Anche quando durante il dottorato andai fuori creai delle relazioni con le quali ancora
oggi io lavoro per cui devo dire che il mantenimento delle relazioni è una chiave per entrare nel mondo
del lavoro. Anche nel privato c’è tutta la questione dell’invio dei pazienti e mi capita che le relazioni che
ho creato durante il periodo di ricerca e di formazione mi aiutano ad avere dei clienti nel privato. C’è la
colleganza… è molto importante” [n04_30_M_UNINA-2011_OdP-2012]
“Una competenza relazionale molto forte, è la cosa più importante; non parlo di raccomandazioni o
referenze ma di rete, è una cosa importantissima. Se hai delle competenze relazionali ed entri nella rete
è più semplice anche venire a conoscenza delle cose […] Coltivando le amicizie, mettendosi in gioco,
magari anche coltivando degli hobby perché paradossalmente una passione comune può crearti
un’offerta di lavoro. Cioè se io ho la passione per il teatro e mi trovo a parlare della mia passione con
una persona questa magari mi dice «sai, ho un amico che ha bisogno di una competenza psicologica»
[…] è importante proprio saper stare con le persone, cioè mettersi in gioco e stare in relazione”
[n23_27_F_ROMA1-2013_OdP-2016]
“Frequentando un po’, conoscendo i servizi territoriali, ho capito un po’ come funzionavano delle cose
e mi sono creata una piccola rete” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
SAPER FARE. Competenze importanti per l’inserimento sono legate alle specifiche tecniche del colloquio, alla
psicodiagnostica, alla progettazione sociale che consente di accedere ai finanziamenti per poter attuare i
propri progetti e all’analisi della domanda.
“Fare una buona analisi della domanda nel momento in cui ci si avvicina a un’azienda, a
un’organizzazione, a un’istituzione” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
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Sarebbe molto utile acquisire queste competenze fin dall’università, secondo gli psicologi intervistati, perché
questo consentirebbe un accesso più diretto al mercato del lavoro in quanto i primi lavori “da psicologo” che
ci si trova a fare riguardano proprio la diagnosi, la somministrazione di test, i colloqui di sostegno psicologico
e spesso i progetti in ambito sociale. Purtroppo però è necessario seguire corsi e master privati per poter
ricevere la preparazione adeguata a svolgere queste attività (come abbiamo visto, molti sono quelli che
scelgono dei master per esempio in psicodiagnostica).
COMPETENZE DISTINTIVE. Per quanto riguarda, invece, le competenze tipiche e caratterizzanti del lavoro di
psicologo, al termine delle interviste è stata posta ai partecipanti la seguente domanda “Secondo te quali
criteri possono discriminare il lavoro dello psicologo al di là dell’inquadramento contrattuale?”; questo
quesito è stato volutamente lasciato molto aperto, forse un po’ vago, al fine di indagare la rappresentazione
che gli stessi psicologi hanno della propria figura professionale, della sua specificità, delineandola come
meglio credevano, senza dar loro indicazioni sull’oggetto della richiesta (competenze, compiti, attività, ruoli
etc.). In questo modo, alcuni hanno sottolineato caratteristiche del lavoro nel proprio settore di riferimento,
altri hanno cercato delle “discriminanti comuni”. Spesso gli intervistati hanno evidenziato come sia molto
complesso trovare una definizione semplice e chiara per tutti (anche per chi è al di fuori della comunità degli
psicologi) che possa restituire la varietà e la complessità del lavoro psicologico, al di là di quella fornita dalla
nostra legge costitutiva (L.56/1989).
Colloquio psicologico
Le risposte a questa domanda hanno esplicitato che la maggior parte degli intervistati ha fatto riferimento
ad aspetti professionalizzanti del colloquio psicologico rispetto a quello svolto da altre categorie professionali.
“C’è una qualità dell’ascolto differente rispetto a un non psicologo” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Il colloquio non è una chiacchierata!” [n24_32_F_SUN-2012_OdP-2014]
“Credo che l’ascolto di uno psicologo sia meno superficiale, sia molto più attento ai dettagli, alle
sfumature; poi c’è anche un’osservazione diversa, nel senso che durante tutta la formazione ti
insegnano a osservare qualsiasi movimento, qualsiasi cambiamento, a osservare proprio in toto la
persona, […] tutto molto più attento, molto più sottile, molto più sul dettaglio e sulle sfumature”
[n34_30_F_SUN-2013_OdP-2015]

Segreto professionale
Gli intervistati sottolineano, inoltre, come uno psicologo che effettua un colloquio sia legato al segreto
professionale, effettui un’attenta analisi della domanda, rispetti e gestisca le regole del setting, metta in
pratica le sue conoscenze sulle tecniche del colloquio e le sue competenze comunicative, di ascolto attivo e
sospenda il giudizio in un’ottica di sostegno e di valutazione e potenziamento delle risorse dell’interlocutore.
“Quando vedo che non sono in un setting adeguato io non do rimandi che non sono adeguati a quel
contesto in quel momento” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
“L’attività propria di uno psicologo clinico è principalmente quella di supporto, di sostegno, ma anche
di valutazione delle proprie risorse” [n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
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“[Lo psicologo] è colui che ti aiuta a valorizzare le risorse che hai, a renderle funzionali”
[n29_35_F_SUN-2008_OdP-2010]
Analisi personale
Qualcuno, poi, evidenzia anche che uno psicologo, di solito, ha effettuato un’analisi personale prima di
intraprendere la professione e questo rappresenta un valore aggiunto per la tutela del
paziente/cliente/utente e anche per il professionista stesso.
“Questa sicuramente è la competenza psicologica che uno deve avere: aver fatto un lavoro su di sé”
[n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
“A parte una buona formazione professionale anche un lavoro profondo su se stessi altrimenti, secondo
me, si dovrebbe completamente cambiare strada. […] non è semplice andare a lavorare con una
persona che ha un disagio, quindi già porta una sofferenza. Quindi prima di fare, [bisogna] essere
veramente certi che si può dare e che si è comunque idonei a poter fare questo tipo di lavoro”
[n33_28_F_L'AQUILA-2013_OdP-2014]
Competenze relazionali
Altro tema su cui si focalizzano gli intervistati è la messa in campo di competenze relazionali specifiche che
vanno a creare una relazione empatica con l’interlocutore; qualcuno sottolinea come la stessa persona dello
psicologo diventi strumento di cambiamento e cura per chi si rivolge a esso.
“Lo psicologo è colui che nella relazione terapeutica si fa strumento per l’altro” [n27_32_F_ROMA12009_OdP-2014]
Competenze diagnostiche intrapsichiche
Aspetto peculiare nella professione dello psicologo è la sua competenza diagnostica, la lettura di dinamiche
intrapsichiche disfunzionali effettuata anche mediante la somministrazione di test, appannaggio esclusivo
dello psicologo.
“Noi siamo gli unici che possiamo utilizzare dei test, degli strumenti validati” [n25_32_M_SUN2013_OdP-2014]
Competenze diagnostiche relazionali e contestuali: saper leggere le situazioni
Una parte importante del lavoro tipicamente psicologico consiste nella capacità del professionista di saper
leggere contesti e situazioni: sembrano, dunque, necessarie competenze specifiche di osservazione puntuale,
cura dei dettagli e, appunto, una lettura dell’individuo nel suo contesto che possa fornire una visione di
insieme in grado di stimolare la riflessione e la costruzione di senso rispetto a eventi, situazioni, individui,
gruppi e contesti.
“Credo che la funzione psicologica sia […] una funzione di pensiero sulle relazioni, sui contesti, su quello
che si fa […] Se io mi trovo in un gruppo di educatori con i quali lavoro, la funzione psicologica è una
funzione che si focalizza non soltanto su ciò che accade da un punto di vista dell’informazione, ma
l’informazione trasmette qualcosa di diverso, no? Qualcosa sui contesti, qualcosa sull’individuo,
qualcosa sulle relazioni. Il fatto che ci sia uno psicologo in quel gruppo, secondo me, consente di
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fermarsi su quell’aspetto e di costruire una serie di ipotesi perché ovviamente noi non sappiamo nulla,
perciò siamo una funzione di pensiero” [n01_32_F_UNINA-2007_OdP-2008]
Potenziare le risorse individuali e delle organizzazioni
C’è chi evidenzia, poi, come il compito principe dello psicologo sia la promozione del benessere che viene
esplicitata come la capacità di valutare, portare a consapevolezza e potenziare le risorse della persona che ci
si trova di fronte.
“[Gli psicologi] promuovono benessere
[n04_30_M_UNINA-2011_OdP-2012]

nell’individuo,

nell’organizzazione,

nei

contesti”

Vengono, poi, indicate come caratterizzanti la professione anche competenze nell’ambito della formazione e
dell’orientamento, nell’analisi della domanda, nella gestione dei gruppi, nella selezione del personale, nella
mediazione e nella progettazione sociale.
COMPETENZE IMPLICITE. Dobbiamo tuttavia osservare che molte delle competenze caratterizzanti la
professione psicologica che gli interpellati ritengono necessarie per l’inserimento lavorativo vengono
considerate doti innate che vengono portate nella relazione con l’altro, quasi che psicologi si nasca.
“Non è che lo psicologo fa, […] lo psicologo non fa, lo psicologo è!” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP2014]
“Da un lato, psicologo lo si è e bisogna anche sentirsi psicologi a prescindere da quello che si fa […]
bisogna avere anche una certa self confidence ed esserlo sempre” [n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
“Il talento o c’è o non c’è. Ci sono delle cose che non si possono imparare. Quindi o ti appartengono o
no, tutto il resto sono le tecniche e appartengono ai diversi orientamenti. Quindi il saper fare che va al
di là delle diverse tecniche è qualcosa che non può essere imparato e che deve appartenere alla
persona” [n32_28_F_UNINA-2014_OdP-2015]
“Scegliere [la facoltà di] psicologia significa scegliere proprio un percorso di vita: non è solo un lavoro.
Io, per esempio, ho sempre amato aiutare gli altri, capire le cose, mettermi in relazione e lo faccio
sempre; per esempio quando devo fare un lavoro in casa, io valuto se quella cosa può essere utile o
meno e questo non dipende dal voto che ho preso alla laurea, questa è una capacità che se ce l’hai ce
l’hai, se non ce l’hai non ce l’hai” [n29_35_F_SUN-2008_OdP-2010]
Verrebbe a questo punto da chiedersi a cosa serva una formazione lunga, difficile ed economicamente
gravosa se le competenze caratterizzanti la professione e necessarie per un inserimento lavorativo ottimale
vengano ritenute proprie di una sfera strettamente soggettiva. É come se le competenze del saper essere
non trovino le parole per essere riconosciute.
Riteniamo sicuramente importante il contributo delle attitudini individuali nello svolgimento della propria
professione ma, allo stesso modo, sentiamo di dover avanzare l’ipotesi che questo dato derivi dal fatto che
una formazione professionale così coinvolgente per chi la intraprende, in qualche modo possa diventare
interiorizzata al punto tale da rendere difficile l’identificazione della fonte da cui deriva ciascuna competenza
specifica. Pier Francesco Galli (2009) ha paragonato il lavoro di questo tipo e l’uso delle tecniche che è in esso
implicito a una sorta di analfabetismo di ritorno, nel senso che l’operatore deve aver così ben introiettato le
tecniche da non accorgersi di usarle. Deve averle cioè digerite, assimilate, fatte proprie, rendendole
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invisibili12. Altri (Eraut, 2000; Stark, 2013; Arcidiacono, 2017), al contrario, in una differente prospettiva,
parlano di ‘conoscenze implicite’ che i percorsi universitari dovrebbero saper integrare e sistematizzare.
“Forse mi risulta difficile spiegarlo perché lo faccio, mi viene naturale; mi è difficile renderlo in parole”
[n28_33_F_UNINA-2013_OdP-2015]
“Esistono dei criteri che sono quelli di chi è uno psicologo, che fa lo psicologo. E sarebbe interessante
averli e averli chiari perché a volte anche noi ci confondiamo. Cioè io ci ho messo un bel po’ a capire chi
era uno psicologo, che faceva uno psicologo, quando non avevo un ruolo, quando non venivo
inquadrata da contratto come psicologa; poi mi sono accorta che durante i colloqui con i ragazzi, la
mia capacità di stare con loro, di farli aprire […] lì c’erano delle competenze psicologiche, c’era
l’orientamento, il sostegno. Ma lo capivo a posteriori, non nel momento in cui lo facevo”
[n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“In realtà non riesco a identificare qualcosa nello specifico perché penso che le persone che scelgono
questo genere di lavoro lo facciano anche per delle attitudini personali e credo che anche il percorso di
studi potenzi questo; quindi riuscirei a fatica a capire quanto in realtà una competenza che ho mostrato
nel mondo del lavoro sia dipesa da me e quanto sia dipesa anche dall’influenza universitaria”
[n16_29_F_SUN-2013_OdP-2014]

I SOGNI PROFESSIONALI

Per realizzare un sogno professionale è necessario innanzitutto dargli una forma; capire cosa è davvero
importante per il proprio futuro lavorativo. È fondamentale in questo senso distinguere tra sogno
professionale e desideri o aspettative contingenti. “Un lavoro che mi dia stabilità” rappresenta un desiderio,
non un sogno professionale. Il sogno professionale è, invece, qualcosa che nel suo compimento si realizza
con una visione a lungo termine, concreta e realizzabile, rappresenta un faro che indica la strada da
percorrere, le azioni da compiere, i risultati da ottenere (Perciavalle, 2015).
A volte si ha chiaro dentro di sé, fin dai tempi dell’infanzia e dell’adolescenza, cosa si vuole diventare, quale
carriera si vuole intraprendere ma poi, col tempo, le idee cambiano e i desideri maturano grazie al contatto
con il mondo esterno, a una conoscenza più consistente della realtà professionale o all’incontro con modelli
professionali ispiratori. Quando ci si trova a scegliere il percorso universitario da intraprendere spesso non si
hanno ancora a disposizione tutti gli elementi informativi necessari per diventare pienamente coscienti di ciò
che si andrà a studiare e soprattutto di quello che sarà il proprio lavoro. Durante il percorso formativo, poi,
possono subentrare ulteriori fascinazioni per alcuni sbocchi prima sconosciuti a scapito di quelli che erano
già noti.
Abbiamo perciò voluto indagare, con i nostri intervistati, quali fossero state le motivazioni alla scelta di
laurearsi in psicologia; se all’atto dell’iscrizione universitaria avessero già in mente un progetto professionale,
un sogno da raggiungere.

12

http://www.lacosapsy.com/?p=1308
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PSICOTERAPEUTA CHE PASSIONE! Il punto di partenza che ha motivato la maggior parte degli psicologi
interpellati a iscriversi a un corso di laurea in psicologia è stato il sogno di diventare uno psicoterapeuta
enfatizzato anche dall’idea comune di psicologia presente nella nostra società.
“Io volevo fare l’analista, questo volevo fare e questo ho fatto” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Quando mi sono iscritto dell’applicabilità lavorativa dello psicologo non ne sapevo tanto nel senso che
l’idea era quella di Freud” [n25_32_M_SUN-2013_OdP-2014]
“Io volevo diventare comunque psicoterapeuta oltre che psicologa. Il mio ideale era quello di fare la
psicoterapeuta, forse anche un po’ in maniera classica diciamo da studio, da lettino molto antico però
era un po’ questo il sogno” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
“Per me la psicologia clinica è sempre stato un must. Diciamo che io attualmente mi definisco con una
doppia anima nel senso che c’è una parte di me che è molto interessata a un ambito delle risorse umane
che è un ambito nel quale io comunque ho investito la mia formazione e parte del mio futuro
professionale; dall’altro lato c’è la mia anima clinica che comunque mi ha guidato durante tutto il
percorso universitario e che ho scelto appunto l’anno scorso perché […] avevo anche iniziato a lavorare
e ad approfondire finalmente con la scuola di specializzazione” [n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
“Il mio sogno era sempre quello di essere una psicologa clinica, quindi comunque di fare clinica e
diventare un clinico” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
“Io volevo diventare psicoanalista però già dal primo giorno ci hanno fatto capire che era un percorso
impossibile però mi sono sempre immaginata il mio lavoro nello studio” [n29_35_F_SUN-2008_OdP2010]
CLINICO ERGO SUM! Per alcuni la clinica come professione sembra essere solo un desiderio lontano e poco
delineato, per altri un obiettivo a lungo termine da raggiungere con step successivi, per altri ancora un sogno
professionale raggiunto dal punto di vista “definitorio” (perché sono riusciti ad aprire uno studio privato, per
esempio, e svolgono attività psicoterapeutica) ma non dal punto di vista “sostanziale” nel senso che ciò non
consente loro di poter “vivere di quello” e dunque non possono dedicarvisi in maniera esclusiva o comunque
prioritaria.
“Se avessi la possibilità a un certo punto di focalizzarmi sul clinico e basta sarebbe la mia realizzazione,
il mio sogno” [n06_39_F_UNINA-2014_OdP-2015]
“Vorrei che aumentasse nel corso del tempo l’attività di libero professionista perché mi piace molto la
clinica” [n34_30_F_SUN-2013_OdP-2015]
“Sinceramente vorrei occuparmi in ambito pubblico o privato comunque del clinico, preferibilmente di
patologie psichiatriche perché quello è il target che mi interessa come psicologa […] lavorare in una
comunità psichiatrica mi piacerebbe, a livello residenziale […] come sogno” [n33_28_F_L'AQUILA2013_OdP-2014]
PSICOLOGIA COME CULTURA. Sembra rilevante però la quota di persone che decidono di studiare psicologia
per interesse culturale o per passione piuttosto che per un preciso sogno professionale.
“Mi sono iscritta alla facoltà di psicologia per seguire una passione e non avevo idea di come questa
passione si sarebbe potuta tramutare in un lavoro” [n08_29_F_UNINA-2012_OdP-2014]
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PSICOLOGIA COME BISOGNO. Alcuni sottolineano la possibilità di conoscere se stessi e gli altri che questo
tipo di studi offre tanto da far affermare
“Perché tanta gente vuole fare lo psicologo? È una figura professionale affascinante, ma molte persone
che la scelgono in realtà, se si fossero semplicemente fatti una terapia, avrebbero fatto altro nella vita”
[n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
“[La facoltà di] Psicologia si sceglie per due motivi: o perché hai le caratteristiche che ti spingono ad
avere interesse per la sofferenza dell’altro e a poter essere d’aiuto oppure per studiare la tua
problematica; cioè della serie studi psicologia per non intraprendere una psicoterapia”
[n12_35_F_UNINA-2008_OdP-2009].
UN SOGNO PROGRAMMATO. A questo punto ci chiediamo: posto che ci si iscriva al corso di laurea in
psicologia con l’idea maggioritaria di diventare uno psicoterapeuta, come evolve questo sogno professionale
nel corso del tempo? Una volta usciti dal percorso universitario ed essersi iscritti all’ordine professionale,
quali sono i desideri, gli obiettivi e i sogni professionali degli psicologi campani? Considerando che la
soddisfazione professionale si ottiene attraverso la realizzazione di ciò che si voleva/che si vuole diventare,
gli psicologi intervistati sono contenti di ciò che stanno facendo o desidererebbero aspirare a raggiungere
altri traguardi lavorativi, a occupare altri ruoli professionali?
Le motivazioni addotte al non poter raggiungere oggi il proprio sogno riguardano le scarse opportunità
presenti nel mercato (ad esempio, concorsi, occasioni favorevoli etc.), problemi economici (scarso numero
di pazienti/clienti), questioni pratiche (sono ancora in formazione o devono equiparare il titolo risiedendo in
uno stato estero) e motivazioni personali.
“Negli ultimi anni non c’è un meccanismo di accesso a questi luoghi; se vedi tutti i concorsi che fanno
sono concorsi interni, di mobilità. Negli anni in cui ho lavorato in qualche ASL un altro po’ mancava il
codice fiscale della persona che doveva vincere nei concorsi che venivano fatti. […] ho letto concorsi in
cui era specificata il tipo di formazioni, il numero di anni preciso di esperienza in alcuni luoghi. Chi ha
uno sguardo nel pubblico [può notare che] nelle ASL lavora uno psicologo, psichiatra e poi tutta una
schiera di tirocinanti in formazione, volontari, che coprono la stragrande maggioranza delle domande
che arrivano al servizio pubblico” [n05_39_M_SUN-2004_OdP-2010]

LE PROBLEMATICHE EMERGENTI

La fotografia che emerge dalle parole degli psicologi campani intervistati restituisce una situazione
professionale caratterizzata dai seguenti fattori che meglio discuteremo nel capitolo conclusivo:
MANCANZA DI RICONOSCIMENTO ECONOMICO. Ciò che appare davvero prioritario è un problema di
riconoscimento economico della propria prestazione professionale: troppo spesso, infatti, gli psicologi
stentano a vivere agiatamente del loro lavoro e sono obbligati a mantenere attive diverse collaborazioni
parallele per poter in qualche modo sopravvivere alle numerose spese necessarie dal punto di vista sia
personale (affitti, spese correnti, etc.) sia strettamente professionale (pagamento della quota ordinistica
annuale, spese di gestione per la libera professione, etc.).
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“È veramente poco il livello di applicazione della figura dello psicologo sul territorio. Sono poche le
persone che lo richiedono e chiaramente io devo pensare anche ad altro; non posso pensare di fare solo
questo. Non mi permetterebbe di mantenermi” [n32_28_F_UNINA-2014_OdP-2015]
“Tutto ciò che avevo fatto non mi stava portando nulla a livello economico, di mantenimento […] Non
è che ho […] una quantità di pazienti tale da potermi campare. Quindi un po’ con il contributo dei
genitori e un po’ con dei lavori saltuari” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“Ho fatto dei piccoli progetti in scuole di poche ore dove tra l’altro ancora sono in sospeso rispetto al
pagamento […] Avevo proprio bisogno di confrontarmi con un lavoro […] Sentivo proprio il bisogno di
essere pagata perché appunto a Napoli avevo fatto tanti lavoretti, ma […] l’aspetto economico non
veniva mai toccato” [n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
“Certo a differenza di molti altri miei colleghi […] il lavoro che faccio è da psicologa quindi sicuramente
questo mi gratifica […] Fatto sta che dal punto di vista economico non c’è questa gratificazione; è una
gratificazione più professionale, formativa, di esperienza” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
“Io sono molto contenta però è difficilissimo, non ti dico che ci vado in pari con le spese e con le uscite
ma quasi. Tra l’ENPAP, le tasse, il fitto dello studio… è veramente difficile. Io sono contentissima perché
è quello che voglio fare nella vita quindi sono proprio contenta. Però ci sono dei momenti in cui è
veramente difficile e quindi magari c’è lo sconforto perché dici «perché non mi piacerebbe lavorare in
banca?»” [n31_29_F_SUN-2013_OdP-2015]
“In realtà devo dire che è sempre stata molto dura anche perché tutte le cose che ho fatto ci sono
sempre pagamenti in ritardo” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“Non si può vivere solo di questo” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
“Mentre prima seguivo il sogno, ma non avevo la retribuzione, adesso ho la retribuzione, ma ho perso
il sogno” [n15_33_F_SUN-2008_OdP-2009]
NON SI VIVE DI SOLA CLINICA! Soprattutto per chi sceglie l’ambito della clinica le difficoltà sembrano
insormontabili, soprattutto i primi tempi, per cui molti intervistati arrivano alla conclusione che “non si può
vivere di sola clinica”.
“Se avessi la possibilità a un certo punto di focalizzarmi sul clinico e basta sarebbe la mia realizzazione,
il mio sogno […] L’esame di realtà mi dice anche che se noi lavoriamo bene come comunità di psicologi
ci si deve auspicare che non è che c’è tanta gente che ha un bisogno, quindi la risposta è che
economicamente credo che non me lo potrò mai permettere di fare solo clinica” [n06_39_F_UNINA2014_OdP-2015]
“Il problema è che poi non si poteva campare in Campania perché tutto ciò che avevo fatto non mi
stava portando nulla a livello economico […] Mentre nel Lazio io avevo ancora dei contatti che mi
permettevano di poter fare entrambe le cose: [da un lato] continuare a rinforzare e costruire la mia
identità e il mio ruolo da psicologa, futura psicoterapeuta, psicosessuologa… insomma tutto ciò che ha
a che fare con la psicologia e la psicoterapia, dall’altra mantenermi [con lavori non da psicologo]”
[n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
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PRECARIETÀ E BURNOUT D’ACCESSO. I temi della precarietà e della mancanza di stabilità, fortemente
evidenziati dagli intervistati, risultano intrinsecamente legati alla problematica economica.
Un aspetto importante che viene sottolineato, è relativo al rischio di burnout d’accesso proprio delle
professioni psicologiche; infatti, un periodo di precariato eccessivamente protratto nel tempo determina la
percezione di lottare contro il mancato riconoscimento della propria professionalità e un correre in modo
disordinato verso l’accumulo di attività lavorative per raggiungere una minima stabilità economica senza
ricevere in cambio alcuna gratificazione se non quella personale.
“Sono abbastanza stanca che devo andare avanti e indietro e cambiare continuamente forma mentis,
ruolo, luogo di lavoro fisico” [n07_39_F_SUN-2004_OdP-2007]
“Come è possibile che le istituzioni non si rendono conto che devono valorizzare e sostenere chi ha
questo tipo di professionalità, acquisita anche con forza e volontà e invece tu li metti in quelle condizioni
che uno deve stare come un pazzo a cercarsi il bando, a cercarsi i soldi per vivere e li metti nella
condizione quindi sull’orlo del burnout” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
La precarietà percepita, inoltre, rende il professionista meno disposto a un serio investimento progettuale
nel proprio contesto lavorativo: in questo senso appare evidente come il mondo del lavoro e le organizzazioni
in cui gli psicologi sono inseriti potrebbero perdere importanti contributi alla competitività e all’innovazione
a causa di questo disinvestimento del professionista che limita la proposta attiva di idee progettuali di
miglioramento all’interno del contesto lavorativo in cui opera.
“Avrei moltissime idee da poter fare però ovviamente sei limitato su questo perché non sai bene se
continuerai o no […] Quindi non […] inizi qualche altra cosa con questa precarietà nell’aria”
[n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
Si potrebbe concludere che la scelta di diventare uno psicologo oggi rappresenti una vocazione a un percorso
formativo infinito e disorientante, spesso fatto di volontariato espresso in ottica confusiva come lavoro
gratuito, che porta a una professione precaria e a un percorso che necessariamente pospone sempre più il
raggiungimento di un progetto di vita caratterizzato da autonomia e stabilità.
“Essenzialmente è precariato, volontariato e disoccupazione […] Ho quasi 30 anni e diventare
totalmente autonoma è difficilissimo” [n31_29_F_SUN-2013_OdP-2015]
“Io ho 36 anni, mi sono laureata nel 2004, a 24 anni, in 12 anni… vedo amici che hanno fatto altre scelte
che si sono sistemati che non è poco. Avere uno stipendio fisso […] avere una certa stabilità. Io penso
che questa è una cosa molto negativa della psicologia” [n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Come volontarie abbiamo lavorato tanto! Io sono la volontaria doc!” [n15_33_F_SUN-2008_OdP2009]
PRECARIETÀ LAVORATIVA E CONCILIAZIONE. A questo proposito gli psicologi intervistati sembrano sollevare
un tema comune a molti giovani (e meno giovani) di oggi: la mancanza di stabilità economica non consente
una seria costruzione del progetto di vita. La ricerca di un’autonomia economica (e non solo) dalla famiglia
di origine, di una vita in cui ci si possano prendere delle responsabilità, in cui si possa costruire una famiglia
propria o comunque si possa diventare autonomi, diventa un obiettivo sempre più lontano.
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“Sono precario e sono molto stanco di questo. Però […] se potessi fare questo tutta la vita ne sarei
molto felice […] Mi appassiona, ma è pesante la situazione da precario” [n04_30_M_UNINA2011_OdP-2012]
“Sono solo scontenta della precarietà; del fatto che sia il carcere che l’università sono a termine”
[n19_37_F_SUN-2003_OdP-2005]
“Tutte le mie esperienze sono state prestazioni occasionali” [n09_33_F_UNINA-2008_OdP-2010]
“Ho sempre avuto contratti a progetto, prima erano i CO.CO.CO. poi i CO.CO.PRO. e collaborazioni
varie” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
Vengono, inoltre, evidenziate alcune problematiche relative alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro.
“Faccio una vita assurda […] perché non ho il tempo per altro […] Questo ti fa riflettere sul sociale perché
le persone vengono messe in una condizione che poi devono rinunciare a delle cose […] è chiaro che io
l’ho fatto l’anno scorso, l’ho fatto quest’anno, forse ce la farò a farlo ancora l’anno prossimo però è
una vita chiaramente inconcepibile: io mi sveglio alle 6.30, vado a scuola, sto tutta la giornata a scuola,
poi vado [in associazione], poi torno a casa stanca morta e il giorno dopo faccio lo stesso [...] È sabato
e io sto davanti al computer comunque a lavorare per [l’associazione] o per la scuola per fare
programmazione. È chiaro che comunque non è una vita concepibile […] Tutta la mia vita privata è
stata completamente messa da parte” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
L’OROLOGIO DELLA FERTILITÀ: IL TEMA DELLA MATERNITÀ. Questo problema diventa ancor più importante
per chi si immette nel mercato del lavoro in un’età in cui alcuni desideri di stabilità iniziano a emergere, in
cui il desiderio di costruire il proprio futuro con la dovuta tranquillità sembra essere estremamente
prioritario; per le donne (la maggioranza degli psicologi italiani) il desiderio di maternità si confronta con la
consapevolezza che il cosiddetto “orologio biologico” non attende i lunghi tempi della formazione e gli ancora
più interminabili periodi di precariato, lavoro volontario e forme di lavoro che non consentono alcun tipo di
stabilità, né emotiva né economica.
“Sì per essere contenta sono molto contenta. Il discorso è più la tutela che non ho perché appunto, se
vogliamo fare l’esempio di adesso, sono in maternità e ovviamente ho avuto l’interruzione del contratto
di lavoro. L’ospedale ha interrotto il contratto e quindi è fermo tutto […] Il contratto che non è dei
migliori […] è a tempo determinato quindi sul progetto, ogni anno potrebbe [o non] rinnovarsi, quindi
c’è sempre questa ansia […] È tutto precario. Quindi non puoi fare un progetto su nulla”
[n02_36_F_SUN-2004_OdP-2006]
“Mi piace quello che faccio. Lo vorrei fare con una maggiore serenità lavorativa in termini contrattuali
[…] penso a un’eventuale maternità piuttosto che una possibile influenza. Diciamo che anche con la
febbre vengo a lavoro, [quindi] se non sto proprio male cerco sempre di essere presente”
[n30_40_F_SUN-2004_OdP-2006]
“C’è anche la questione dell’andare a lavorare fuori dalla Campania, ci sono altri paesi d’Italia che sono
più disponibili e aperti a queste cose. [Intervistatrice: Tu ti sposteresti per lavoro?] Al momento no
perché mi sto costruendo una famiglia qui quindi non mi sposterei” [n32_28_F_UNINA-2014_OdP2015]
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RIFUGIO IN ALTRA ATTIVITÀ. Proprio per raggiungere una certa stabilità economica, alcuni scelgono di (o
provano a) svolgere un’attività “altra”, in alcuni casi con non poca difficoltà emotiva nel fronteggiare la
mancata realizzazione del proprio percorso professionale.
“Sono istruttrice socio-educativa in un asilo nido comunale […] Ci sono dei lati positivi... sicuramente
una tranquillità economica… è anche gratificante perché, anche se non è il lavoro per cui ho studiato,
è comunque presente la componente educativa, psicologica, pedagogica…quindi non è del tutto
all’opposto di quello per cui ho studiato” [n03_30_F_UNINA-2012_OdP-2014]
“Adesso non sto facendo la psicologa, ed è una cosa che non mi fa impazzire, però […] mi ha permesso
di avere il mio primo lavoro retribuito, con contratto, che era una cosa che desideravo tanto perché
appunto non riuscivo nella mia città a trovare nulla che potesse neanche assomigliare a un contratto
di lavoro e quindi ho fatto la valigia e sono salita a Firenze per una sostituzione di maternità in un ente
di formazione” [n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
“All’inizio è stato complicato fare i conti con questa identità completamente diversa, perché io in realtà
ho fatto questo concorso non sapendo nemmeno bene cosa fosse perché la figura non si capiva bene a
che cosa facesse riferimento: era una figura un po’ ibrida. Io pensavo fosse una figura più
amministrativa però mi sono trovata in questa barca e sono dovuta per forza salirci perché comunque
dopo 10 anni di volontariato dire no sarebbe stato un po’ folle a 33 anni, allora 32. Quindi ho detto
«facciamo questo percorso in attesa che riesco a fare altro». Però la vedevo e la vedo come una cosa
transitoria, nonostante il contratto a tempo indeterminato” [n15_33_F_SUN-2008_OdP-2009]
“Ad un certo punto, siccome chiaramente a 41 anni uno dice «ok, non posso più fare la giovinetta» […]
il mio lavoro attualmente è la scuola, io c’ho un contratto a tempo indeterminato con la scuola e
comunque ovviamente gran parte della mia giornata è impegnata nella scuola […] Poi il pomeriggio,
non tutti i pomeriggi, vado [in associazione] e continuo cioè diciamo attualmente c’è anche un
finanziamento del Comune per l’attività con gli adolescenti di cui io sono coordinatrice, però prima
potevo investire le energie in un lavoro “totale” sul centro…adesso io faccio solo le attività con i ragazzi,
non riesco più a fare in modo adeguato tutto quel lavoro territoriale, quel lavoro con le istituzioni […]
Non avrei voluto essere nella situazione di aver dovuto accettare un altro lavoro rispetto a quello che
stavo facendo. Avrei voluto continuare a portare avanti il mio percorso professionale costruito nel corso
di 10 anni, in realtà di 20 anni, di formazione formale e informale dove ho, secondo me, assunto una
professionalità abbastanza solida” [n26_41_F_SUN-2003_OdP-2005]
PROFESSIONE SVALUTATA. Tra le problematiche emergenti dalle interviste particolare attenzione viene data
alla percezione di una professione svalutata e non tutelata.
Gli psicologi lamentano, infatti, la scarsa tutela di aspetti relativi l’inquadramento e la contrattualistica per il
lavoro svolto e la percezione di far parte di una classe professionale estremamente svalutata dal contesto
sociale e lavorativo, non riconosciuta in tutti i suoi ambiti applicativi.
“Per tutti i lavori che ho fatto alla fine chiedevano la laurea in psicologia perché dà delle competenze
in più, ma non c’è mai un contratto da psicologo” [n23_27_F_ROMA1-2013_OdP-2016]
“Non vorrei fare cose diverse, ma vorrei che ci fosse un riconoscimento sia sociale sia economico
differente” [n27_32_F_ROMA1-2009_OdP-2014]
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“Io penso che manchi proprio quello: il riconoscimento della figura professionale. Qua è già diverso, a
Milano è diversissimo. Viene più facilmente riconosciuta come figura professionale e non come quel
qualcosa in più” [n11_31_F_UNINA-2013_OdP-2015]
IDENTITÀ E RAPPRESENTAZIONE DELLA PROFESSIONE INCERTA. La scarsa valorizzazione della professione
psicologica viene addebitata a un’identità estremamente incerta, confusa e a confini labili che apre le porte
alla sovrapposizione di diverse professionalità contingenti.
“Non c’è chiarezza nei confini delle professionalità perché tutti vogliono fare tutto” [n06_39_F_UNINA2014_OdP-2015]
“Lo psicologo in quanto psicologo e basta stenta ad affermarsi qui in Italia. Mi fa pensare a quello
sketch in cui Massimo Troisi diceva: “A Napoli il lavoro non è mai solo lavoro, o è lavoretto, o è lavoro
nero” Lo psicologo non significa niente purtroppo perché la prima cosa tra colleghi è «ah sei psicologo?
Ma tu che sei? Sei clinico, sei dell’orientamento […] dello sviluppo, risorse umane etc.». Quindi c’è
sempre un’etichetta affianco. Senza etichetta lo psicologo è una parola vuota, è un contenitore nel
quale ognuno ci mette dentro quello che vuole. La maggior parte delle persone lo confonde e lo
identifica con lo psichiatra […] Questo un po’ è cambiato. Quando ho iniziato io ancora stavamo a
questo. Adesso un po’ forse è migliorata la cosa, hanno cominciato a distinguere, però siamo ancora
lontani da quella figura che io vorrei che fosse e cioè colui che in ambito clinico, per esempio, aiuta a
prevenire e a costruire la salute” [n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
“Quello che io sento è che non siamo forti perché c’è una parcellizzazione del nostro lavoro estrema per
cui noi, come gruppo, non riusciamo a sensibilizzare bene il territorio e questo è sbagliato”
[n14_39_F_SUN-2004_OdP-2005]
“Sicuramente in alcuni contesti [la figura dello psicologo] può essere confusiva. Ad esempio, in una
comunità se lavori come educatore e sei uno psicologo […] i confini diventano un po’ sfumati […] In
questi contesti meno strutturati forse a volte è anche difficile per noi psicologi distinguere quale è la
propria posizione; […] come se non trovassimo mai quella che è la nostra rappresentazione”
[n15_33_F_SUN-2008_OdP-2009]
“Non trovi delle identità specifiche quando parli di psicologo e anche quando ti chiedono la differenza
tra psicologo e psicoterapeuta si fa fatica effettivamente” [n20_29_F_UNINA-2011_OdP-2012]
CLINICA COME IDENTITÀ FORTE. L’unica scelta professionale utile per ovviare a questa confusione – interna
ed esterna al mondo della psicologia – sembra essere rappresentata dalla pratica psicoterapeutica.
“Alla fine sono arrivata alla clinica anche per questo motivo, […] è l’unico ambito dove c’è un’identità
più o meno chiara. C’è il setting con delle regole. Quando dico «ho lo studio, ho dei pazienti» le persone
è come se si tranquillizzassero, vengo riconosciuta, è più facile per le persone inquadrarmi. Prima
quando dicevo […] «Sono una psicologa, lavoro nel sociale, mi occupo di…» [mima la reazione di
stupore]. [Anche] i miei genitori [adesso] capiscono quello che faccio […] Probabilmente ho deciso di
fare la scuola di psicoterapia proprio per darmi un’identità, per avere degli elementi che mi
identificassero chiaramente e che mi aiutassero a identificarmi con l’esterno.” [n10_40_F_ROMA12004_OdP-2008]
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PSY e…CAMPI LIMITROFI. A proposito, invece, della questione delle “professioni limitrofe” che vengono
percepite dalla comunità di psicologi come “intruse” nel proprio campo d’azione, c’è chi invece sottolinea
che lo psicologo può fare la differenza nella pratica lavorativa dimostrando la sua professionalità.
“Rispetto al coaching, invece, sono due ambiti che si condizionano, ma che dovrebbero restare separati
perché poi sono due figure professionali tutto sommato diverse. Ti posso anche dire che quando i miei
coach sanno che sono psicologo sono molto più contenti… una volta una mia coach mi ha detto «tu sei
un supercoach, perché oltre a essere un coach sei anche psicologo quindi se qualche volta dovesse
scapparci la crisi, tu sapresti arginare anche quello». Io cerco sempre di tenere ben separate le due
figure e lo faccio capire, ma credo di poter dire che lo psicologo ha un vantaggio competitivo in più se
decide di fare il life coach” [n13_38_M_ROMA1-2005_OdP-2009]
Secondo l’intervistato piuttosto che mettere in atto azioni di contrasto plateale contro la categoria dei coach,
bisognerebbe rendere visibile il valore aggiunto dello psicologo coach.
“Io penso che noi essendo poi tutto sommato una professione giovane scontiamo che le altre
professioni e gli stessi cittadini ci conoscono ancora troppo poco. In certi ambienti penso che la
differenza la faccia il fatto di poterli abitare e far vedere nella pratica la differenza, che ci sono delle
ricerche che supportano tutto questo, delle evidenze che facciano capire perché poi lo psicologo possa
essere la figura più idonea a fare tutta una serie di cose. Credo che fare battaglie per partito preso non
serva. Credo che sul campo si capiscono certe cose. È importante che si faccia una battaglia da dentro,
quindi occupando certe situazioni e dimostrando che poi fattivamente è così. Credo che poi su questo
faccia molto la differenza il tempo, anche se pensiamo dall’inizio a oggi tutta una serie di iniziative in
cui la psicologia piano piano sta entrando, stiamo facendo capire ai cittadini cosa può fare lo psicologo
e cosa succede quando abita certi contesti. Secondo me questo è molto importante” [n21_33_F_SUN2007_OdP-2007]
COLLEGANZA. Tra i problemi riscontrati, gli psicologi campani intervistati evidenziano anche una difficoltà
nella collaborazione tra colleghi che determina nell’utenza un’ulteriore confusione e svalutazione della
categoria intera.
“Anche l’idea che noi abbiamo dei nostri colleghi è pessima «mors tua vita mea» […] invece di stare in
un’ottica di collaborazione. - Si fanno anche dei danni pazzeschi […] assisto a delle situazioni che sono
veramente imbarazzanti; io a volte mi vergogno. Ognuno di noi può sbagliare, nel senso che io non
sono infallibile, indubbiamente, però ho sempre sviluppato il concetto di etica nei confronti di me stessa
e nei confronti degli altri. Cioè io quando dico che sono una psicologa non penso a me stessa, […] io sto
rappresentando qualcosa. Ecco perché ho bisogno di essere identificata dalle persone all’esterno […]
faccio parte di un immaginario e quindi voglio contribuire alla costruzione di questo immaginario
positivo” [n10_40_F_ROMA1-2004_OdP-2008]
“C’è poco lavoro per cui tutti tendono a mantenere i propri saperi perché magari tu potresti prenderti
il mio pezzetto” [n14_39_F_SUN-2004_OdP-2005]
“Non siamo bravi ad avere delle buone relazioni tra colleghi, forse su questo ci dovremmo soffermare
di più. Credo sia un aspetto che si nota molto all’esterno. [Bisognerebbe] creare sempre di più un senso
di appartenenza, in cui si crede nella stessa cosa. […] Forse siamo ancora una professione giovane, gli
spazi sono ancora troppo pochi e a volte ci manca l’umiltà di lasciare il passo a qualche collega più
esperto in quell’ambito” [n21_33_F_SUN-2007_OdP-2007]
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INTERNAZIONALIZZAZIONE. Infine, seppur esperienza residuale degli intervistati, una problematica che ci
sembra importante sottolineare in ottica futura è quella relativa alla spendibilità del titolo di psicologo
all’estero in termini di riconoscimento del titolo e di competizione internazionale
“In altri paesi europei non è un obbligo che lo psicologo diventi psicoterapeuta o che si vada a fare 15
master etc., cioè gli altri lavorano proprio come psicologi, noi invece no” [n13_38_M_ROMA12005_OdP-2009]
Sembra emergere una difficoltà dello psicologo italiano che decide di lavorare al di fuori dei confini nazionali
nell’essere competitivo rispetto ai suoi colleghi stranieri; infatti, un percorso formativo estremamente lungo
e minori possibilità occupazionali presenti nel nostro Paese non consentono l’acquisizione di una cospicua
esperienza lavorativa. In molti Stati europei la formazione risulta essere più breve e soprattutto volta in
misura maggiore a un immediato inserimento lavorativo; gli italiani, dunque, si trovano a dover gestire un
approccio più teorico alla professione e un forte ritardo nel raggiungimento dei traguardi professionali.
“Per quanto riguarda gli psicologi, prima di tutto non esiste l’Ordine, qui in Francia non esiste l’anno di
tirocinio e l’esame di Stato. Qui quando esci dall’università a 23 anni – perché loro hanno un anno in
meno di liceo – lavori direttamente. Quindi se io in Italia ero la più giovane, sono arrivata qui e mi sono
ritrovata a essere automaticamente la più vecchia. Qui esistono dei veri e propri contratti da psicologo,
non è un’utopia! È un contesto completamente diverso che però ti introduce prima in ambito
lavorativo” [n35_33_F_UNINA-2008_OdP-2009]
Ci sembra a questo proposito importante sottolineare che, in un’ottica di promozione della mobilità dei
professionisti, maggiori attenzioni dovrebbero essere date dalle università italiane e dagli ordini professionali
territoriali a questo tema mediante una offerta informativa e formativa che consenta un reale supporto a chi
affronta questo tipo di percorso.
“All’Ordine non hanno dato alcuna informazione rispetto all’internazionalizzazione del titolo”
[n35_33_F_UNINA-2008_OdP-2009]
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PSICOLOGO/A AL QUADRATO (PSY2)

Dall’elenco delle competenze descritte nelle pagine precedenti vediamo che si caratterizzano in un saper
essere definito “spontaneo” e pertanto non riconosciuto come competenza professionale (Tab.2.2).
Tabella 2.2 – Competenze dello psicologo secondo gli intervistati

Vi sono cioè una serie di caratteristiche per le quali la competenza non viene attribuita agli studi effettuati e
alla pratica intrapresa. Ciò contribuisce a una definizione riduttiva della professione, della quale
generalmente sono enfatizzati quali strumenti tecniche specifiche diagnostiche e di intervento e metodologie
di ricerca evidence based.
Abbiamo poi messo in relazione quanto descritto dai partecipanti come competenze con quanto indicato
come competenza distintiva delle professione. Il quadro delle specificità della professione si delinea con
maggior chiarezza (Tab.2.3). L’enfasi è posta sulla competenza diagnostica in relazione ai problemi e alle
risorse individuali, relazionali e contestuali, e viene individuata una formazione all’etica della professione
racchiusa nell’espressione “segreto professionale”. È riconosciuta una competenza soggettiva “saper
essere”, non definita in termini di attributo personale caratteriale, bensì strettamente connessa alle diverse
forme di lavoro su di sé e qui il concetto di analisi personale va a comprendere tutta la pratica riflessiva e
osservativa sviluppata. Colloquio psicologico e competenze relazionali focalizzano poi la capacità nella
gestione di relazioni individuali e gruppali. Vediamo ancora che nell’espressione “competenze implicite” vi è
il potenziale riconoscimento come competenze professionali di tutto ciò che era stato descritto in termini
caratteriali. Infine, l’attenzione sulla competenza nel potenziare le risorse individuali e organizzative dà
ragione della competenza clinica spesa nella relazione individuale e della competenza professionale
nell’accompagnamento di processi collettivi.
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Tabella 2.3 – Competenze distintive della professione secondo gli intervistati

Per trovare in una forma prospettica, una definizione esaustiva degli psicologi iscritti all’albo A dell’Ordine
della Campania, così come la metodologia della Grounded Theory ci invita a ipotizzare, abbiamo costruito una
mappa concettuale (network) di tutte le categorizzazioni e macrofamiglie costruite. La categoria meglio
esplicativa dei collegamenti individuati è Psicologo/a al quadrato (PSY2) (Fig.2.2).
Guardando la tavola sembrerebbe che la dimensione identitaria della professione sia particolarmente
pregnante: si vuol essere psicologi nonostante lo scarso riconoscimento economico e la difficoltà ad accedere
a ruoli definiti. Infatti, sembra quasi che il riconoscersi nella professione svolga una funzione di rassicurazione
nei confronti della precarietà occupazionale che caratterizza il mercato del lavoro giovanile attuale,
rallentando così il processo verso l’autonomia e la realizzazione del proprio progetto di vita.
Una prima lettura delle connessioni tra le categorizzazioni relative alla formazione e alla professione ha così
messo in evidenzia la dimensione identitaria della professione, unitamente alla difficoltà a trovare spazio
lavorativo retribuito nel campo tradizionale del setting clinico-ambulatoriale, sia esso in un studio privato sia
in strutture sociali e sanitarie e giudiziarie. Ciò comporta, come dichiarato dagli intervistati, di svolgere “lavori
altri”, anche in ambito non psy. La sensazione, poi, di far parte di una categoria professionale svalutata fa
emergere frustrazione per il mancato riconoscimento della propria professionalità che solo in alcuni casi
determina la spinta a essere in prima persona, con la propria professionalità, costruttori di un una valutazione
positiva della professione; in secondo luogo, essa sembra indurre, a seconda del proprio approccio al lavoro,
una scarsa flessibilità rispetto alle opportunità lavorative oppure un ampliamento delle stesse.
Emerge, inoltre, allo stesso tempo, come molte competenze ritenute di base, quali ad esempio l’empatia, le
capacità relazionali e la capacità di conduzione delle diverse forme di colloquio, vengano talmente
interiorizzate e assimilate da non essere considerate come tali, cioè il loro definirsi quali non competenze,
bensì tratti personali (competenza naturale/implicita).
Questa visione impedisce di considerare le competenze maturate nella formazione teorica e pratica come
patrimonio da utilizzare nel più ampio mercato del lavoro e determina, anche a causa di una scarsa
eterogeneità dei modelli teorico-applicativi proposti in ambito universitario, la rappresentazione della
professione clinica quale unico repertorio della stessa.
Pertanto, guardando l’insieme delle categorie considerate in una chiave prospettica valorizzante abbiamo
voluto introdurre una categoria sovraordinata denominata PSY2 (Psy al quadrato) per definire l’insieme delle
competenze proprie della professione, di cui tuttavia la descrizione della stessa non si giova. Le competenze
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che si declinano fuori dalla clinica quali ad esempio l’analisi dei contesti, la gestione di gruppi, la relazionalità,
l’organizzazione, il tutoraggio, l’accompagnamento, il supporto e l’empowerment non hanno
rappresentazione nell’immagine della professione. La specifica formazione nella gestione dei colloqui e dei
gruppi nonché nell’analisi dei contesti e dei processi, e della metodologia per decidere strategie empowering,
rendono, invece, lo/la psicologo/a un esperto/a di secondo livello (Psy2) prezioso per la gestione dei processi
organizzativi e collettivi. Considerare le competenze psicologiche quali mere doti personali rende invisibile il
percorso di formazione alla osservazione, monitoraggio e supervisione attuato. Per la professione si tratta
così di riuscire a denominare l’insieme delle competenze su accennate e dare valore al saper essere, cioè a
quelle che alcuni definiscono competenze implicite e pertanto agite, ma mai riconosciute.
Il mancato riconoscimento di tali abilità come competenze precipue rende invisibile la conoscenza delle
relazioni e dell’organizzazione che la professione di psicologo possiede.

GUARDANDO AL DOMANI

Al termine dell’intervista, è stato infine chiesto ai partecipanti di dare un feedback rispetto allo strumento
utilizzato, ai temi trattati ed è stata data loro la possibilità di avanzare proposte o fornire eventuali commenti
alla ricerca. I commenti restituiscono una valutazione positiva in termini di utilità esaustività e accessibilità
per un’indagine considerata dagli intervistati quale stimolo anche alla riflessione individuale. Le loro parole
hanno evidenziato l’importanza di:
-

cercare di capire come gli psicologi fanno ricerca attiva del lavoro;

-

esprimere una valutazione post hoc sulla formazione ricevuta;

-

approfondire il rapporto tra colleghi e con altre professionalità;

-

indagare in merito all’utilità del tirocinio;

-

indagare eventuali idee per favorire l’inserimento lavorativo degli psicologi.

Riportando le parole di una psicologa che ha concluso l’intervista dicendo “state facendo una ricerca
empowering” rimandiamo al capitolo 4 per la condivisione di possibili indicazioni per l’utilizzo dei dati raccolti.
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Figura 2.2 - Network "Psy2”

3. CHI SONO GLI PSICOLOGI CAMPANI?
A partire dalle interviste effettuate nell’inverno 2016, sono state individuate quattro aree tematiche da
indagare (Tab.3.1) e sono state elaborate delle domande specifiche per ciascuna di esse25.
Tabella 3.1 - Aree tematiche questionario
AREA TEMATICA
Dati socio-anagrafici
Formazione post lauream
Situazione professionale

Congruenza formazione universitaria/lavoro
Prospettive future della professione

Informazioni richieste
Genere, Età, Anno di laurea, Ateneo di laurea, Corso di laurea, Anno di
iscrizione all’Ordine, Iscrizione elenco psicoterapeuti
Tirocinio, altre esperienze formative (es. dottorato, scuola di
specializzazione, master, corsi professionali, etc.)
Tempo trascorso tra fine della laurea e inizio del lavoro, Occupazione
attuale (ruolo, tipologia di contratto, eventualità di lavori in parallelo,
ambito professionale, contesti di attività, area geografica,
retribuzione, competenze utilizzate, grado di soddisfazione)
Richiesta della laurea per il lavoro svolto, Percezione di adeguatezza
della formazione ricevuta, Proposte di cambiamento nella formazione
universitaria, Competenze utili per l’inserimento lavorativo
Ambiti professionali con maggiori prospettive future, Proposte per la
promozione della professione di psicologo

Il questionario realizzato è stato somministrato in modalità CAWI26 attraverso la piattaforma
SurveyMonkey.com e l’invito alla compilazione è stato effettuato attraverso i canali di comunicazione
dell’Ordine (invito individualizzato via mail e telefono personale, newsletter, pagina Facebook)27.
Dei 1325 accessi effettuati al server si è provveduto a controllare il file estratto eliminando gli esclusi dal
sistema perché non rientranti nel target di ricerca (i.e. laureati di primo livello, iscritti in altra Regione (N=32)
Per verificare lo strumento del questionario proposto si è provveduto alla sua somministrazione pilota in versione
cartacea nell’ambito di un evento promosso dall’Ordine degli Psicologi della Campania, in data 3-4 dicembre 2016. Sono
stati distribuiti 45 questionari, di cui 33 sono stati restituiti compilati (tasso di risposta pari al 73%). La somministrazione
pilota ha permesso di attuare alcuni cambiamenti migliorativi che hanno portato alla costruzione della versione
definitiva dello strumento, disponibile online dal 2 gennaio al 4 aprile 2017. Per informazioni e per ricevere copia del
questionario inviare è possibile farne richiesta all’Ordine degli Psicologi della Campania o direttamente alle autrici.

25

La tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interview) è una metodologia d’indagine che si basa sulla compilazione, da
parte del rispondente, di un questionario fornitogli attraverso un link, un panel o un sito web.
26

Consapevoli che l’utilizzo di questa modalità di somministrazione possa comportare alcuni svantaggi relativi
soprattutto all’autoselezione dei rispondenti tra gli individui della popolazione di riferimento con maggiore
dimestichezza rispetto alle nuove tecnologie e al rischio di perdita di attenzione del rispondente con conseguente
presenza di risposte parziali (motivo per cui nei grafici riportiamo il numero totale di casi validi, cioè di persone a cui la
domanda è stata posta secondo il filtro impostato e che hanno effettivamente risposto alla specifica domanda, e che
può variare da analisi ad analisi a seconda delle variabili considerate), abbiamo ovviato alla prima problematica
mediante l’inserimento di informazioni di aiuto alla compilazione e l’indicazione di poter in ogni momento ricevere
supporto via mail qualora ci fossero stati dei problemi; alla seconda consentendo la compilazione in tempi e modalità
assolutamente personalizzate. Inoltre, durante la somministrazione pilota del questionario nelle sue versioni cartacea
e online, abbiamo riscontrato che la seconda assicurasse una maggiore agilità e facilità nella produzione di risposte in
quanto il sistema è in grado di gestire automaticamente il flusso delle domande, utilizzando i filtri dove necessario e
basando i quesiti successivi sulla base delle risposte fornite dal rispondente. Abbiamo, perciò, ritenuto che i vantaggi
offerti dalla tecnica CAWI fossero di gran lunga superiori ai suoi limiti.
27
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e coloro i quali, abbandonando il sistema subito dopo le domande preliminari, di fatto non hanno fornito
alcuna risposta al questionario (N=168); al termine di questo lavoro, sono risultati validi 1125 questionari
(pari all’85% degli accessi effettuati).
Considerando che gli iscritti all’Albo A dell’Ordine della Campania al 31 dicembre 2016 sono pari a 6349,
l’elevato tasso di partecipazione all’indagine (18%) può pertanto essere considerato un indicatore del sentirsi
parte attiva della comunità professionale di appartenenza.
La Tabella 3.2 mostra come l’indagine ha originato un campione di rispondenti ampiamente sovrapponibile
(differenze percentuali inferiori al 5%) alla popolazione di riferimento per ciò che attiene al genere e
all’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti; per quanto riguarda invece l’età, i giovani al di sotto dei 40 anni
risultano sovra rappresentati. Il dato è tuttavia spiegabile sia con la maggiore motivazione dei più giovani a
partecipare all’indagine proposta sia per la loro presumibilmente maggiore dimestichezza con uno strumento
di rilevazione online.
Abbiamo deliberatamente scelto di tener conto di questa maggiore partecipazione dei giovani perché la
nostra ricerca vuole essere promotrice del cambiamento (che riguarda soprattutto le nuove generazioni). In
più avendo dato a tutti la possibilità di partecipare (invio di mail a tutti gli iscritti e indicazione della possibilità
di avere supporto tramite mail o cellulare), la mancata partecipazione dei più “anziani” potrebbe essere
indice di un sentire che la propria esperienza non possa essere valida per il mercato attuale del lavoro. La
lieve sovra-rappresentazione degli under 40 conferisce inoltre ai dati raccolti una validità tattica (Rappaport,
1990) in quanto aiuta a meglio cogliere le prospettive future della professione.
Tabella 3.2 - Popolazione degli iscritti all'albo A e Campione dei Rispondenti
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CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE DEI/DELLE RISPONDENTI

Nell’insieme i partecipanti hanno, infatti, un’età compresa tra i 25 e i 75 anni (media: 35,71; mediana: 33) e,
così come per la popolazione di riferimento, la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 30 e i 34 anni
(34%).
Figura 3.1 - Età

Per quanto attiene alla distribuzione di genere, viene confermata la netta prevalenza femminile caratteristica
della nostra professione: il gruppo dei partecipanti al questionario è infatti costituito per la maggior parte da
donne (86,8%), gli uomini sono il 13% e lo 0,2% sceglie l’opzione “altro” senza specificare (Fig.3.2).
Figura 3.2 – Genere

Le persone contattate dichiarano di essere iscritte all’Ordine degli Psicologi della Campania dal 1990 al 2016
(mediana: 2012); come possiamo notare dalla Fig.3.3, anche in questo caso non possiamo sovrapporre questi
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dati a quelli relativi la popolazione di riferimento in quanto nei partecipanti all’indagine si evidenzia una netta
prevalenza degli iscritti dell’ultimo anno.
Figura 3.3 - Rispondenti per Anno d’iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Campania

Nel caso, invece, dell’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti (Fig.3.4), possiamo constare che la percentuale
relativa ai rispondenti al questionario (40%) si differenzia solo di un punto percentuale da quella presente
nella popolazione degli iscritti (39%): viene dunque confermata la netta prevalenza di non psicoterapeuti. Il
tema verrà poi discusso nel paragrafo 8 di questo capitolo.
Figura 3.4 –Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti
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FORMAZIONE

Percorso formativo universitario
Per quanto riguarda il titolo di studio (Fig.3.5), i rispondenti hanno conseguito un diploma di laurea postriforma (DM 509/1999 e DM 270/2004) nel 63% dei casi mentre solo il 37% di essi ha una laurea del vecchio
ordinamento (quadriennale o quinquennale).
Figura 3.5 - Titolo di studio

I rispondenti hanno conseguito la laurea negli anni che vanno dal 1972 al 2016 (mediana: 2010); gli atenei di
laurea (Fig.3.6) maggiormente rappresentati sono la Seconda Università degli Studi di Napoli28 (47%),
l’Università degli Studi di Roma Sapienza (20%) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II (15%).
Figura 3.6 - Ateneo di laurea

28

Dal 23 novembre 2016 denominata Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
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Come si può notare dalla Fig.3.7, non tutti gli interpellati sono laureati in psicologia: alcuni (0,4%) infatti sono
laureati in altra laurea (ad esempio Filosofia, Sociologia, Pedagogia, etc.) in anni (1972-1985) antecedenti la
diffusione territoriale dei corsi di laurea in Psicologia. Per quanto riguarda la laurea in Psicologia, la gran parte
(64%) ha scelto un indirizzo clinico29; un discreto successo hanno anche i percorsi misti30 (12%), l’indirizzo
cognitivo31 (10%) e quello evolutivo32 (7%). Il 5% dei rispondenti non specifica l’indirizzo, ma cita
esclusivamente il corso di laurea in Psicologia mentre un residuale 2% dei partecipanti ha scelto l’indirizzo
del lavoro33.
Figura 3.7 - Corso di laurea

Nella categoria clinico abbiamo inserito i corsi di laurea in Psicologia clinica, Psicologia clinica e di comunità, Psicologia
clinica e della salute, Indirizzo applicativo.

29

Nella categoria misti abbiamo raccolto quei corsi di laurea che prevedono una formazione trasversale ai diversi
indirizzi come, ad esempio, Psicologia clinica e dello sviluppo; Psicologia applicata ai contesti istituzionali; Psicologia
criminale e investigativa; Psicologia clinica dello sviluppo e neuropsicologia; Psicologia dei Gruppi, di Comunità e delle
Organizzazioni; Metodologia dell'intervento psicologico; Psicologia del Benessere nel corso di vita; Psicologia Clinica,
Applicata e della Salute ad indirizzo Neuroscienze Cognitive.
30

Nella categoria cognitivo sono stati inseriti i corsi di laurea in Psicologia dei processi cognitivi e recupero funzionale;
Psicologia cognitiva; Psicologia cognitiva ad indirizzo Neuroscienze cognitive; Neuroscienze e riabilitazione
neuropsicologica; Psicologia generale e sperimentale; Neuropsicologia.
31

La categoria evolutivo include i corsi di laurea in Psicologia dell'età evolutiva; Psicologia dello sviluppo; Psicologia
dinamico-clinica nell'infanzia, nell'adolescenza e nella famiglia; Psicologia dell'Educazione; Intervento psicologico nello
sviluppo e nelle istituzioni socio-educative; Psicologia dell’apprendimento; Psicologia dello sviluppo dell'educazione e
del benessere; Intervento e modelli psicologici nello sviluppo.
32

Nella categoria lavoro sono stati inseriti i corsi di laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia del
lavoro, delle organizzazioni e della sicurezza sociale; Psicologia della comunicazione e del marketing; Psicologia delle
Organizzazioni e dei Servizi; Formazione Comunicazione e Innovazione nei contesti sociali e Organizzativi; Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione; Psicologia delle organizzazioni e del marketing.
33
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Percorso formativo post universitario
Considerando gli aspetti formativi e professionalizzanti (quando non professionali)34 sottolineati nelle
interviste e i dati emersi dal questionario, ci sembra opportuno mostrare in parallelo, i luoghi di svolgimento
del tirocinio abilitante e quelli del volontariato descritti dai rispondenti al questionario. Dalla Fig.3.8 si può
constatare infatti come i luoghi del tirocinio e del volontariato (esperienza che coinvolge il 76% degli
interpellati) mostrino una distribuzione molto simile, a conferma del carattere professionalizzante che
assume questo ultimo per gli psicologi. Nello specifico, il tirocinio abilitante viene svolto in larga parte
all’interno di servizi socio-sanitari (81%) come ASL, ospedali, cliniche private, strutture residenziali e
semiresidenziali etc., in misura meno rilevante nel Terzo settore (11%) e all’università (11%); una minima
parte (1%) dichiara di non aver svolto alcun tirocinio perché non previsto nel periodo in cui si è laureata. La
maggior parte delle esperienze di volontariato, allo stesso modo, viene effettuata all’interno dei servizi sociosanitari (75%) e nel Terzo settore (39%).
Figura 3.8 – Luoghi di tirocinio post lauream e di volontariato

Dopo il tirocinio abilitante, la formazione post lauream (Fig.3.9) prosegue in larga misura con attività di
aggiornamento di breve durata (62%), scuole di specializzazione in psicoterapia prettamente private (60%),
corsi di formazione professionale (38%) ed esperienze di analisi personale con finalità professionalizzante
(34%). Tra i master vengono scelti soprattutto i privati (altro tipo di master 23%), piuttosto che master
universitari di I e II livello (28%). Ad un esame più attento emerge anche che il 2% dei rispondenti a questa
ultima domanda sta attualmente frequentando una scuola di specializzazione in psicoterapia.
Se consideriamo l’ultimo anno, gli psicologi interpellati si sono dedicati soprattutto ad attività di
aggiornamento breve (43%), alla specializzazione in psicoterapia (32%), all’analisi personale con funzione
professionalizzante (15%), in gran parte collegata alla scuola di specializzazione.

Cfr. La percezione del volontariato come “lavoro gratuito” e come “volano per il lavoro” già discussa nel paragrafo 2.3
– L’apprendistato e il volontariato: zone grigie pervasive di learning by doing.
34
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Figura 3.9 – Tipologia di formazione post lauream effettuata e Aggiornamento formativo

Le tematiche di formazione scelte (Fig.3.10) sono relative soprattutto alla psicodiagnostica (36%), all’ambito
delle risorse umane e del management (22%), alla psicologia giuridica e criminologia (21%), ai disturbi
dell’apprendimento e alla psicologia scolastica (17%) e a vari aspetti di approfondimento della pratica
psicoterapeutica (16%).
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Figura 3.10 – Tematiche di formazione post lauream

LAVORO

Situazione professionale
I tempi di inserimento lavorativo (Fig.3.11) per la maggior parte degli psicologi coinvolti nell’indagine
risultano essere stimati in meno di 6 mesi (28%) per trovare un lavoro qualsiasi (media: 14,47; mediana: 12)
e di più 2 anni (29%) per accedere nel mercato del lavoro come psicologo (media: 26,80; mediana: 12).
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Figura 3.11 –Tempi di inserimento lavorativo

Per quanto riguarda l’occupazione attuale, la maggioranza dei partecipanti (62%) ha attualmente un lavoro
retribuito, il 17% è in formazione e il 17% svolge attività di volontariato; considerando la copresenza delle
diverse risposte si evidenzia quanto emerso dalle interviste in merito alla sovrapposizione di formazione e
lavoro e volontariato; ciò anche in considerazione che l’11% non lavora, non studia e non si occupa di
volontariato. Con questo ultimo dato anche gli psicologi assumono a tutto campo comportamenti attribuibili
alle difficoltà nella conciliazione di scelte di vita e di lavoro e alla sfiducia verso ogni futuro di quelli/e che
vengono definiti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training). Afferma di essere in cerca di
prima occupazione il 20% mentre l’1% è in pensione (Fig.3.12). Ai non occupati è stata posta un’ulteriore
domanda in cui è stato chiesto “Dopo la laurea, hai avuto esperienze lavorative?” e i rispondenti hanno
dichiarato di non essere occupati al momento, ma di aver lavorato in passato per il 66% (disoccupati) e di
non aver mai lavorato per il 34% (inoccupati).
Figura 3.12 – Condizione occupazionale attuale
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Prendendo come riferimento esclusivamente chi lavora, dalla Fig.3.13 possiamo constatare che il 52% dei
partecipanti è occupato in un unico lavoro mentre il 48% svolge diversi lavori in parallelo; tra chi indica le
posizioni lavorative (N=620) il 51% svolge un unico lavoro, il 30% due ed il 19% tre attività in parallelo. Inoltre,
se molti (48%) svolgono il proprio lavoro solo come psicologo, altri hanno dichiarato di lavorare sia come
psicologo sia come non psicologo (32%) e nel 20% solo come non psicologo.
Figura 3.13 - Lavori in parallelo e Lavori PSY/NON PSY

Per ciascun lavoro è stato chiesto agli psicologi interpellati di indicare quale posizione professionale
occupassero; dalla Fig.3.14 possiamo notare come la maggior parte delle posizioni citate risultino abbastanza
generiche: psicologo (51%), psicoterapeuta (35%) o quelle che abbiamo raggruppato nella categoria altra
professione non psicologica (21%) al contrario di altre in cui viene riportato anche l’ambito o il luogo in cui il
professionista svolge il suo lavoro (ad esempio, psicologo/psicoterapeuta nei servizi socio-sanitari, psicologo
in ambito giuridico, psicologo/psicoterapeuta nella scuola etc). In questo senso, il grafico della posizione (Fig.
3.14) non si deve leggere come se una categoria escludesse l’altra ma per come i rispondenti si rappresentano
la propria professionalità. Ricordando che le percentuali sono calcolate sul numero di coloro che hanno
risposto, va tenuto in considerazione che diversi hanno dato più risposte.
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Figura 3.14 - Posizioni professionali

Approfondendo la tematica relativa al luogo di lavoro, risulta che le attività lavorative vengono svolte
prevalentemente presso studi professionali in proprio o associati (62%) ed aziende pubbliche (42%); il privato
rappresenta il 40% delle sedi di lavoro mentre il non profit lo è per il 39% (Fig.3.15).
Figura 3.15 - Luoghi di lavoro

Gli ambiti di attività maggioritari (Fig.3.16) sono quello della salute (89%), della scuola (35%) e dei servizi
sociali (26%).
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Figura 3.16 - Ambiti di lavoro

Un esame poco approfondito delle tabelle 3.14, 3.15 e 3.16 potrebbe dare indicazioni in apparenza
discordanti ma, a nostro parere, i dati emersi sono una conferma di una rappresentazione della propria
attività professionale non sempre univocamente riconducibile alla categoria “psicologo” o “psicoterapeuta”,
quanto piuttosto alla differenziazione degli ambiti di lavoro e della molteplicità di luoghi in cui si svolge la
propria professione.

Nell’92% dei casi l’area geografica di lavoro (Fig.3.17) è il Sud, ma non manca chi lavora in diverse zone del
Paese.
Figura 3.17 - Area geografica di lavoro

Per quanto riguarda i contratti (Fig.3.18), la maggior parte dei lavori svolti rientrano nella categoria del
regime di libero professionista/lavoro autonomo (89%), di dipendente a tempo indeterminato (31%) e di
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collaborazione (26%) e di dipendente atipico (20%). Da notare che c’è un 10% che dichiara di lavorare senza
avere un contratto.
Figura 3.18 - Contratti di lavoro

Lavoro e retribuzione
Quando si parla di retribuzione bisogna considerare che soprattutto in Italia le persone hanno qualche
resistenza a esplicitare questo dato “sensibile”; inoltre l’estrema eterogeneità delle fonti di reddito tipiche
degli psicologi rende difficile la formulazione di una risposta unica e aggregata. In merito alla retribuzione
mensile netta (Fig.3.19), comunque, i nostri dati sembrano indicare che gli psicologi guadagnano in larga
parte tra i 500 e i 1000 euro (35%) e tra i 1000 e i 2000 euro (31%) al mese.
Figura 3.19 - Retribuzione mensile
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Considerando che l’Istat (indicazioni 201635) stima la soglia di povertà in un reddito netto tra i 500 e i 600
euro pro capite, appare evidente il rischio che parte degli psicologi campani – o meglio, in considerazione del
genere prevalente nella professione, di psicologhe – ricada al di sotto di tale soglia.
Il dato conferma l’allarme di Bosio e Lozza (2012) che riscontrava un guadagno mensile netto di circa 1400
euro che nel mezzogiorno diventa di circa 1300 euro; gli autori evidenziavano delle differenze significative
tra i generi (le donne guadagnano in media circa 800 euro in meno) e tra le classi d’età (la differenza tra i
giovani con meno di 30 anni e chi ha più di 54 anni è di circa 1600 euro). In proposito il XVIII Rapporto sulla
Condizione occupazionale di AlmaLaurea (2016) mostra che i laureati del gruppo psicologico hanno una
retribuzione inferiore alla media sia a un anno dalla laurea (guadagno mensile netto medio <850 euro) sia a
cinque anni dalla laurea (guadagno mensile netto medio <1100 euro). Anche in questo caso si riscontrano
differenze di genere: gli uomini del gruppo psicologico guadagnano mediamente 245 euro in più al mese.

Concludendo, è stato chiesto di indicare la propria soddisfazione lavorativa (Fig.3.20) utilizzando una scala
Likert a 5 punti, dal valore 1 (per nulla soddisfatto) al valore 5 (del tutto soddisfatto). Circa il 68% esprime
segni di soddisfazione e solo l’8% dei rispondenti si dichiara del tutto insoddisfatto della propria situazione
lavorativa.
Figura 3.20 - Soddisfazione lavorativa

Il dato di povertà assoluta varia a seconda dell’area geografica di residenza e della grandezza del centro di residenza:
per fare un esempio, nel 2016 l’Istat definisce la soglia di povertà assoluta per un adulto (18-59 anni) residente in un
piccolo comune del Sud e che vive solo, intorno ai 552,39 euro, se invece residente in un centro di città metropolitana
intorno ai 609,28 euro.

35
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COMPETENZE “INNATE” O DISTINTIVE?

La competenza e i percorsi per acquisirla sono l’argomento cardine di ogni professione. Una ponderata
riflessione sulle competenze e sul loro uso nell’ambito lavorativo permette di delineare indirizzi e strategie
per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi.
Quali sono le competenze possedute? Quali quelle auspicate? E infine quali quelle distintive per l’esercizio
della professione? La risposta a tali interrogativi consente un benchmarking tra formazione e richieste
potenziali del mercato.
Dalla Fig.3.21 è possibile individuare le competenze che vengono maggiormente utilizzate nel lavoro
quotidiano dai rispondenti alla nostra indagine; tra queste l’analisi della domanda (61%), il
counselling/sostegno (61%), il lavoro in gruppo (60%), la lettura delle dinamiche e delle relazioni nei contesti
(59%), il lavoro di rete (54%), la comunicazione efficace (53%) e la psicoterapia (50%) sono state le attività più
frequentemente indicate.
Già qui è preliminarmente interessante osservare in relazione all’indagine Bosio del 201236 che counselling,
analisi della domanda, psicoterapia hanno avuto una percentuale più bassa di risposte (di circa il 10%). Allo
stesso tempo il lavoro di gruppo, il lavoro di rete e la lettura delle dinamiche di rete hanno ottenuto maggiori
risposte, mentre è più bassa la percentuale di quelli che a livello nazionale indicavano nel 2012 attività
peritale e nell’ambito della formazione; più basso anche il numero di coloro che indicano le competenze
informatiche (27% rispetto a 61%).
Nel confronto tra la Fig. 3.21 e la Fig. 3.22 è interessante osservare che le competenze ritenute utili hanno
una percentuale di risposte sempre più elevata di quelle utilizzate. Ciò potrebbe darci un’indicazione
sull’apertura degli psicologi ad arricchire il proprio bagaglio professionale. Tuttavia tale interesse così ampio
e variegato potrebbe anche essere indice di quella che più avanti (cap.7) definiremo come una dimensione
di voracità onnivora che caratterizza alcuni nei confronti della formazione.
Nel predisporre i grafici appena menzionati abbiamo poi pensato di asteriscare quelle competenze che di per
sé non possono dirsi di esclusiva pertinenza psicologica, ma che tuttavia risultano tra le risposte dei nostri
rispondenti. Si tratta di quelle che vengono definite le competenze trasversali. Nella definizione dell’ISFOL37
(Di Francesco, 1993, 1998) queste ultime riguardano la persona e il suo funzionamento cognitivo, affettivo e
motorio; non sono connesse a un’attività specifica, ma entrano in gioco in tutte le situazioni; consentono alla
persona comportamenti professionali e sono cruciali per la trasferibilità delle competenze in attività
differenti. Esse consistono nel diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente e del compito, relazionarsi con
l’ambiente, affrontare/fronteggiare l’ambiente e il compito a livello cognitivo, affettivo e motorio. E qui
possiamo già vedere come trattasi di competenze che la formazione psicologica assume con forza nel proprio
profilo professionale.

36

Cfr. Bosio 2012 e ibidem cap. 2 & Psicologi in Italia).

37

L’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori) è un ente nazionale di ricerca
sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Figura 3.21 - Competenze utilizzate nel proprio lavoro

Tale tematica risulta del massimo interesse e ne tratteremo più esaustivamente nel paragrafo Psicologo/a
esperto di legami (PSY2) del Capitolo 9.

Competenze e inserimento lavorativo
Per quanto riguarda invece le competenze ritenute più utili per l’inserimento lavorativo degli psicologi
(Fig.3.22), vengono citate soprattutto l’analisi della domanda del paziente/cliente (69%), il lavoro in gruppo
(64%), la lettura delle dinamiche e delle relazioni nei contesti (64%), il lavoro di rete (62%) e la comunicazione
efficace (59%). Come si può notare, le competenze che gli psicologi interpellati considerano importanti, per
favorire l’inserimento lavorativo, sono pressoché le medesime di quelle utilizzate nel lavoro quotidiano.
Anche in questo caso, tra le prime 6, ritroviamo le competenze di secondo livello di cui abbiamo parlato.
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Figura 3.22 - Competenze ritenute utili per l'inserimento lavorativo

Infine, in tema di competenze, è stato chiesto ai partecipanti di indicare quanto utilizzino le competenze
acquisiste con la laurea in Psicologia nel lavoro quotidiano (Fig.3.23). In proposito il 46% degli psicologi
interpellati ritiene di utilizzare le competenze acquisite durante il percorso di studi universitario in misura
elevata mentre il 44% di essi dichiara di utilizzarle in misura ridotta; solo il 10% afferma di non utilizzarle per
niente; tuttavia considerando la struttura dell’item, privo di valori intermedi, tale dato non va considerato
negativamente, in quanto indica un 90% di soddisfatti.
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Figura 3.23 - Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea in Psicologia

Congruenza formazione universitaria/lavoro
Per l’attività lavorativa, la laurea in Psicologia è richiesta per legge nel 73% dei casi, viene considerata non
richiesta ma utile nel 16% e non richiesta ma necessaria nel 7% dei casi, non richiesta né utile per il 4% dei
rispondenti (Fig.3.24).
Figura 3.24 - Utilità/necessità della laurea

È stato, poi, chiesto quanto fosse adeguata la formazione universitaria per l’inserimento lavorativo (Fig.3.25):
dal 60% dei rispondenti emerge la percezione di aver ricevuto una formazione poco adeguata, solo il 25%
invece la ritiene molto adeguata e il 15% per niente adeguata.
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Figura 3.25 – Adeguatezza della formazione universitaria per l'inserimento lavorativo

Nei questionari sono emersi i seguenti suggerimenti su cosa eliminare dai programmi universitari (Fig.3.26):
il 21% dei rispondenti si concentra su alcuni esami in particolare (vengono citate soprattutto discipline come
filosofia, pedagogia, statistica), mentre il 15% eliminerebbe dai programmi il nozionismo e una eccessiva
teoria.
Figura 3.26 - Cosa eliminare dai programmi universitari

Per quanto riguarda cosa inserire nei programmi universitari (Fig.3.27), la maggioranza dei rispondenti (59%)
desidera l’incremento di attività pratiche, in termini sia di didattica esperienziale (laboratori, esperienze
pratiche, metodologie attive) sia di tirocini da ampliare e migliorare. Inoltre viene suggerito l’inserimento di
discipline applicative che consentano l’acquisizione di competenze specifiche come, ad esempio, la
psicodiagnostica, la progettazione sociale, il marketing e la comunicazione anche nelle modalità dei social
network (28%). Infine viene sottolineata la necessità di una formazione universitaria che tenga conto dei
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diversi approcci teorico-applicativi (18%), in termini di pluralità di orientamenti psicoterapeutici, ma anche di
diversi approcci non inerenti la pratica clinica (come la psicologia sociale, del lavoro etc.).
Figura 3.27 - Cosa inserire nei programmi universitari

DESIDERI E POTENZIALITÀ

Prospettive future della professione
L’ultima area tematica del questionario ha riguardato le prospettive future della professione dello psicologo.
Sono state poste due domande per indagare la rappresentazione della professione nel prossimo futuro e per
ricevere suggerimenti utili per la promozione della nostra professionalità.
Nella Fig.3.28 è possibile constatare come i/gli settori/ambiti che, secondo i rispondenti al questionario,
hanno maggiori potenzialità di sviluppo futuro sono in primo luogo la prevenzione (46%), la formazione
professionale (39%), la selezione/assessment/valutazione delle competenze (39%) e la psicoterapia privata
(37%). Le potenzialità espresse si caratterizzano in modo del tutto differente dal dato nazionale di Bosio
(2012)38.

38

Ibidem & capitolo 1

69

Figura 3.28 - Ambiti con maggiori potenzialità future

Per quanto riguarda, infine, le attività di promozione della professione (Fig.3.29), gli psicologi interpellati
suggeriscono innanzitutto attività di promozione presso organismi pubblici e organizzazioni private (76%), la
creazione di spazi condivisi a uso studio (61%) in modo da consentire a chi inizia la libera professione di poter
pagare l’affitto dello studio solo per il tempo di reale utilizzo e l’organizzazione di momenti di
condivisione/incontro per scambio di informazioni e supporto (51%).
Figura 3.29 - Attività di promozione della professione suggerite
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4. ETÀ, LAVORO E SODDISFAZIONE NELLA PROFESSIONE
Nell’analizzare il tema del lavoro in relazione all’età risulta subito evidente che gli psicologi di età più avanzata
hanno avuto un inserimento lavorativo più precoce sia in relazione a un lavoro qualsiasi (Fig.4.1), sia in
relazione alla professione (Fig.4.2). Gli under 29 invece iniziano a lavorare nel 24% tra 1 e 2 anni dalla laurea
e il 42% non ha mai lavorato da psicologo.
Figura 4.1 – Età e Tempi di inserimento (lavoro qualsiasi)
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Figura 4.2 - Età e Tempi di inserimento (lavoro PSY)

Del tutto evidente è che la condizione di volontario e l’attività di formazione caratterizzano in particolare gli
under 29; il lavoro comincia a essere retribuito in maniera diffusa solo dopo i 40 anni (Fig.4.3).
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Figura 4.3 - Età e Condizione occupazionale

Il lavoro prettamente psicologico risulta quasi una chimera fino all’età matura; gli over 60 svolgono nell’81%
dei casi attività psicologica retribuita, mentre ciò accade solo nel 28% degli under 29. È significativo che nelle
fasce intermedie la percentuale si attesta tra il 47% e il 64%, ma non raggiunge in alcun modo quella dei
“Golden OLD” (Fig.4.4). È emblematico che il 39% degli under 29 lavora solo come non psicologo.
Figura 4.4 - Età e Lavoro PSY/nonPSY
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L’attività svolta in relazione all’età non sembra avere un andamento costante. L’educatore (27%) e altra
attività psicologica (34%) sembrano caratterizzare prevalentemente gli under 29 (Tab.4.1). Interessante è
anche notare come le percentuali di psicoterapeuti aumentino dagli under 29 (1%) agli under 45 (56%)
mentre quelle degli psicologi nelle stesse fasce d’età diminuiscono dal 55% al 44%.
Tabella 4.1 - Età e Posizioni lavorative39

Anche in relazione al luogo di lavoro l’età presenta alcune caratterizzazioni: il mondo delle cooperative (21%)
e del non profit (9%) è abitato prevalentemente dai più giovani (<29anni); l’attività in azienda pubblica è
propria delle fasce più mature (dai 50 anni in su); l’azienda privata offre maggiori possibilità di collocazione
agli under 29 e alla fascia d’età 40-44 anni; lo studio professionale in proprio caratterizza in forma analoga le
diverse fasce d’età esaminate (Tab.4.2).

La percentuale è calcolata sul numero dei rispondenti, ma bisogna tener presente che a questa domanda era possibile
più di una risposta.
39
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Tabella 4.2 - Età e Luoghi di lavoro

In relazione alla Tab.4.3 possiamo notare come l’ambito maggiormente rappresentato in tutte le fasce d’età
sia quello della salute nei suoi aspetti di cura e di prevenzione, ma con l’aumentare dell’età si evidenzia un
accrescere, anche se non in maniera uniforme, della percentuale di coloro che vi lavorano. Anche la scuola
sembra offrire opportunità rilevanti soprattutto agli under 45.
Tabella 4.3 - Età e Ambiti di lavoro
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La tipologia dei contratti di lavoro cambia significativamente in relazione all’età. A prescindere dallo status di
libero professionista che sembra essere una costante per tutte le fasce d’età, l’attività a tempo determinato
è presente tra i più giovani: gli under 29 infatti dichiarano di avere contratti da dipendente a tempo
determinato (16%) e di collaborazione occasionale (16%) in percentuali maggiori rispetto ai colleghi più
anziani. Questi ultimi, in particolare la fascia di età compresa tra i 50 e i 54 anni, dichiarano di avere un
contratto di dipendente a tempo indeterminato per il 44%.
Le variazioni di attività, in relazione alle diverse età, non hanno in alcuni casi un andamento costante;
sembrerebbe pertanto potersi evidenziare per alcune fasce di età l’esito di variabili strutturali del mercato
del lavoro e/o provvedimenti legislativi che hanno interessato un’intera corte di lavoratori (Tab.4.4).
Tabella 4.4 - Età e Contratti

Per comprendere come si costruisce negli anni il reddito degli psicologi è interessante osservare l’andamento
retributivo in relazione all’età evidenziando il progressivo accrescersi del reddito in relazione all’età, e anche
una collocazione complessivamente più elevata nella fascia tra 45 e 54 anni (Tab.4.5).
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Tabella 4.5 - Età e Retribuzione

Per concludere il tema dell’età vogliamo esaminare l’andamento della soddisfazione personale negli anni: il
picco di flourishing professionale sembra aversi verso i 60 anni. Come si può notare dalla Fig.4.5, si
evidenziano dei picchi di bassa soddisfazione caratteristici degli under 29 in opposizione a punteggi molto alti
di soddisfazione manifestati dagli over 60. Le fasce d’età intermedie mostrano invece andamenti simili
(soprattutto tra i 30 e i 45 anni).
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Figura 4.5 - Età e Soddisfazione lavorativa
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5. PSICOLOGO/PSICOLOGA
Abbiamo ampiamente discusso relativamente alla femminilizzazione della nostra professione.
Ciò che notiamo dalla distribuzione del genere per classe d’età (Fig.5.1) è che nel nostro campione sembra
esserci una netta diminuzione della presenza maschile man mano che decresce l’età.
Figura 5.1 - Genere e Età

Ma quanto incide il genere sulle scelte professionali degli psicologi campani? E sui risultati ottenuti? Abbiamo
approfondito alcune specifiche tematiche relativamente alle differenze di genere.
Il genere non risulta essere un fattore determinante né per quanto riguarda il numero di attività svolte né
per ciò che attiene alla tipologia di lavoro “psy/non psy”: maschi e femmine non si differenziano dunque né
sullo svolgimento di un unico lavoro o diversi lavori in parallelo né relativamente allo svolgere lavori da
psicologo o lavori “altri”.
Interessante sembra essere invece la differenza di genere nel caso delle posizioni lavorative citate (Fig.5.2):
se consideriamo esclusivamente le differenze di almeno 5 punti percentuali, possiamo notare come le donne
citino maggiormente rispetto ai colleghi maschi posizioni di psicologo (53% Vs 41%), formatore (10% Vs 5%)
ed educatore (15% Vs 9%) mentre gli uomini quelle di psicoterapeuta (40% Vs 35%), psicologo/psicoterapeuta
nei servizi sociosanitari (9% Vs 4%)e dirigente psicologo/psicoterapeuta (8% Vs 1%).
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Figura 5.2 - Genere e Posizioni lavorative

Alcune differenze interessanti sono poi relative ai luoghi di lavoro (Fig.5.3): gli uomini svolgono più lavori in
azienda/ente pubblico (27%) mentre le donne in cooperative (15%).
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Figura 5.3 - Genere e Luoghi di lavoro

Gli ambiti (Fig.5.4) in cui le donne lavorano in misura maggiore rispetto ai colleghi maschi sono la scuola (18%
Vs 10%) e i servizi sociali (13% Vs 8%) mentre gli uomini sono maggiormente presenti nell’ambito della salute
(48% Vs 41%).
Figura 5.4 - Genere e Ambiti di lavoro

81

Per quanto riguarda i contratti di lavoro (Fig.5.5), dal confronto emerge che gli uomini svolgono
maggiormente lavori in regime di libera professione (56% Vs 50%) e come dipendenti a tempo indeterminato
(22% Vs 16%) mentre le donne risultano distinguersi soprattutto per i contratti a tempo determinato (9% Vs
3%).
Figura 5.5 - Genere e Contratti

Si sono evidenziate differenze significative anche per quanto riguarda la soddisfazione lavorativa - (p=.000):
i maschi sono più soddisfatti delle femmine (Fig.5.6) – e in termini di retribuzione - (p=.000) gli uomini
guadagnano più delle donne (1000-2000 euro Vs 500-1000) (Fig.5.7).
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Figura 5.6 - Genere e Soddisfazione lavorativa

Figura 5.7 - Genere e Retribuzione
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Ci siamo chieste se ulteriori variabili, come ad esempio l’età, potessero incidere sul risultato ottenuto nel
confronto tra genere e retribuzione: dall’analisi della varianza univariata (ANOVA) non abbiamo riscontrato
significatività di interazione tra età e genere rispetto alla retribuzione.
Infine, per quanto attiene alle competenze utilizzate (Fig.5.8), alcune differenze interessanti riguardanti le
donne sono il lavoro di rete (54% Vs 49%), la comunicazione efficace (54% Vs 45%), l’attivazione della
creatività individuale e di gruppo (33% Vs 16%) e l’attivazione di processi partecipativi (19% Vs 12%); gli
uomini, invece, si distinguono per la psicoterapia (59% Vs 49%), la psicodiagnostica (34% Vs 26%) e le
competenze informatiche (32% Vs 26%).
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Figura 5.8 - Genere e Competenze utilizzate nel lavoro
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6. PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA
Per quanto riguarda la specializzazione in psicoterapia (Fig.6.1), i partecipanti scelgono prevalentemente
l’orientamento sistemico-relazionale (43%), il cognitivo-comportamentale (19%) e scuole a indirizzo
psicoanalitico, psicodinamico e di psicologia analitica (15%).
Figura 6.1 - Orientamento psicoterapeutico

Il numero di iscritti all’elenco degli psicoterapeuti aumenta man mano che cresce l’età dei rispondenti
(Fig.6.2). Questo dato, in linea con le tendenze riscontrate a livello nazionale (Bosio, 2012), non offre
informazioni certe sulle motivazioni di questa tendenza: il decrescere dell’iscrizione tra i più giovani dipende
dal fatto che sono psicoterapeuti ancora in formazione o essi hanno scelto altre strade professionali?
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Figura 6.2 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti ed Età

Discorso analogo può essere fatto per l’ordinamento didattico (il 73% degli psicoterapeuti si è laureato con
il vecchio ordinamento, il 17% con l’ordinamento DM 509/1999 e il 10% con il DM 270/2004; p=.000) e per
l’anno di iscrizione all’albo A dell’Ordine degli Psicologi (il 58% si è iscritto prima del 2008 e il 42% dopo il
2008; p=.000).
Ci siamo chieste se la crisi del 2008 avesse influito sulla scelta di intraprendere un percorso formativo così
lungo e oneroso a livello economico come quello necessario per diventare psicoterapeuti; in realtà il 66% di
chi dichiara di aver effettuato come formazione post lauream una scuola di specializzazione in psicoterapia
risulta iscritto all’albo A dell’Ordine degli Psicologi della Campania in anni successivi al 2008. Inoltre,
indipendentemente dal fatto di essere iscritti o meno all’elenco degli psicoterapeuti, il 65% del campione
afferma di aver svolto una scuola di specializzazione in psicoterapia e il 31% del campione dichiara di averlo
fatto negli ultimi 12 mesi. Se consideriamo esclusivamente i non iscritti all’elenco degli psicoterapeuti, il 48%
di essi ha fatto una scuola di specializzazione e il 45% l’ha svolta negli ultimi 12 mesi. Questi dati ci fanno
ipotizzare che la crisi del 2008 non ha incentivato il decremento della scelta della psicoterapia, ma piuttosto
sembra averla potenziata verso un incremento degli psicoterapeuti nel mercato del lavoro regionale; una
ragione di ciò potrebbe essere relativa all’identità professionale più chiara e definita dello psicoterapeuta
rispetto allo psicologo non-psicoterapeuta, così come emerso nel Capitolo 2.
Come è facile supporre chi ha voluto fare la psicoterapia ha scelto una laurea a indirizzo clinico: il 70% degli
iscritti all’elenco degli psicoterapeuti ha infatti una laurea a indirizzo clinico (p=.000).

La Fig.6.3 mostra le percentuali di iscritti all’elenco degli psicoterapeuti per ateneo di laurea: i laureati a
Urbino (71%) e a Roma Sapienza (66%) – ma iscritti all’Ordine della Campania – sembrano preferire la
psicoterapia in misura maggiore rispetto ai laureati in altri atenei.
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Figura 6.3 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Ateneo di laurea

Per quanto riguarda il numero e la tipologia di lavoro/i svolto/i (Fig.6.4), gli psicoterapeuti svolgono più lavori
in parallelo nel 52% dei casi mentre il 48% di essi è occupato in un unico lavoro; inoltre essi dichiarano di
svolgere esclusivamente lavori da psicologo e/o psicoterapeuta nel 65% dei casi mentre nel 28% lavorano sia
come psicologi sia come non psicologi e solo il 7% di essi dichiara di lavorare solo come non psicologo a fronte
di un 31% di non psicoterapeuti: sembra dunque che essere psicoterapeuta possa offrire maggiori
opportunità di svolgere attività prettamente psicologiche, anche se spesso in lavori diversi.
Figura 6.4 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti: Lavori in parallelo e Lavori PSY/nonPSY
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Per quanto attiene al luogo di lavoro (Fig.6.5), considerando esclusivamente le differenze percentuali a
partire dal 5%, gli psicoterapeuti prevalgono in aziende/enti pubblici (27%) e studi professionali in proprio
(34%) mentre i non psicoterapeuti fanno la differenza soprattutto in cooperative (20% Vs 9%).
Figura 6.5 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Luoghi di lavoro

Infine, per quanto riguarda l’ambito di lavoro (Fig.6.6), gli psicoterapeuti mostrano differenze percentuali
uguali o maggiori di 5 punti percentuali relativamente all’ambito della salute (48%) e dell’area giuridica (8%)
mentre i non psicoterapeuti sono presenti maggiormente nella scuola (19% Vs 14%) e nei servizi sociali (16%
Vs 8%).
Figura 6.6 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Ambiti di lavoro
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Dalla Fig.6.7 possiamo notare come gli psicoterapeuti abbiano una retribuzione maggiore rispetto ai non
psicoterapeuti: il 38% di essi infatti percepisce tra i 1000 e i 2000 euro mentre il 42% dei non psicoterapeuti
guadagna tra i 500 e i 1000 euro.
Figura 6.7 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Retribuzione

La Fig.6.8 mostra chiaramente che gli psicoterapeuti si dichiarano più soddisfatti dei non psicoterapeuti: nella
parte alla destra del punto centrale (a partire cioè da un livello 3 di soddisfazione) ricade infatti il 77% degli
psicoterapeuti e solo il 61% dei non-psicoterapeuti.
Figura 6.8 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Soddisfazione lavorativa
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Per gli iscritti all’elenco degli psicoterapeuti (Fig.6.9) la laurea in Psicologia è richiesta per legge nell’88% dei
casi e dichiarano che le competenze acquisite all’università sono risultate utili in misura elevata per attività
lavorative (52%).
Figura 6.9 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti e Utilità/Necessità della laurea e Utilizzo delle competenze
acquisite con la laurea

91

7. L’ATENEO NON È TUTTO… E TANTOMENO IL CORSO DI
LAUREA
La domanda che percorre questo capitolo è: Cosa c’entra il corso di laurea e l’Ateneo frequentato con
l’attività professionale effettivamente svolta? Proviamo ad analizzare i singoli fattori intervenienti.
Nel confrontare i dati dei laureati nei diversi atenei bisogna tener presente che non ci riferiamo all’intera
popolazione di laureati bensì agli iscritti all’Ordine della Campania e dunque, presumibilmente, operanti nel
mercato del lavoro regionale.

ATENEI E CORSI DI LAUREA

Dall’esame dei corsi di laurea dei diversi Atenei (Tab.7.140) vediamo anzitutto che la formazione clinica viene
effettuata prevalentemente alla Seconda Università (38%), alla Federico II (23%) e alla Sapienza di Roma
(21%); l’evolutiva anch’essa alla Sapienza (43%) e alla Seconda Università (32%); l’indirizzo del lavoro è
frequentato prevalentemente alla Sapienza (65%), mentre il cognitivo viene per la maggior parte frequentato
alla Seconda Università (81%); i corsi misti, infine, risultano caratterizzare l’iscrizione alla Seconda Università
(89%).
Tabella 7.1 - Ateneo e Corso di laurea

Come si differenziano gli atenei rispetto ai tempi di inserimento lavorativo?
Considerando gli atenei con un maggior numero di rispondenti, dalla Tab.7.2 possiamo notare come ci
vogliano meno di 6 mesi per trovare un lavoro qualunque per la maggior parte dei laureati alla Federico II
In questo caso sono state calcolate le percentuali “entro Corso di laurea” considerando che non tutti gli Atenei offrono
la stessa offerta formativa.
40
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(30%), alla Seconda Università di Napoli (27%) e alla Sapienza di Roma (36%), mentre i laureati di Chieti e
L’Aquila ci impiegano dai 7 ai 12 mesi (rispettivamente 27% e 29%).
Tabella 7.2 - Ateneo e Tempi di inserimento (lavoro qualsiasi)

Nella Tab.7.3 è possibile invece constatare come il primo lavoro da psicologo si ottiene dopo 1-2 anni e più
dalla laurea per i laureati di tutti gli atenei considerati; sembra inoltre interessante il dato relativo a chi non
ha mai lavorato come psicologo che per L’Aquila (33%), Chieti (32%), la Federico II (30%) e la Seconda
Università di Napoli (28%) mostrano percentuali superiori a quella del campione nel suo insieme (25%).
Tabella 7.3 - Ateneo e Tempi di inserimento (lavoro PSY)

Nel considerare le principali Università campane, fino a un anno dalla laurea non risultano differenze, mentre
da 1 a 2 anni abbiamo più rispondenti della Federico II (28% rispetto a 23% della Seconda Università) e più di
due anni osserviamo il contrario (29% della Seconda Università contro il 21% della Federico II).
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Il corso di laurea frequentato, invece, non è significativo in relazione ai tempi di inserimento lavorativo se
consideriamo un lavoro qualsiasi; si sono invece riscontrate differenze significative riguardo i tempi di inizio
lavoro di tipo psicologico (Tab.7.4): qualunque indirizzo si scelga, l’entrata nel mercato del lavoro come
psicologi avviene dopo più di 2 anni dalla laurea (nel caso dell’indirizzo del lavoro l’opzione da 1 a 2 anni ha
la stessa percentuale di quella più di 2 anni); il 38% dei laureati a indirizzo misto ha la percentuale più alta
che dichiara di non aver mai lavorato da psicologo.
Tabella 7.4 - Corso di laurea e Tempi di inserimento (lavoro PSY)

Per quanto riguarda la condizione occupazionale (Fig.7.1) sembrano esserci delle notevoli differenze tra i
diversi atenei: l’83% dei laureati a Urbino dichiara di avere un lavoro retribuito contro il 33% di quelli de
L’Aquila, università che mostra anche la percentuale maggiore (21%) di chi dichiara di non lavorare, non fare
formazione né volontariato né cercare occupazione.
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Figura 7.1 - Ateneo e Condizione occupazionale

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea (Fig.7.2), l’indirizzo del lavoro si evidenzia sia per la quota di
lavoratori (68%) sia per quella di chi non studia, non lavora e non fa volontariato (32%); il 100% di lavoratori
con altra laurea è dato dalla generazione di chi si è laureato prima che la laurea in Psicologia venisse istituita.
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Figura 7.2 - Corso di laurea e Condizione occupazionale

Per quanto riguarda la tipicità del lavoro che si va a svolgere, nella parte sinistra della Fig.7.3 possiamo vedere
come la Sapienza sia l’ateneo ad avere la maggiore percentuale di chi dichiara di lavorare solo come
psicologo/psicoterapeuta (69%); c’è da dire che l’alto numero di laureati in questo ateneo in anni in cui in
Campania non erano ancora disponibili corsi di laurea in Psicologia rende facilmente interpretabile questo
dato. L’ateneo in cui si evidenzia invece la più alta percentuale di iscritti che lavorano solo come non psicologo
è L’Aquila (38%). Nella parte destra del grafico viene mostrato come l’indirizzo del lavoro abbia la percentuale
più alta di iscritti che lavorano sia come psicologo sia come non psicologo (53%) mentre i corsi di laurea misti
hanno una quota più alta tra gli impiegati in lavori da non psicologo (32%).
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Figura 7.3 – Ateneo/Corsi di laurea e Lavori PSY/Non PSY

Dalla Fig.7.4 possiamo constatare che, in tema di retribuzione, Chieti ha la percentuale maggiore di guadagni
al di sotto dei 500 euro (41%), L’Aquila tra i 500 e i 1000 euro (63%) e Urbino tra i 1000 e i 2000 euro (60%).
Considerando le università campane, i laureati alla Seconda Università guadagnano in larga parte tra i 500 e
i 1000 euro (41%) mentre i laureati alla Federico II tra i 1000 ed i 2000 euro (37%).
Per quanto riguarda i corsi di laurea, le differenze non sono risultate significative in tema di retribuzione.
Figura 7.4 - Ateneo e Retribuzione
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In merito alla soddisfazione lavorativa, non abbiamo riscontrato differenze significative tra i diversi atenei
mentre ciò che sembra fare la differenza è il corso di laurea. Come possiamo notare dalla Fig.7.5, tralasciando
il livello centrale di soddisfazione (percentuale maggiore di ciascun corso di laurea tranne per quello a
indirizzo cognitivo), i corsi di laurea che si delineano di più per grado di soddisfazione sono: l’indirizzo del
lavoro per alto grado di soddisfazione (42% molto o del tutto soddisfatti) e gli indirizzi misti e cognitivo per
bassi livelli di soddisfazione (per i misti il 39% e per il cognitivo il 53%).
Figura 7.5 - Corso di laurea e Soddisfazione lavorativa

L’ateneo risulta essere una discriminante anche per quanto attiene all’utilità/necessità della laurea e
all’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (Fig.7.6): l’87% dei laureati alla Sapienza di Roma afferma
che la laurea è richiesta per legge per svolgere il proprio lavoro mentre il 25% dei laureati a L’Aquila che essa
non è né richiesta né utile. Le università campane non mostrano differenze rilevanti su questo aspetto. Per
quanto riguarda, invece, l’utilizzo delle competenze (parte destra della figura), notiamo come il 67% dei
laureati a Urbino dichiara di utilizzarle in maniera elevata mentre il 26% dei laureati a L’Aquila di farlo per
niente. Le università campane non si differenziano molto se non per chi dichiara di utilizzare le competenze
per niente (Seconda Università: 12% - Federico II: 7%).
I corsi di laurea, invece, non risultano essere discriminanti su questi temi.
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Figura 7.6 - Ateneo e Utilità/Necessità della laurea e Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea

Per quanto riguarda l’adeguatezza della formazione per l’inserimento lavorativo (Fig.7.7) il dato per i laureati
a L’Aquila è equivoco: si evidenziano, infatti, percentuali più alte sia quando la considerano molto adeguata
(39%) sia quando la considerano per niente adeguata (22%); le competenze apprese a Urbino (67%), Padova
(65%) e Roma- Sapienza (63%) risultano le più apprezzate; a proposito di università campane, notiamo
differenze percentuali uguali o maggiori ai 5 punti nel caso del molto adeguata (Federico II: 25%; Seconda
Università: 18%) e del per niente adeguata (Seconda Università: 19%; Federico II: 14%).
I corsi di laurea non hanno evidenziato differenze significative in merito all’adeguatezza della formazione per
l’inserimento lavorativo.
Figura 7.7 - Ateneo e Adeguatezza della formazione per l'inserimento lavorativo
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Abbiamo voluto verificare come si distribuivano le risposte per ateneo e corso di laurea relativamente ai
suggerimenti in merito alle modifiche da attuare nei programmi universitari.
Per quanto riguarda il cosa eliminare (Tab.7.5) la maggior parte degli atenei ha mostrato percentuali più alte
alla categoria nulla, solo per la Federico II e Torino viene sottolineata in misura maggiore la necessità di
eliminare alcuni esami specifici, rispettivamente per il 37% e per il 33%. Come abbiamo avuto modo di
sottolineare quando abbiamo descritto l’intero campione (Cfr. Cap.3) le discipline maggiormente citate in
questa categoria sono la Filosofia, la Statistica e la Pedagogia.
Tabella 7.5 - Ateneo e Cosa eliminare dai programmi universitari

Nella Tab.7.6 è possibile vedere come il corso di laurea non sembra discriminare le opinioni degli iscritti su
cosa eliminare dai programmi universitari: la maggior parte dei laureati di ciascun indirizzo risponde in
maggioranza nulla; l’evolutivo mostra una percentuale abbastanza alta di nozionismo ed eccessiva teoria
(18%) mentre tutti gli altri corsi concentrano l’attenzione su singole discipline da eliminare.
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Tabella 7.6 - Corso di laurea e Cosa eliminare dai programmi universitari

Rispetto ai suggerimenti su cosa inserire nei programmi universitari (Tab.7.7), i laureati di tutti gli atenei
sottolineano in misura massiccia il desiderio di un’offerta formativa caratterizzata da esperienze pratiche e
discipline applicate che possano offrire competenze concrete di facile utilizzo nel mondo del lavoro. È
interessante notare che i laureati alla Federico II di Napoli, nel 28% dei casi, citano anche la necessità di avere
all’interno degli atenei una varietà di diversi approcci teorico-applicativi in modo da poter avere una
formazione più completa sulle possibilità occupazionali dello psicologo. L’orientamento al lavoro sembra
essere d’interesse soprattutto per i laureati a Padova (24%) mentre quelli di Urbino citano anche
l’interdisciplinarietà (18%) e aspetti relativi alla professione (18%).
Tabella 7.7 - Ateneo e Cosa inserire nei programmi universitari
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Anche se consideriamo i corsi di laurea (Tab.7.8), ciò che desiderano gli psicologi campani, qualunque sia
l’indirizzo scelto, è l’inserimento nei programmi di esperienze pratiche (quasi il 70% dei rispondenti laureatisi
con indirizzi misti si esprimono in tal senso); se per tutti gli altri corsi però al secondo posto viene
l’inserimento di competenze/discipline applicate, il 25% dei laureati in indirizzi misti auspica la presenza di
diversi approcci teorico-applicativi nei programmi universitari.
Tabella 7.8 - Corso di laurea e Cosa inserire nei programmi universitari

LE RIFORME UNIVERSITARIE

In questa parte vogliamo indagare quanto incidano i diversi ordinamenti universitari su alcuni aspetti che ci
sembrano rilevanti.
Prima di entrare nel vivo della discussione, riportiamo alcuni dati descrittivi relativi al campione utilizzato.
La Tab.7.8 mostra come all’interno di ciascun ateneo si distribuiscono i laureati appartenenti alle diverse
riforme universitarie considerate: Urbino e la Sapienza mostrano le più alte percentuali di laureati del vecchio
ordinamento (rispettivamente 72% e 68%) mentre la riforma del 2004 sembra essere caratterizzante degli
atenei di Chieti (89%), della Federico II (81%) e di Torino (78%).
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Figura 7.8 - Ateneo e Riforme universitarie

Dalla Fig.7.9 invece possiamo notare come il passaggio dal vecchio ordinamento alla riforma DM 509/1999
vede “premiati” i corsi di laurea in qualche modo portatori di una novità: i misti hanno un incremento pari al
+32,5% mentre il cognitivo (in cui ricordiamo di aver incluso anche l’indirizzo sperimentale e le neuroscienze)
del 25%; in calo gli indirizzi più tradizionali come il clinico (-44%) e l’evolutivo (-6%).
Se consideriamo però il passaggio dalla riforma del 1999 a quella del DM 270/2004, la tendenza sembra
invertirsi: si ritorna alla scelta preponderante dell’indirizzo clinico (+33%) mentre si riduce la scelta di corsi di
laurea a indirizzo misto (-19%) e cognitivo (-15%).
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Figura 7.9 - Riforme universitarie e Corsi di laurea

Prima di addentrarci nelle tematiche relative al lavoro, ci sembra interessante il dato relativo al volontariato
(Fig.7.10): a fronte del grande spazio che sembra assumere il volontariato per gli intervistati, un’analisi più
attenta mostra come i laureati con l’ultima riforma (DM 270/2004), presumibilmente più giovani, dichiarano
di aver svolto attività di volontariato in misura nettamente minore (73%) rispetto sia all’ordinamento del
1999 (81%) sia al vecchio ordinamento (79%).
Figura 7.10 - Riforme universitarie e Volontariato
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Dalla Fig.7.11 possiamo confrontare i tempi di inserimento nel mercato del lavoro sia per ciò che concerne
un lavoro qualsiasi (grafico di sinistra) sia per il primo lavoro da psicologo (grafico di destra).
I laureati con il vecchio ordinamento e con il DM 509/1999 dichiarano di aver trovato il primo lavoro (di
qualunque genere) a meno di 6 mesi dalla laurea rispettivamente per il 37% ed il 27% mentre ci hanno
impiegato da 1 a 2 anni i laureati con il DM270/2004; da notare che l’ultima riforma mostra la percentuale
più alta di chi non ha mai lavorato, dato che risulta facilmente spiegabile con la minore età degli appartenenti
a questa categoria.
Per quanto riguarda invece il primo lavoro da psicologo, il 34% dei laureati con il vecchio ordinamento e il
26% di quelli con la riforma del 1999 afferma di averlo trovato a più di 2 anni dalla laurea; il 36% dei laureati
con il DM 270/2004 dichiara di non aver mai lavorato come psicologo. Anche in questo caso, il dato viene
influenzato dall’età dei rispondenti laureatisi con l’ultima riforma.
Figura 7.11 - Riforme universitarie e Tempi di inserimento

Per quanto riguarda la condizione occupazionale attuale (Fig.7.12), come prevedibile, la percentuale di
lavoratori diminuisce nel passaggio dal vecchio ordinamento alla riforma del 1999 (-12%) e da questa a quella
del 2004 (-16%); ciò che invece può rappresentare un campanello d’allarme è la percentuale alta (16%) di
laureati con il vecchio ordinamento, presumibilmente i più anziani, che non studiano, non lavorano e non
fanno attività di volontariato.
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Figura 7.12 - Riforme universitarie e Condizione occupazionale

Per quanto riguarda il numero di lavori (Fig.7.13, grafico a sinistra), a distinguersi dagli altri sembra essere il
DM 509/1999 che presenta la percentuale maggiore di rispondenti che svolgono diversi lavori in parallelo
(61%). Nella grafico di destra possiamo invece notare come per tutti gli ordinamenti la maggior parte dei
rispondenti lavora solo come psicologo e/o psicoterapeuta (la percentuale maggiore è relativa al vecchio
ordinamento, 62%); da notare anche l’alta percentuale di laureati con la riforma del 1999 che lavorano sia
come psicologo che come non psicologo (38%) e quella relativa ai laureati con DM 270/2004 che lavorano
solo come non psicologo (20%); ma forse il dato più che con la professione ha a che vedere con effetti di
gender divide.
Figura 7.13 - Riforme universitarie e Lavori in parallelo e Lavori PSY/nonPSY
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A proposito di posizioni lavorative, la Tab.7.9 mostra come il 58% dei laureati con il vecchio ordinamento
svolga attività di psicoterapeuta mentre gli psicologi sono la maggioranza sia dell’ordinamento del 1999 (51%)
che di quello del 2004 (65%); probabilmente su questo dato influisce la variabile età. Ciò che appare
interessante è l’aumento di lavoratori in posizioni di altra professione psicologica (27%) ed educatore (24%)
nei laureati con la nuova riforma. Così come abbiamo sottolineato più volte, questo tipo di posizioni
lavorative caratterizza fortemente la popolazione giovanile del nostro campione.
Tabella 7.9 - Riforme universitarie e Posizioni lavorative

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro (Tab.7.10) i diversi orientamenti non si differenziano molto nella
prevalenza di psicologi che lavorano in uno studio professionale in proprio (anche se c’è un calo di 6 punti
percentuali per i laureati con l’ultima riforma); in netta diminuzione (-12%) la presenza in aziende/enti
pubblici mentre in aumento (+11%) quella in cooperative.
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Tabella 7.10 - Riforme universitarie e Luogo di lavoro

Gli ambiti di lavoro in cui operano i rispondenti sono soprattutto la salute e la scuola, il primo in leggera
diminuzione (-10% rispetto al vecchio ordinamento e -3% rispetto al DM 509/1999) e il secondo in leggero
aumento (+4%) nei laureati con l’ultima riforma; in aumento anche l’impiego nei servizi sociali (+7% rispetto
al vecchio ordinamento e +5% rispetto alla riforma del 1999) mentre l’area giuridica vede un calo del 5%.
Tabella 7.11 - Riforme universitarie e Ambito di lavoro
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I contratti maggiormente presenti tra i rispondenti di tutti gli ordinamenti (Tab.7.12) sono in regime di libero
professionista/lavoratore autonomo anche se in diminuzione (-14% rispetto al vecchio ordinamento e -17%
rispetto al DM 509/1999); inoltre il lavoro a tempo indeterminato sembra essere maggiormente diffuso nei
laureati del vecchio ordinamento mentre i contratti a tempo determinato e di collaborazione occasionale
sono in aumento.
Tabella 7.12 - Riforme universitarie e Contratti

La retribuzione mensile, così come si può osservare dalla Fig.7.14, si riduce man mano che ci si avvicina
all’ultima riforma del 2004: se il 37% dei laureati del vecchio ordinamento guadagna tra i 1000 ed i 2000 euro,
solo il 25% del DM 270/2004 arriva a quella cifra. Sembra un campanello d’allarme anche l’alta percentuale
(32%) di chi guadagna meno di 500 euro tra i laureati dell’ultima riforma.
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Figura 7.14 - Riforme universitarie e Retribuzione

Infine, come prevedibile sintesi dei dati citati, i laureati con il DM 270/2004 risultano essere i meno soddisfatti
della propria condizione lavorativa mentre i laureati del vecchio ordinamento quelli con una soddisfazione
maggiore (Fig.7.15).
Figura 7.15 - Riforme universitarie e Soddisfazione lavorativa
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8. LO PSICOLOGO E “LA CRISI”
Per capire gli effetti della recente crisi che perdura tutt’oggi sulla professione dello psicologo in Campania
abbiamo considerato gli iscritti all’albo A dell’Ordine degli Psicologi della Campania prima e dopo il 2008 nel
confronto con alcune variabili a nostro avviso importanti per delineare le ricadute sul lavoro.
Innanzitutto aumentano i tempi di inserimento (per un lavoro qualsiasi): se il 39% degli iscritti all’Ordine
prima del 2008 ha trovato lavoro in meno di 6 mesi, dopo il 2008 solo il 25% trova lavoro in un tempo così
breve; inoltre aumentano quelli che impiegano da 1 a 2 anni per trovare un lavoro qualsiasi dopo la laurea
(Fig.8.1). Dopo il 2008 cresce anche la percentuale di chi non ha mai lavorato (dallo 0,4% al 9%); sicuramente
questo dato viene influenzato anche dalla giovane età degli iscritti dopo il 2008, ma potrebbe rappresentare
anche un campanello di allarme rispetto a ridotte opportunità offerte dal mercato del lavoro per gli psicologi.
Figura 8.1 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Tempi di inserimento (lavoro qualsiasi)

Se consideriamo, invece, il tempo per trovare un lavoro da psicologo (Fig.8.2), la percentuale di chi impiega
da 1 a 2 anni e più di 2 anni rimane stabile mentre si riduce il numero di chi trova lavoro da psicologo in tempi
più brevi (meno di 6 mesi: dal 20% al 6%; da 7 a 12 mesi: dal 19% al 9%); anche in questo caso, possiamo
notare un aumento percentuale notevole di chi non ha mai lavorato come psicologo tra gli iscritti dopo il
2008 (+24%).
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Figura 8.2 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Tempi di inserimento (lavoro PSY)

Per quanto riguarda la condizione occupazionale dichiarata dai rispondenti al questionario (Fig.8.3) la crisi
sembra aver contribuito a un calo della percentuale di chi ha un lavoro retribuito pari a 28 punti percentuali
(dall’83% prima del 2008 al 55% post 2008). Un dato da evidenziare è quello relativo all’opzione di risposta
“nessuna delle precedenti”: sembra essere un campanello d’allarme non solo il 10% di chi non lavora, non si
forma e non svolge volontariato tra gli iscritti dopo il 2008, ma soprattutto il 14% degli iscritti prima del 2008.
Come mai i rispondenti hanno selezionato questa opzione? Quali scelte hanno attuato nel loro percorso di
vita per cui oggi non svolgono alcuna attività né formativa né professionale?
Figura 8.3 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Condizione occupazionale
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Risultano significative anche le differenze tra iscritti prima e dopo il 2008 in relazione allo svolgere un lavoro
“psy” e/o “non psy”: infatti, come si può vedere dalla Fig.8.4, se per gli iscritti all’Ordine in un periodo
precedente alla crisi il lavorare solo da psicologo e/o psicoterapeuta è l’esperienza del 67% dei casi, dopo il
2008 questa percentuale scende al 39%; aumenta il numero di psicologi che lavora solo come non psicologo
(+12%) e che è impiegato sia come psicologo che come non psicologo (+17%).
Figura 8.4 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Lavoro PSY/nonPSY

Per quanto riguarda le posizioni lavorative attualmente occupate dagli psicologi interpellati (Tab.8.1) nel
passaggio dal pre 2008 al post 2008 aumentano gli occupati come psicologi (dal 37% al 60%), come educatori
(dal 3% al 20%) e gli impegnati in altra professione non psicologica (dal 13% al 26%); diminuiscono invece gli
psicoterapeuti (dal 59% al 23%), i dirigenti psicologi o psicoterapeuti (dal 6% allo 0,2%) e gli insegnanti (dal
12% al 6%). Questi dati sono facilmente spiegabili dalla minore età degli iscritti dopo il 2008 che
presumibilmente sono ancora impegnati nella specializzazione in psicoterapia o in altra formazione post
lauream. Seguendo questa interpretazione, sembra delinearsi un percorso che vede gli abilitati alla
professione di psicologo inizialmente impegnati in lavori non prettamente psicologici (in primis l’educatore)
e da psicologo per poi, con gli anni, diventare psicoterapeuti. Altra possibile ipotesi interpretativa di questi
dati lasciano invece intravedere una diminuzione di opportunità di lavoro per psicologi e psicoterapeuti e un
aumento di impieghi non psicologici a seguito della crisi.
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Tabella 8.1 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Posizioni lavorative

Dalla Tab.8.2 possiamo notare come per gli iscritti dopo il 2008 diminuisce l’impiego in aziende/enti pubblici
(dal 31% al 19%) mentre aumenta il lavoro all’interno di cooperative (dal 6% al 18%).
Tabella 8.2 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Luoghi di lavoro
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Per quanto riguarda gli ambiti di lavoro (Fig.8.3) sembra esserci meno spazio nell’ambito della salute (dal 49%
al 38%) e maggiore impiego in quello dei servizi sociali (dal 9% al 14%).
Tabella 8.3 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Ambiti di lavoro

Dalla Tab.8.4 vediamo invece come siano in calo i liberi professionisti (-8%) e i dipendenti a tempo
indeterminato (-9%), mentre aumentano i contratti a tempo determinato (+5%), di collaborazione
occasionale (+5%) e le persone che dichiarano di lavorare senza contratto (+5%).
Tabella 8.4 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Contratti
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Per quanto riguarda la retribuzione (Fig.8.5) gli iscritti dopo il 2008 risultano fortemente penalizzati rispetto
ai colleghi con maggiore anzianità d’iscrizione: più alte infatti risultano essere le percentuali di chi guadagna
meno di 500 euro (+19%) e tra i 500 ed i 1000 euro (+19%), mentre sono più basse quelle di chi percepisce
dai 1000 ai 2000 euro (-10%), dai 2000 ai 3000 euro (-20%) e dai 3000 ai 4000 euro (-7,7%).
Figura 8.5 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Retribuzione

L’iscrizione sembra determinare anche una differenza significativa nella soddisfazione lavorativa (Fig.8.6): gli
iscritti dopo il 2008 si dichiarano meno soddisfatti dei colleghi abilitati prima del 2008.
Figura 8.6 - Iscrizione all'albo A PRE/POST 2008 e Soddisfazione lavorativa
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9. PSICOLOGI OGGI IN CAMPANIA
NOTE PER LA DISCUSSIONE

Il nostro lavoro ha voluto fornire nei capitoli precedenti una descrizione analitica della formazione attuata e
desiderata, oltreché della condizione lavorativa degli psicologi oggi in Campania. Delle statistiche descrittive
e significatività relative a tutti i nostri rispondenti di differente età, attività e formazione fin ora riportate,
vogliamo qui evidenziare alcuni dati che meglio caratterizzano il quadro della professione oggi.

OCCUPAZIONE E LAVORO STANZIALE. La nostra ricerca porta all’evidenza che il 62% di psicologi iscritti
all’Ordine svolge lavoro retribuito (Fig.3.12), differentemente da quanto indicato da Bosio nel 2012 per gli
psicologi del Sud (71%); il 52% svolge un unico lavoro (Fig.3.13) e solo il 48% svolge unicamente attività di
psicologo/psicoterapeuta (Fig.3.13). È da rilevare l’influenza su questo dato della più alta percentuale di
donne e giovani, categorie con il più alto livello di disoccupazione soprattutto al Sud.
In questo senso abbiamo voluto confrontare i nostri risultati con i dati ISTAT relativi al tasso di occupazione
nella Regione Campania per l’anno 2016 (http://dati.istat.it/); come si può notare dalla Tab.9.1, per tutte le
fasce d’età considerate, le percentuali di chi si dichiara occupato all’interno del nostro campione sono
maggiori del tasso di occupazione rilevato dall’ISTAT. Non è stato possibile avere i dati filtrati per titolo di
studio (es. Laurea e post-laurea).
Tabella 9.1 - Tasso di occupazione per classi di età– confronto con dati ISTAT 2016 Regione Campania
CAMPIONE

CAMPIONE CON CLASSI DI ETÀ ISTAT

ETÀ

N

LAVORO
RETRIBUITO

25-29

268

102

30-34

383

212

35-39

202

119

40-44

116

78

45-49

34

25

50-54

43

34

55-59

31

21

> 60

39

21

ETÀ

N

LAVORO
RETRIBUITO

TOT RISPOSTE
ALLA DOM

% SUL TOT
RISPOSTE

TASSO DI
OCCUPAZIONE
CAMPANIA
(ISTAT 2016)

25-34

651

314

601

52,2%

40,6%

35-44

318

197

268

73,5%

51,9%

45-54

77

59

68

86,8%

52,4%

55-64

70

42

49

85,7%

43,9%

Per ciò che attiene le differenze di genere, invece, il confronto è reso impreciso dall’impossibilità di
selezionare all’interno dei dati ISTAT classi di età personalizzate che avrebbe reso possibile paragonare il
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nostro campione (dai 25 anni in su) con i dati ISTAT che considerano la popolazione dai 15 ai 64 anni.
Premettendo, dunque, la sola funzione orientativa di questa comparazione, possiamo notare dalla Tab.9.2
che anche in questo caso le percentuali di uomini (62,0%) e di donne (62,4%) che dichiarano di essere
occupati risulta maggiore rispetto al tasso di occupazione campano per l’anno 2016 dell’indagine ISTAT dove
le percentuali sono rispettivamente del 53,9% e del 28,7%. È proprio questo dato che risulta estremamente
positivo per le psicologhe campane (+33,7% delle psicologhe campane rispetto alla popolazione dai 15 ai 64
anni).
Tabella 9.2 - Tasso di occupazione per genere– confronto con dati ISTAT 2016 Regione Campania
CAMPIONE
GENERE

N

LAVORO
RETRIBUITO

TOT RISPOSTE
ALLA DOM

% SUL TOT
RISPOSTE

TASSO DI
OCCUPAZIONE
CAMPANIA 15-64
ANNI (ISTAT 2016)

M

146

80

129

62,0%

53,9%

F

977

540

865

62,4%

28,7%

In confronto ai tradizionali ambiti sanitari pubblici e privati è interessante rilevare l’alta presenza di chi lavora
in cooperative e nel non profit (Tab.3.15), specie tra gli under 29 (Tab.4.2).
Si delinea poi l’immagine di uno psicologo che si avvia alla professione con più lavori (Fig. 3.13), siano essi da
“non psy” (20%) e insieme “da psy/non psy” (32%).
In Campania chi lavora nella psicologia è stanziale. Lavorano al Nord solo il 4% degli iscritti all’Albo A ed è
presente una tendenza all’occupazione in regioni limitrofe (Centro: 7%), ma il maggior numero di rispondenti
(92%) lavora al Sud.

ATTIVITÀ LAVORATIVA. Trasversalmente alle diverse fasce d’età l’attività libero professionale è svolta dal 20%
fino al 38% di rispondenti (Tab.4.2); la sanità pubblica occupa gli over 50 (Tab.4.2); l’attività in aziende private
coinvolge percentuali del 25% degli under 29 e un picco del 30% dei 40-44, con una tendenza a decrescere
all’aumentare dell’età (Tab.4.2).
È interessante notare che tra le attività svolte (Fig.3.14) vengono indicate quella di insegnante (8%),
educatore (14%), formatore (10%), altro (21%) e non solo di psicologo (51%).

CONTRATTI E RETRIBUZIONE. I contratti sono nell’89% dei casi di lavoro autonomo/libero professionista e la
retribuzione si conferma più bassa di quella che era la media nazionale riportata da Bosio (2012).

RESILIENZA, SFIDUCIA E CRISI. Con la crisi del 2008, aumentano i tempi di ingresso nel lavoro (Cfr. Cap.8) e
diminuiscono coloro che trovano un’occupazione da psicologo in meno di 6 mesi e di un anno e diminuisce
la percentuale di coloro che hanno un “lavoro retribuito”. Questa espressione potrebbe sembrare
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pleonastica, ma in realtà dalle interviste qualitative avevamo colto che spesso gli intervistati chiamano lavoro
l’attività gratuita in ambito psicologico e pertanto abbiamo voluto evidenziarne la contraddizione.
Sembrerebbe inoltre che la crisi abbia colto impreparati in particolare gli iscritti all’albo prima del 2008 (cfr.
Cap.8). Il mercato dell’attività di cura psicologica sembra essersi drasticamente ridotto a causa della crisi e
quindi anche l’attività esclusiva di psicologo/psicoterapeuta (Fig.8.4) ha subito un drastico
ridimensionamento (dal 67% al 39%), in particolare tra i libero professionisti e i contratti a tempo
determinato (Tab.8.4). Sembra delinearsi inoltre l’emergere di una attività precipua di psicologo e di lavoro
in aree tradizionalmente “non psy”, quali l’attività di educatore e altra attività non definibile psicologica
(Tab.8.1). Sembra attuarsi un passaggio occupazionale da aziende ed enti pubblici a cooperative e non profit
(Tab.8.2), dall’area della cosiddetta salute ai servizi sociali (Tab.8.3). Ovviamente si segna una riduzione
generalizzata della retribuzione (Fig.8.5) e della soddisfazione professionale (Fig.8.6).

Per esprimere i nodi attuali della professione in Campania, abbiamo redatto le seguenti piccole vignette
metaforiche:
I LOVE “VOLONTARIO”! In accordo con quanto descritto nel Cap.2, il volontariato e l’attività di formazione
caratterizzano gli under 29 (rispettivamente 33% e 30%) e in misura di poco ridotta, ma rilevante quelli tra
30 e 34 anni (Fig.4.3). Insomma un tempo di apprendistato molto prolungato e anzitutto gratuito.
L’inserimento lavorativo correla, infatti, con l’età (i più giovani dopo la laurea hanno tempi di attesa più lunghi
per un inserimento lavorativo e un lavoro da psicologo); un’ampia percentuale di under 29 (42%) e under 34
(29%) non ha mai lavorato da psicologo (Fig.4.1 e Fig.4.2). Da ciò consegue l’esigenza di qualificare
massimamente l’attività di apprendistato così da contrastare il suo protrarsi nel tempo.
PSICOTERAPIA CHE MITO! Dalla Tab.6.1 apprendiamo che in Campania la formazione psicoterapeutica
prevalente è a carattere sistemico-relazionale (43%): l’indirizzo psicodinamico e di psicologia analitica
raggiunge solo il 15% e l’indirizzo cognitivo-comportamentale accoglie il 19% degli psicoterapeuti iscritti
all’Ordine. La maggior parte di essi (65%) esercita solo lavoro di psicologo/psicoterapeuta, una parte svolge
unitamente attività di psicologo e non (28%) e nel 7% esclusivamente di non psicologo (Tab.6.4). Gli
psicoterapeuti esercitano in aziende sanitarie e studi professionali, gli psicologi agiscono largamente in
cooperative e aziende private (Fig.6.6). Rispetto all’ambito di lavoro gli psicoterapeuti sono ovviamente
prevalentemente nella salute (48%) e nell’area giuridica (8%), mentre gli psicologi sono in proporzione più
presenti nella scuola e nei servizi sociali (Fig.6.6). Il livello di soddisfazione e di retribuzione è
significativamente più elevato tra gli psicoterapeuti (Fig.6.8 e Fig.6.7). Nel 52% dei casi dichiarano utile la
formazione universitaria ricevuta, il che li distingue significativamente dagli psicologi (Fig.6.9).
OLD È BELLO! Il lavoro solo come “non psy” costituisce una presenza significativa in tutte le fasce d’età, e in
forma residuale solo negli over 60; quello di psicologo unitamente ad altre attività tende a decrescere con
l’avanzare degli anni mentre progredisce con l’avanzare dell’età il lavoro con attività esclusiva di psicologo e
psicoterapeuta (Fig.4.4).
LO PSICOLOGO NON È UN CALCIATORE! Al contrario di un calciatore che vede declinare con gli anni le
potenzialità fisiche necessarie per svolgere l’attività agonistica e, dunque, sulla soglia dei 30-35 anni (a parte
rare eccezioni) rendersi conto di dover “appendere le scarpette al chiodo”, lo psicologo svolge
un’occupazione in cui gli anni accrescono sapere e riconoscimento. In un mondo in cui i giovani non accedono
al lavoro stabile e le competenze degli anziani chiedono di essere continuamente riaggiornate, la professione
psicologica sembra mantenere le speranze per il proprio futuro. L’esercizio della psicoterapia rimane un
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obiettivo perseguito negli anni con successo, che richiede risorse e investimenti di lunga durata e non può
soddisfare le aspettative dell’intero insieme dei laureati in psicologia.
GIOVANE ESPERTO MUTO. La rappresentazione della professione “tagliata” sull’esperienza clinica
ambulatoriale svalorizza e nasconde ulteriori possibilità. Pertanto i neo professionisti non solo hanno un
elevato livello di insoddisfazione, ma necessitano di una maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze.
L’università e l’ordine devono essere di supporto per intercettare nuove potenzialità del mercato
occupazionale.
TROVARE LE PAROLE PER DIRLO. Si evidenzia che diversi ambiti di possibile attività psicologica richiedono la
valorizzazione di precipue competenze che i percorsi formativi consentono di acquisire, senza tuttavia
enfatizzarne le peculiarità. La centralità del profilo ambulatoriale e peritale adombra le competenze
psicologiche di base così che quella psicologica viene vissuta come una professionalità dai confini labili e
incerti (Cfr. anche Cap.2. PSY2). Nominare e dare voce alle competenze implicite è la sfida.
PSICOLOGIA IN ROSA. Come ormai evidente dalla letteratura e dal nostro dato, la psicologia si caratterizza
per essere una professione al femminile, con bassa retribuzione. Le donne si descrivono nei ruoli di educatrice
(15%), formatrice/tutor (10%) e psicologa (53%); nella psicoterapia rispetto ai maschi (40%) vi si dedicano nel
35% (Fig.5.2). Rispetto ai maschi svolgono meno attività in studi professionali e sono più presenti nelle
cooperative (Fig.5.3); rispetto ai maschi lavorano in percentuale maggiore nei servizi sociali e nella scuola
(Fig.5.4); hanno, sempre rispetto ai maschi, meno contratti di lavoro autonomo e una percentuale più alta
(9% rispetto al 3%) di contratti di dipendente a tempo determinato (Fig.5.5). Hanno mediamente una
retribuzione più bassa (Fig.5.7) e più bassa soddisfazione lavorativa (Fig.5.6). Interessante è il declinarsi delle
competenze utilizzate: svolgono lavoro in rete, hanno comunicazione efficace, attivazione di processi
partecipativi e di creatività individuale e di gruppo più dei colleghi maschi; questi ultimi svolgono invece
maggiormente attività di psicoterapia, psicodiagnostica (Fig.5.8). Le donne sembrano cioè cogliere meglio
nuove declinazioni della professione che esulano dal lavoro psicoterapeutico e diagnostico peritale.
È da rilevare, infine, che l’alta presenza tra gli under 29 di occupati con contratto a tempo determinato (16%),
a progetto (7%) e di collaborazione occasionale (16%), in opposizione alla stabilità determinata dall’aumento
di contratti a tempo indeterminato presente negli occupati dai 45 anni in poi, più che far pensare a una
stabilizzazione nel tempo del lavoro precario, induce ad ipotizzare una presenza silente di donne che, per
conciliare maternità, figli e lavoro, sono rimaste “in panchina” negli anni precedenti. Infatti, in particolare i
contratti a tempo indeterminato si accrescono a partire dai 45-49 anni (26%) e aumentano ancora con i 5054 anni (44%). Al fine di provvedere misure di supporto alla maternità e alla genitorialità nelle iscritte sarebbe
importante approfondire il dispiegarsi di questo fenomeno.

Volendo delineare un profilo della professione relativo alle diverse fasce d’età potremmo così descrivere i
nostri rispondenti:
API OPEROSE. Sono questi i giovani o meglio nel 92% le giovani under 29 alle prese con uno scenario nuovo,
di cui non conoscono le regole; attive e determinate a entrare nel mercato del lavoro e pertanto motivate ad
apprendere da esperienze di formazione, tirocinio e volontariato. Svolgono più spesso professioni confinanti
(educatore: 27%) o altra professione (34%), come indicato in Tab.4.1. Presentano la più alta percentuale di
presenza in cooperativa (21%) e non profit (9%); presentano la più alta percentuale (10%) di lavoro senza
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contratto e dipendente a tempo determinato (16%); svolgono attività nella scuola (29%); hanno in media una
retribuzione inferiore a 500 euro mensili.
PERSEVERANTI CON DETERMINAZIONE. Negli psicologi tra i 30-e i 34 anni è massimo l’impegno a farcela di
una vasta popolazione femminile (91%). Sono giovani multitasking dedite a numerose attività di formazione,
lavoro “di sopravvivenza” e lavori da psicologo. Iniziano a essere presenti nell’ambito della salute
(prevenzione e cura, 43%). Cominciano qui fino ai 44 anni gli anni orribili della professione dove un’elevata
percentuale di rispondenti dichiara un reddito tra 500 e 1000 euro al mese (Tab.4.5).
MAI DIRE MAI. Questo gruppo raccoglie quelli tra i 35 e i 39 anni – donne per l’84% dei casi – che non hanno
abbandonato il sogno della professione e lo perseguono combattendo con la fatica di conciliare maternità e
lavoro precario; ed è qui che si inizia ad avere una percentuale più elevata (55%) di psicoterapeuti (Tab.4.1).
RICOMINCIO DA TRE. Abbiamo qui quelli tra 40 e 44 anni che, parafrasando la famosa frase del comico Troisi
“Tre cose me so' riuscite dint'a vita, pecché aggi'a perdere pure chelle? Aggi'a ricomincià da zero? Da tre!”,
intendono dare valore ai successi perseguiti. Vediamo qui che si cominciano finalmente a realizzare le
aspirazioni lavorative di psicologo e psicoterapeuta (Tab.4.1).
AVANTI TUTTA! Tra 45 e 49 anni l’essere psicologi comincia a portare risultati di soddisfazione economica.
Nel 50% dei casi si segnala una retribuzione tra 1000 e 2000 euro (Tab.4.5). Da qui in avanti sono le
generazioni di lavoratori che hanno avuto accesso all’azienda pubblica.
GOLDEN AGE. Abbiamo qui quelli che tra 50 e 54 anni presentano il massimo livello di occupazione nel
pubblico (48%) e una retribuzione tra 1000 e 2000 euro (44%), nel 28% tra 2000 e 3000 e nel 9% tra 3000 e
4000 euro (Tab.4.5).
GOLDEN HAPPY. Dai 55 anni in su vi sono quelli che hanno iniziato più presto a lavorare da psicologi, hanno
la più alta percentuale (94%) di psicoterapeuti (Fig.6.2), mostrano il più alto livello di soddisfazione
professionale, raggiungono il livello di reddito più elevato (nel 30% tra 3000 e 4000 euro come da Tab.4.5) e
che con l’avanzare dell’età svolgono quasi esclusivamente attività psicologica/psicoterapeutica.
La soddisfazione professionale varia anch’essa con l’età ed è massima con l’età più avanzata: è diffusa tra gli
happy old e minima tra gli under 29 e i 30-34 anni (Fig.4.5).

Riteniamo infine affrontare alcuni temi specifici che consentono meglio approfondire il quadro della
psicologia campana.

121

PSICOLOGO 3.0

L’interazione con psicologi di differenti età della Regione Campania ci ha permesso di valutare l’uso delle
nuove tecnologie quale strumento di comunicazione e promozione della professione. Infatti, come già
descritto, per far riempire il questionario agli iscritti sono state individuate modalità che richiedono l’uso di
social network. Il quadro complessivo sembra delineare una professionalità che non ha particolare
dimestichezza con l’uso dell’online. L’uso di Skype per video comunicazioni a distanza utilizzato per le
interviste e l’utilizzo di Facebook per finalità professionali sembrano essere un patrimonio poco diffuso.
Molti hanno rifiutato l’intervista perché non avevano Skype, altri hanno proposto un’intervista telefonica
perché non molto avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie. Tale caratterizzazione professionale tiene fuori
dalla possibilità di effettuare colloqui di selezione online sempre più diffusi; ciò riduce inoltre la competitività
con colleghi stranieri che fanno uso delle nuove tecnologie in maniera più diffusa e inibisce la possibilità di
avere agevoli contatti con l’estero sia come rete professionale restando in Italia sia come primo contatto per
lavoro all’estero.
Molti non utilizzano neanche il sito istituzionale dell’Ordine come usuale strumento informativo (non
conoscono ad esempio l’area riservata del website). Pertanto le informazioni presenti sul sito non risultano
essere per loro salienti in quanto essi non avvertono il bisogno di visitare periodicamente il sito per essere
aggiornati.
Per questi motivi l’iniziale decisione di utilizzare esclusivamente i canali di comunicazione ufficiali dell’Ordine
(web site, area riservata, newsletter) ha mostrato problematiche relative allo scarso uso funzionale delle
nuove tecnologie da parte degli iscritti e ha richiesto l’uso di metodologie tradizionali di contatto.
Le molteplici strategie di contatto messe in essere nella richiesta di rispondere al questionario e l’ampia
risposta ottenuta hanno tuttavia mostrato una sorta di “pigrizia informatica” nell’uso di comunicazioni
attraverso le nuove tecnologie, ma una pronta condivisione della finalità istituzionale in merito a una più
profonda conoscenza dello stato dell’arte della psicologia in Campania. Infatti come già descritto, in 3 mesi
di tempo uno psicologo su 6 ha risposto al questionario e questo tasso di risposta va sicuramente considerato
eccellente.

TIPOLOGIE CONTEMPORANEE

La lettura della contemporaneità delinea nuovi profili in cui lo sforzo e l’impegno profuso hanno il rischio di
non portare ai risultati attesi. Li abbiamo voluti denominare con una metafora evocativa che mette in luce i
rischi connessi alla modalità di soluzione applicata, sia dal punto di vista della fruizione formativa sia
dall’approccio più strettamente professionale:
UNIDIMENSIONALE DISTINTIVO. È questo il professionista altamente identificato nei suoi bisogni, fortemente
selettivo rispetto alle scelte di ambito e di attività da svolgere. Il DISTINTIVO è lo psicologo che si forma iperspecializzandosi in un settore, dal suo curriculum vitae non emerge alcuna esperienza formativa o
professionale al di fuori del suo ambito/tema di interesse, diventa super-esperto di un settore o di un tema
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rischiando di tralasciare informazioni basilari di altre tematiche. Una strategia che sembra emergere si muove
su un percorso altamente selettivo nella scia dei propri interessi culturali, senza dare valore e perseguire
azioni di benchmarking con le offerte potenziali del mercato. È questo il caso oggi dei rispondenti (32%) che
nell’ultimo anno hanno frequentato una scuola di specializzazione, a fronte della difficoltà a raggiungere
soddisfazione professionale in tempi brevi e medi con tale attività (Cfr. ibidem & Note per la discussione).
Un altro esempio potrebbe essere una persona che fa una tesi sui temi di genere, il dottorato in studi di
genere, ha contratti di ricerca sulle tematiche di genere, svolge attività clinica prettamente su problematiche
di genere, si occupa di progetti sociali sui temi di genere. Sicuramente questa prospettiva permette di
perseguire uno specifico indirizzo e l’acquisizione di competenze mirate che si accompagna all’acquisizione
di uno spazio professionale sempre più caratterizzato all’interno di uno specifico ambito o area di lavoro.
Tuttavia come affronterà il momento in cui, nella sua pratica lavorativa, dovrà porsi di fronte a un compito al
di fuori dei suoi confini settoriali? Saprà districarsi? Saprà essere flessibile nel suo approccio con questa nuova
problematica? In una offerta lavorativa che per gli psicologi sembra essere diminuita così drasticamente negli
ultimi anni, riuscirà a trovare un posizionamento professionale anche in caso di essere costretto a doversi
allontanare dal suo ambito di riferimento? Saprà declinare la specifica competenza acquisita con bisogni
emergenti del mercato lavorativo o occasioni di lavoro?

MULTIDIMENSIONALE COMPLESSO. È questo il professionista alla continua rincorsa di eventi formativi che
trova nella dimensione del corsista un ruolo identitario. La molteplicità delle iniziative intraprese e dei corsi
frequentati, nonché delle formazioni acquisite non ha un carattere di approfondimento in un’ottica di lifelong
learning, bensì di ridondanza. Lo psicologo MULTIDIMENSIONALE COMPLESSO è, ad esempio, colui il quale
passa da un tema all’altro, da un corso sulla psicologia del lavoro ad uno sulla tanatologia, da un convegno
sulla psicoanalisi lacaniana a un workshop sull’organizzazione di eventi, nell’ottica del “tutto serve”; è uno
che si occupa a livello lavorativo di innumerevoli campi (“psy” e “non psy”) senza diventare esperto di
nessuno di essi. Il dato sembra emergere dal 62% di rispondenti che indicano di aver frequentato iniziative
di aggiornamento breve (Fig.3.9).
Un esempio potrebbe essere una persona che si laurea con una tesi sulla violenza negli stadi; frequenta
diversi master in psicologia di comunità, in mediazione sportiva, in gestione risorse umane; partecipa a corsi
vari (PNL, Test dei colori di Lüscher, addirittura wedding planner, etc.); fa stage in Rai, in FIGC, in cooperativa
sociale; svolge il Servizio civile volontario presso il Segretariato sociale comunale e in altre forme; ha
esperienze lavorative come coordinatore di risorse in università telematica, in società di consulenza con vari
ruoli, in università etc. Sicuramente tale ampia apertura sarà per lui/lei occasione di arricchimento e di
verifica di molteplici potenzialità. Tuttavia sorge la domanda: come riuscirà a imporsi nel mercato con una
sua professionalità delineata e chiara? Come potrà restituire autorevolezza alla sua utenza di riferimento?
Saprà tradurre in risultati concreti e ottimali un percorso formativo-professionale così variegato? Tuttavia
bisogna anche considerare che chi svolge attività così diversificate può trovare un filo conduttore e scoprire
che “tutto torna” e quindi offrire alla fine una professionalità più matura capace di meglio rispondere a sfide
complesse.

GOAL ORIENTED. Si tratta qui di un professionista che riesce a essere imprenditore di se stesso. La metafora
proposta allontana dall’individuazione di una dimensione identitaria legata alla tipologia del lavoro “essere
psicologo”, bensì descrive un percorso volto al raggiungimento di un risultato che si misura nel successo
123

raggiunto. In questo caso, l’obiettivo non è il percorso bensì l’acquisizione finale in termini di successo
lavorativo. Tale prospettiva consente di scegliere, senza ambivalenze, un ambito presupposto “vincente” nel
quale potersi districarsi all’interno della propria nicchia di mercato (che sia in ambito clinico, sociale, del
lavoro o altro); è un professionista che definiamo imprenditore in quanto ha la finalità di giocare le proprie
carte e far fruttare il proprio investimento formativo in un lavoro concreto, in successo lavorativo, in
soddisfazione professionale. Lo psicologo GOAL ORIENTED sa quali obiettivi vuole raggiungere e attua gli step
necessari per ottenere risultati eccellenti; è colui il quale vede la meta e il percorso per raggiungerla, non è
mero esecutore del suo lavoro, né identificato in una professionalità identitaria bensì la “inventa o reinventa” in modo creativo e innovativo a partire dalla sua visione globale e complessa della realtà che lo
circonda che gli consente di attivare le risorse necessarie di cui dispone (conoscenze, competenze, network
personale e professionale, opportunità che si intravedono nel mercato del lavoro futuro, etc.). In tal modo le
competenze “psy” sono una chiave di accesso per prospettive multiple.
Un esempio potrebbe essere una persona che fa un master in Human Resources (HR) e lavora nel campo
dell’HR perché ha saputo sfruttare al meglio le opportunità formative e relazionali che lo stage previsto dal
master gli ha fornito, ma anche una persona che fa una scuola di specializzazione e svolge attività di
psicoterapia attivandosi in prima persona mediante il suo network personale e professionale per raggiungere
potenziali utenti.
Riuscirà a confrontarsi con realtà professionali in cui la sua intraprendenza non venga valorizzata? Potrà
gestire i cambiamenti che potranno verificarsi nel rapporto tra i suoi obiettivi professionali e ciò che il
mercato offre e richiede? Il perseguimento del fine riesce a superare il non perseguimento di gratificazione
identitaria?

ATTENDISTA-RINUNCIATARIO. È questa la definizione attribuibile a quei tanti colleghi che non riescono a
delineare un percorso professionale personalizzato. L’ATTENDISTA-RINUNCIATARIO è lo psicologo che cerca
il “posto fisso”, aspetta da anni un concorso pubblico, attende che le cose girino nel verso giusto per trovare
un lavoro o qualcuno che glielo offra.
Un esempio potrebbe essere una persona che auspica un lavoro da dipendente di una ASL o chi aspira ad
acquisire l’impiego in una società privata limitando l’attività all’invio passivo di curriculum indifferenziati.
In un mercato delle professioni che riduce al minimo le possibilità di occupazione in contesti e inquadramenti
tradizionali, spingendo sempre più i lavoratori verso la imprenditività, riuscirà a trovare una realizzazione
professionale?
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VINCOLI E RISORSE

La ricerca sembra rappresentare – così come i feedback ricevuti confermano – un’occasione importante per
la comunità degli psicologi campani per poter avviare spazi di riflessione condivisi sulla situazione del lavoro
per gli psicologi e sulle prospettive future della nostra professione.
Ciò che emerge con forza, sia nelle interviste sia nei questionari, è la necessità di adeguare sempre di più il
percorso formativo universitario alle richieste del mercato del lavoro. Ci sono delle opportunità da non
perdere, seppur rispettando la tempistica necessaria ad attuare cambiamenti importanti per un’istituzione
formativa come l’università italiana. Appare chiaro, però, che i corsi di laurea di riferimento degli psicologi
campani non hanno in passato consentito l’acquisizione di competenze importanti per l’inserimento
lavorativo; ci riferiamo sia a competenze trasversali, sia a metodologie e tecniche specifiche della professione
di psicologo (ad esempio, il saper fare un colloquio psicologico, il saper fare un’analisi della domanda, il saper
utilizzare almeno i test di primo livello, il saper leggere i contesti in una visione ampia e complessa, ma allo
stesso tempo analitica e attenta ai dettagli etc.) la cui mancanza accresce il ricorso a enti di formazione privati
per master e corsi professionali.
Si è palesata, inoltre, un’enorme difficoltà da parte degli psicologi che hanno partecipato alle indagini di
fornire una chiara e semplice esplicitazione della specificità dello psicologo (chi è, cosa fa, quali attività svolge
etc.) così necessaria per far realmente conoscere anche all’esterno della comunità professionale la nostra
figura. Lo stereotipo del professionista che chiuso nel suo studio provvede alle esigenze psichiche del suo
cliente/consultante/paziente offusca le effettive competenze e potenzialità della professione. Crediamo
tuttavia che sia prioritario acquisire tale consapevolezza in primis all’interno della categoria affinché ciascun
professionista possa in modo chiaro diffondere questa conoscenza acquisita anche al di fuori di essa.
Per quanto riguarda più nello specifico il lavoro, ci sono diversi aspetti che vanno sottolineati:
-

la necessità che hanno gli psicologi, soprattutto i più giovani, di svolgere diversi lavori per poter
raggiungere un guadagno congruo, ma che nella valutazione di Bosio (2011) rimaneva comunque tra
i laureati italiani a basso reddito;

-

l’estrema precarietà delle forme contrattuali presenti nel mercato del lavoro degli psicologi;

-

un diffuso volontariato post tirocinio (e anche oltre) che utilizza lo psicologo per attività che
dovrebbero essere di tipo lavorativo (ad esempio, colloqui di sostegno anche presso strutture
pubbliche) che sembra poter essere definito – e a volte lo è dagli stessi psicologi interpellati – più
come “lavoro volontario” che come una forma di volontariato puro, seppur professionalizzante;

-

una diffusione massiva della scelta di iscriversi a scuole di specializzazione (anche se dai dati nazionali
forniti da Bosio nel 2012, questa tendenza sembrava in diminuzione) soprattutto private (a volte
anche in casi in cui non si va a svolgere l’attività di psicoterapia) come se fosse l’unica scelta possibile
per un laureato in psicologia. Alcuni intervistati specificano come questa sia una conseguenza delle
informazioni ricevute all’università.
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IDENTIFICAZIONE PROFESSIONALE: RISORSA O LIMITE?

Per molte persone il lavoro rappresenta molto di più che una mera fonte di sostentamento economico, è un
elemento importante della percezione di sé, ha un legame molto forte con il proprio benessere economico e
personale (Fryer, 1986). “Cosa fai nella vita?” è spesso una delle prime domande che si pone nella fase iniziale
di una conversazione tra due persone estranee; in molte situazioni sociali, infatti, il proprio impiego fornisce
un modo pratico e immediato per definire e collocare se stessi in relazione agli altri.
Un recente studio (Selenko, Mäkikangas & Stride, 2017) suggerisce che la minaccia di instabilità lavorativa
non è solo causa di stress economico, ma può avere un impatto negativo anche maggiore sulle modalità di
percepire se stessi e il proprio senso di identità personale, quindi sul benessere delle persone.
Ricerche precedenti (Fryer, 1986; Lucas et al., 2004) hanno dimostrato che un periodo di disoccupazione può
avere conseguenze a lungo termine sulla soddisfazione per la propria vita: lo studio longitudinale che ha
misurato la soddisfazione per la propria vita prima, durante e dopo i periodi di disoccupazione, infatti, ha
evidenziato che, anche a seguito di un nuovo impiego, le persone non riuscivano a ritornare del tutto ai
precedenti livelli di soddisfazione per la propria vita, anche dopo anni. È possibile, dunque, che la minore
soddisfazione possa essere collegata, anche solo in parte, ai cambiamenti nell’identità sociale di fronte
all’instabilità lavorativa: l’instabilità lavorativa comprometterebbe l’identità sociale delle persone e, di
conseguenza, porterebbe a una riduzione del benessere percepito e a una minore volontà di coinvolgersi nel
lavoro.
Quanto detto fa ben capire come la condizione di precarietà percepita dalla maggior parte degli psicologi “la
psicologia è precarietà, disoccupazione e volontariato” metta a serio rischio i processi identitari. Ciò che
preme sottolineare è che questa situazione riguarda non solo i cosiddetti “giovani psicologi” (25-30 anni) che
iniziano a muoversi nel mercato del lavoro ma, purtroppo, è esperienza abbastanza comune per
professionisti in età adulta (parliamo di 40enni) con implicazioni assolutamente negative sul proprio senso di
efficacia, sulla costruzione della propria vita personale mediante un progetto di vita realistico.
L’identità professionale è un processo continuo d’interpretazione e re-interpretazione delle esperienze. In
tal senso lo sviluppo professionale è visto come processo di lifelong learning e la formazione dell’identità
professionale non è correlata solo alla questione “chi sono in questo momento”, ma anche a “chi voglio
diventare”. L’attività lavorativa è un elemento centrale dell’identità professionale.
Per gli psicologi campani, l’identità professionale sembra essere scollegata da una vera e propria attività
lavorativa: “psicologo si è, non si fa”. Molti psicologi, infatti, qualunque sia il loro stato occupazionale, si
presentano agli altri con parole tipo “io sono psicologo” e non “io faccio lo psicologo”. Questa forte
identificazione con la professione, vista come vocazione, come scelta di vita, può rappresentare, da una
parte, un valore aggiunto, una risorsa per il giovane professionista che trova un’appartenenza identitaria
forte in grado di orientare le sue scelte e non disperderle nella frammentazione del mercato del lavoro
attuale; d’altro canto però potrebbe rappresentare anche un limite: essere psicologo e sentirsi tale può
rappresentare infatti un forte limite per chi cerca di districarsi nell’estrema flessibilità del mondo
professionale attuale dove le tradizionali figure professionali sembrano vivere una situazione stagnante
mentre nuove professionalità (o nuovi modi di interpretare il proprio ruolo professionale) sembrano essere
la carta vincente per il successo lavorativo. Oggi, di fatto, appare estremamente complicato riuscire fin da
subito a “fare il lavoro per cui si è tanto studiato, quello in cui si è tanto investito” e una forte identificazione
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con la propria categoria professionale può ridurre la motivazione a intercettare un più ampio mercato
occupazionale. Spesso si rifiutano lavori non inquadrati come “lavori da psicologo”, altre volte si accetta di
svolgere mansioni non psicologiche, ma con un grande senso di frustrazione dovuto al forte ancoraggio
identitario. Altre volte ancora si ricorre a una ricerca del lavoro “qualunque esso sia” perché ci si rende conto
che è necessario per il sostentamento economico, ma non si è in grado di staccarsi dal proprio essere
psicologo e si finisce per confondere l’identità con il ruolo (è il caso, ad esempio, dei numerosi psicologi che
lavorano come educatori, ma che cercano pervicacemente spazi di attività tipicamente psicologica che poco
hanno a che fare con la posizione lavorativa che occupano in quel contesto (Cfr. L’attività professionale,
Cap.2). Da queste situazioni – molto comuni nel contesto lavorativo campano – deriva ovviamente una
percezione di aver raggiunto risultati inferiori alle proprie aspettative e, dunque, una valutazione del proprio
percorso professionale talvolta connotata da emozioni destabilizzanti di frustrazione, di estrema
insoddisfazione, che possono andare a ledere la sicurezza di sé, della propria competenza, della propria
professionalità, del proprio valore.
Nel mercato del lavoro attuale non è più sufficiente indicare una definizione o un ordine professionale per
dire chi sono e che cosa faccio, a maggior ragione in una professione come quella psicologica che abbiamo
visto declinarsi in maniera così variegata e molteplice. In altri termini, transitare dal mondo della formazione
al mondo del lavoro chiede al giovane professionista di saper esplorare, rischiare e sapersi auto-valutare per
promuovere e costruire spazi per sé.
Crediamo invece che proprio la forte identificazione professionale – se intesa nella sua globalità – possa
rappresentare una risorsa per lo psicologo. Molti sono i contesti lavorativi in cui, al di là della professione
tradizionalmente intesa (espressa soprattutto in ambiti clinici e di cura), viene apprezzato un utilizzo delle
competenze psicologiche, anche se a volte non esplicitamente considerate. Necessita pertanto proporre una
disindentificazione dal ruolo di psicologo “in senso stretto” e una identificazione positiva nel patrimonio di
competenze acquisite. Vedi ad esempio la funzione sempre più svolta dagli ingegneri gestionali in virtù del
bagaglio formativo di riferimento.

È necessario che lo psicologo sappia riconoscere e sviluppare tutte le competenze che possiede, in primis
quelle di secondo livello: competenze gestionali, comunicative e relazionali. Questo percorso di
consapevolezza restituisce alla propria identificazione professionale quel valore aggiunto che sta proprio
nella globalità della sua professionalità.
Tutte le professioni vengono valorizzate dal possesso di competenze trasversali, ma lo psicologo non si limita
a esplicitarle, quanto piuttosto può essere definito rispetto a esse quale “esperto”; avendo una formazione
specifica alle relazioni, lo psicologo è un esperto di competenze del sociale, dei rapporti, delle relazioni
individuo-contesto nei luoghi di lavoro, nei processi decisionali, nella gestione di sistemi complessi etc.
In questo senso, la forte identificazione professionale che mostrano gli psicologi si va a declinare nel mondo
del lavoro in un uso funzionale del suo sapere-saper fare-saper essere, in proattività, in creatività, in una
maggiore spendibilità dell’unicità della propria professione, in un ampliamento delle possibilità, in una nuova
imprenditorialità che lo rende un professionista in grado di rischiare in maniera consapevole per il
raggiungimento dei suoi obiettivi lavorativi. In definitiva, la figura dello psicologo che stiamo delineando è
quella di un professionista che, oltrepassando i limiti del suo sapere-saper fare-saper essere, riesca a
focalizzare la sua attenzione e la sua formazione verso un saper divenire che lo renda realmente protagonista
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del suo futuro e di quello della collettività. A quel punto, sarà lui stesso a modificare, con la propria attività,
il grado di riconoscimento della professione psicologica da parte della società.

IL DOMANI DELLA FORMAZIONE

Per comprendere come sviluppare la progettualità è necessaria una riflessione sullo stato dell’arte della
formazione per i laureati afferenti all’Ordine della Campania.
Il capitolo 7 ha esaurientemente descritto il posizionamento relativo dei diversi Atenei e corsi di laurea
frequentati dagli iscritti all’Ordine della Campania. Da essi si ricava che il corso di laurea frequentato non è
significativo per alcuna delle variabili considerate. Tra gli Atenei campani la percentuale per il lavoro clinico
e psicoterapeutico non differisce tra Federico II e Seconda Università. L’Ateneo frequentato è l’unica variabile
significativa rispetto al tempo della prima occupazione: entrano nel mercato del lavoro nei primi 6 mesi i
laureati della Sapienza, della Federico II e della Seconda Università; mentre da 1 a 2 anni dalla laurea abbiamo
il primato della Federico II e dopo più di due anni della Seconda Università (Tab.7.3). I laureati dei corsi di
laurea a indirizzo misto hanno la più alta percentuale (38%) di coloro che non hanno mai lavorato da
psicologo. Considerando le università campane, i laureati alla Seconda Università guadagnano in larga parte
tra i 500 ed i 1000 euro mentre i laureati alla Federico II tra i 1000 ed i 2000 euro (Fig.7.4).
Per quanto riguarda i corsi di laurea, quelli che hanno frequentato corsi a indirizzo misto e cognitivo hanno il
più basso livello di soddisfazione lavorativa (Fig.7.5) e il più alto (42%) quelli dell’indirizzo di lavoro.
Il giudizio globale sulla formazione universitaria risulta inequivocabilmente negativo (Fig.3.25); i dati emersi
nella ricerca qualitativa in merito ai percorsi didattici sembrano confermarsi con percentuali analoghe nei
diversi corsi e atenei: diverse le proposte di modifica della organizzazione e dei programmi (Fig.3.26 e
Fig.3.27) e le attività di prevenzione suggerite (Fig.3.29). In particolare (Tab.7.5) con percentuali non molto
diverse, viene evidenziata l’esigenza di ridurre il nozionismo (in particolare nei corsi a indirizzo evolutivo, cfr.
Tab.7.6), e abolire alcuni esami specifici. Per quanto riguarda le prospettive future (Tab.7.7) viene suggerito
di accrescere le esperienze pratiche, le competenze applicate e una più variegata offerta di modelli teorici.
Interessante osservare che le critiche formulate non ineriscono le modalità della organizzazione didattica e
l’orientamento al lavoro.
Interessante l’andamento dei corsi di laurea istituiti nel passaggio tra vecchio ordinamento, DM 509/1999 e
DM 270/2004 (Fig.7.9). In proposito è anche opportuno rilevare che nel passaggio al DM 270 si è ridotta la
percentuale di coloro che hanno svolto volontariato (Fig.7.10).
Nel confronto tra le attività degli psicologi provenienti rispettivamente dai tre ordinamenti risulta (Tab.7.11)
che tra i laureati del DM 270/2004 accresce ampiamente il numero degli psicologi, degli educatori e di dediti
ad altra attività, mentre decresce quello degli psicoterapeuti (dal 58% del vecchio ordinamento all’8% del
post DM 270). Decresce anche il numero di quelli addetti alla prevenzione e cura, e all’area giuridica
(Tab.7.11). Per le tipologie di contratto, invece, decresce la percentuale di professionisti/lavoratori autonomi
e a tempo indeterminato (Tab.7.12). I cambiamenti sembrano tuttavia essere strutturali alle variazioni nel
tempo del mercato del lavoro più che direttamente alla tipologia del percorso di studio offerto; e così dicasi
anche per le variazioni retributive (Fig.7.14) e la riduzione nel livello di soddisfazione professionale (Fig.7.15).
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Una riflessione emersa dall’analisi dei dati raccolti porta a considerare che l’università deve lavorare per
sviluppare al suo interno una nuova concezione di orientamento e tutorato, il cui obiettivo non sia solo quello
di aiutare lo studente a compiere una scelta consapevole degli studi universitari e a renderlo protagonista
del personale processo formativo, ma anche quello di aiutarlo a individuare il proprio futuro professionale.
In questo senso, è necessario predisporre azioni progettate in una logica organizzativa che faciliti la
transizione università-mondo del lavoro. Come si diceva, orientare e accompagnare la transizione è una
funzione del sistema nel suo insieme; ciò significa operare in una logica di rete che, muovendosi a livello
intraistituzionale e interistituzionale, supporti questa fase di transizione.
Sarebbe auspicabile lavorare al cambiamento del sistema-università in termini di
-

metodologia con l’integrazione di una didattica tutoriale da accompagnarsi a quella esistente che
stimoli l’automonitoraggio della propria carriera universitaria, l’approfondimento delle
motivazioni/aspettative/rappresentazioni della propria professionalità e soprattutto che sappia porsi
come ponte tra il qui e ora dei corsi di studio e degli esami e il là e il domani del proprio futuro
professionale

-

rapporto permanente tra ricerca e mondo delle imprese al fine di comprendere e accogliere le esigenze
conoscitive provenienti dal mondo del lavoro e consentire una più approfondita interazione tra mondo
del lavoro e contenuti didattici dei corsi di laurea nella prospettiva anche di proposte occupazionali
per i laureati.

L’Ordine professionale, dal canto suo, dovrebbe promuovere la professione offrendo ai suoi iscritti delle
opportunità concrete a livello informativo, ma anche formativo specie in relazione alle aree più richieste.
Crediamo fortemente che l’offerta di un servizio che si avvalga delle tecniche di formazione e orientamento
empowering possa contribuire a rendere i giovani professionisti più consapevoli delle dinamiche del mercato
del lavoro e più pronti a costruire il loro futuro senza lasciarsi andare in balia degli eventi, con atteggiamento
poco proattivo e, in definitiva, poco funzionale al raggiungimento di risultati professionali eccellenti.
Tutelare la professione non può limitarsi al difenderla dalla “intrusione” di professioni limitrofe (quasi a livello
di lotte di stampo corporativista), ma deve puntare alla creazione di una nuova generazione di psicologi in
grado di fare la differenza nel mercato del lavoro, testimoni concreti di una psicologia che serve, che aiuta,
che sostiene e che promuove in modo professionale, che risponde sul serio alla domanda di psicologia che
emerge dalla nostra società; che sappia utilizzare tutti gli strumenti – psicologici e non – per promuovere la
professione. È necessario, dunque, attuare un serio marketing della professione in generale e del
professionista nel particolare. Urge creare una generazione di psicologi che sappia promuoversi, che sappia
posizionarsi nel mercato a livelli di eccellenza, che sappia rischiare (il famoso “rischio di impresa” deve
diventare una competenza al rischio professionale) per raggiungere obiettivi importanti, che sappia essere
creativa nel declinare le proprie competenze in maniera diversificata in modo da rispondere ai bisogni della
propria comunità, della propria utenza di riferimento, e che non si limiti alla mera applicazione di teorie e
pratiche apprese durante il percorso di studi. Un giovane psicologo, dunque, che si affacci al mercato del
lavoro con la consapevolezza di ciò che sa, ciò che sa fare, ciò che è e ciò che vuole diventare e che abbia una
visione sistemica e funzionale che gli consenta di cogliere ciò che il mercato stesso richiede o potrebbe
chiedere alla nostra professionalità.
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ORIENTAMENTO UNI/LAVORO

Le università, sollecitate da numerose indicazioni espresse dalla UE attraverso il VII programma quadro, i.e.
programmi Erasmus e Horizon 2020, hanno posto al centro dell’attenzione il rapporto tra sistemi formativi e
mondo del lavoro e sono oggi impegnate a domandarsi come accompagnare la transizione dei propri laureati
verso le realtà produttive, avendo ben presente che l’inserimento nel mondo del lavoro per i neolaureati –
come si diceva – è un processo complesso. Nell’attuale mercato del lavoro il titolo di studio non identifica in
modo elettivo un campo di azione professionale e l’estrema mobilità delle nuove professioni richiede
competenze difficilmente riducibili a un unico sapere, ma piuttosto ad ambiti tecnici differenti e a dimensioni
sociali e personali (saper lavorare in gruppo, spirito di iniziativa, capacità di fronteggiare situazioni critiche e
mutevoli, etc.).
L’attuale complessità del mondo del lavoro e delle professioni che si viene delineando impone alle università
di capire, in primo luogo, come favorire lo sviluppo di identità professionali solide capaci di saper attraversare
la frammentarietà dell’attuale vita lavorativa e, in secondo luogo, creare idonei servizi per facilitare la
transizione università-mondo del lavoro.
Il quadro delle competenze psicologiche e degli ambiti di utilizzo della professione di psicologo risulta quanto
mai variegato. Una riflessione conclusiva sui dati raccolti nella presente ricerca evidenzia come non venga
messo in valore né evidenziato che la professione psicologica è quanto mai salda e competente nell’ambito
della ricerca sia essa a carattere sperimentale, qualitativo o quantitativo.
Guardando i curriculum di studio si evince che la formazione evidence based è in grado di declinare le
esigenze della ricerca psicologica facendo ricorso a strumenti testologici e di analisi psicometrica e statistica.
Lo studio delle soggettività individuali e collettive trova riconoscimento in percorsi di ricerca situata che si
avvalgono di metodologie osservative e qualitative.
Manca tuttavia al sistema della formazione la capacità di rendere gli studenti consapevoli delle acquisizioni
maturate sostenendoli nel processo di sperimentazione di se stessi e dell’applicazione delle tecniche e
metodologie apprese. L’apprendimento dei contenuti teorici mal si coniuga con l’acquisizione di metodologie
d’intervento e tecniche specifiche di raccolta dati, gestione gruppi e del lavoro di gruppo.
Forte sembra essere la richiesta degli psicologi di avere un serio orientamento alla professione da parte
dell’università, un’azione orientativa in grado di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro offrendo tutti
gli strumenti necessari – informativi e formativi – per poter affrontare un mercato in continuo cambiamento.
Le università hanno dunque il compito di dare una risposta a nuovi bisogni formativi che va esplicitata nel qui
ed ora del percorso formativo universitario perché, quando il proprio progetto professionale viene rinviato a
un futuro identificabile con l’immediato post-laurea, maggiori possono essere i pericoli del disorientamento.
Funzioni indispensabili del sistema universitario diventano quindi quelle di accompagnare lo studente nel
processo di avvicinamento al mondo del lavoro e di orientarlo nelle scelte sul suo futuro professionale
fornendogli una formazione che stimoli competenze e atteggiamenti quali l’accettazione del rischio, la
capacità di autovalutazione, l’auto-organizzazione dei propri percorsi di carriera etc., elementi ormai
indispensabili per districarsi nei cambiamenti del mondo delle professioni attuali.
Come farlo? Si tratta di attivare azioni formative, distinte sia dal tirocinio che da altre forme di esercitazione,
in cui oggetto di attenzione focalizzata siano le motivazioni, il significato del lavoro e la spendibilità degli
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apprendimenti disciplinari nel mondo professionale. In questo modo le università possono promuovere una
cultura del lavoro funzionale a offrire molteplici e migliori opportunità di inserimento e collocazione
lavorativa e, allo stesso tempo, possono diffondere al loro interno una nuova cultura didattica che sappia
coniugare apprendimenti tradizionali con un progetto di individuazione professionale.
Lasciare l’incontro tra università e mondo del lavoro alla spontaneità del mercato significa rinunciare a
potenziare le opportunità d’inserimento, soprattutto per coloro che provengono dalle lauree umanistiche.
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) istituito nel 2006, per
valutare la qualità della formazione universitaria in Italia ha introdotto le procedure di Sua-RdT (Scheda Unica
Annuale della Ricerca Dipartimentale) e di Sua-CdS (Scheda Unica annuale di Corso di studio) dove
quest’ultima richiede di consultare le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e internazionale della
produzione di beni e servizi, delle professioni per raccogliere gli orientamenti e andamenti del mercato del
lavoro. Si tratta di strumenti gestionali funzionali alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e
alla ri-progettazione dei corsi di studio e della ricerca. La loro adozione costituisce uno dei requisiti di sistema
per l’Assicurazione della Qualità della formazione.
In questo senso la presente ricerca promossa dall’Ordine degli Psicologi della Campania consente di delineare
acquisizioni e limiti in relazione alle diverse corti di laureati delle differenti Università dove afferiscono gli
psicologi campani fornendo una radiografia dei percorsi effettuati e delle relative acquisizioni. Se le
Università vorranno, le indicazioni emerse indurranno all’attivazione di una didattica più attiva secondo una
metodologia di problem solving che offra anche conoscenze di progettazione e linee guida per la gestione
della professione in termine di codice professionale e indicazioni per la gestione e promozione dell’attività
lavorativa.
I corsi di laurea potranno proporre una seria attività di orientamento alla professione per capire in concreto
quali attività è possibile svolgere come psicologo, senza dover necessariamente diventare psicoterapeuta.
Il percorso formativo potrà assicurare agli studenti una conoscenza dei diversi orientamenti e approcci alla
psicologia e alla psicoterapia (o almeno i principali): più volte i partecipanti alla ricerca hanno lamentato la
predominanza di un orientamento piuttosto che un altro all’interno del proprio corso di laurea e di aver
scoperto l’esistenza di un approccio terapeutico solo ad anni dalla laurea.
Il recente documento varato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (2013), portato alla approvazione della
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e della Associazione Italiana di Psicologia (AIP), fornisce
indicazioni per l’espletamento e il monitoraggio dei tirocini obbligatori per l’ammissione all’Esame di Stato.
Dal documento si evince l’esigenza di proporre iniziative finalizzate all’acquisizione di conoscenze relative al
mercato del lavoro, e al codice etico, nonché alla progettazione sociale tra i giovani in formazione per
l’ammissione all’esame di Stato. È ora compito delle Università campane in collaborazione con l’Ordine
regionale di provvedere a misure di opportuno accompagnamento.
PSICOLOGO/A 3.0. La scarsa attitudine all’uso dei social induce a sensibilizzare l’Ordine a promuovere
supporti all’informatizzazione. Il supporto all’acquisizione della firma digitale e della posta certificata
risultano pertanto strumenti idonei, ma non sufficienti a rendere la categoria capace di accedere a bandi
internazionali e regionali.
Le attività di promozione della professione proposte dai rispondenti (Fig.3.29) devono trovare applicazione
nella sinergia di Università e Ordine a livello locale e nazionale. In questo senso vanno le seguenti proposte:
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1. ripensamento dei corsi di laurea con uno stretto benchmarking con il mercato del lavoro potenziale
2. proficuo utilizzo dei comitati d’indirizzo dei corsi di laurea
3. attivazione di commissioni regionali per il monitoraggio e l’implementazione della qualità dei tirocini
post laurea
4. attività di lobbing presso enti istituzionali
5. iniziative congiunte di Università e Ordine di orientamento alla professione
6. attività di marketing della professione
7. creazione di spazi professionali condivisi per favorire opportunità di co-working e studi associati
8. iniziative di accompagnamento alla professione da svolgere in sinergia tra Università e Ordine per
fornire informazioni relative a P.IVA, ENPAP, apertura studio, reperimento bandi competitivi,
competenze di informatica, progettazione e lingua.

PSICOLOGO/A ESPERTO DI LEGAMI (PSY2)

Con questo paragrafo vogliamo portare una ulteriore riflessione sulle competenze espresse dalla professione
psicologica. Il paragrafo “Tratti caratteriali e competenze” del 2° Capitolo e “Competenze ‘innate’ o
distintive?” del 3° hanno già affrontato l’argomento. Pertanto seguendo i dati analizzati potremmo affermare
che la definizione identitaria di psicologo risulta riduttiva rispetto a quella di esperto dei legami.
Si delinea così un profilo professionale che sviluppa una sorta di managerialità sociale, capace di promuovere
le interazioni sociali a livello locale e interistituzionale. Esso ha nel profilo dello psicologo territoriale, sociale,
delle organizzazioni un interprete per azioni di convivenza e inclusione sociale, lavoro di rete, empowerment,
promozione del benessere, interconnessione, inserimento sociale e relazionale, convivenza, attivazione di
processi partecipativi, coordinamento di gruppi, integrazione delle differenze; le sue competenze sono
nell’Action Research, profili di comunità, analisi organizzativa, gruppi di autoaiuto, lettura delle dinamiche e
delle relazioni nei contesti, prevenzione, attivazione della creatività individuale e di gruppo, nonché
nell’intervista e nell’osservazione. Volendo seguire il modello ISFOL, possiamo assumere che la professione
dello psicologo sembrerebbe esprimere in misura massiccia cosiddette competenze trasversali, sia per ciò
che concerne l’inserimento lavorativo sia per ciò che attiene alla distintività della professione psicologica. Si
potrebbe affermare che per lo psicologo le competenze trasferenti diventano a pieno titolo delle competenze
tecnico-professionali per cui un professionista psicologo diventa un esperto delle competenze trasversali: le
usa in modo funzionale, sa identificarle, gestirle, stimolarle e trasmetterle ad altri mediante una formazione
mirata. Ciò che per qualunque lavoratore rappresenta un modo per fronteggiare la mutevolezza dell’attuale
mercato del lavoro, per lo psicologo diventa lo strumento principe della propria attività professionale; core
competence (indispensabili affinché il lavoratore sappia interpretare il proprio ruolo in coerenza con principi
e valori del suo contesto aziendale) e role competence (distintive del ruolo o del gruppo professionale) nel
lavoro psicologico vanno a rappresentare lo stesso corpus di “competenze-chiave” del professionista (al di là
del contesto lavorativo in cui si trova a operare) senza le quali quel tipo di lavoro non può essere svolto.
Se l’immaginario collettivo si propone ancora come focalizzato sulla dimensione diagnostica, di consulenza e
intervento sia esso a carattere preventivo o riabilitativo, sembrano delinearsi nuovi scenari professionali in
cui la caratterizzazione delle competenze stenta tuttavia a trovare formalizzazione e riconoscimento.
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Lo psicologo è professionista della relazione d’aiuto, sa praticare ascolto attivo, attivare problem solving,
promuovere strategie di coping e interagire nelle relazioni problematiche, ecc. Pur tuttavia tali competenze
o vengono attribuite a tratti personali di sensibilità emotiva, comunicatività, empatia, assertività o
motivazioni all’impegno sociale, o più genericamente considerate peculiarità di un quanto mai generico
operatore sociale. Insomma stentano a trovare riconoscimento come professionalità.
Competenze empowerizzanti si hanno nell’ambito della formazione: si tratta di conoscenze relative alla
maturazione dello sviluppo umano e alle sue potenzialità di apprendimento nelle diverse fasi della vita. Si
tratta di specificità che consentono piani di apprendimento individualizzato, e relativi alle diverse fasce d’età,
in grado di coniugare l’evolversi dei processi psichici con quelli di apprendimento. Vediamo qui che le
conoscenze della soggettività umana, unitamente a quella dei fattori intervenenti nei processi gruppali
contribuiscono a una peculiarità di approccio ben distinto da conoscenze meramente legate ai percorsi
formativi. In questo senso lo spazio previsto per la psicologia nell’ambito dei dispositivi dell’area formativa
offre una nuova sfida per la professione. Competenze relative alla gestione del management e della
leadership, alla promozione della partecipazione, didattiche interattive, lavoro di gruppo, gestione della
classe, problematiche relazionali, inclusione e aspetti interculturali unitamente a quelle relative a bisogni
educativi speciali, prevenzione e presa in carico del disagio giovanile (i.e violenza e bullismo) (cfr. Buona
Scuola, L.107/2015, Miur) trovano un solido ancoramento nel background formativo dello psicologo, di qui il
possibile ruolo dello psicologo in una “buona scuola” del domani.
In qualche modo più riconosciuta e apprezzata risulta invece, la competenza in ambito lavorativo: studi sulla
leadership, sulla selezione e gestione delle risorse umane e sul benessere organizzativo delineano un ambito
più definito e meglio riconosciuto di competenze.
Altro ambito che non trova invece riconoscimento nella dimensione identitaria dello psicologo di oggi è
rintracciabile nella competenza a sviluppare e gestire dimensioni gruppali siano queste a carattere formativo,
organizzativo o lavorativo. Le competenze dello psicologo che agisce nel sociale si evidenziano infatti, nella
sua capacità a gestire e interagire con i gruppi che sono caratterizzati da una pluralità in interazione
all’interno della quale si tesse un legame. L’intervento dello psicologo agisce per accrescere le competenze
di gruppo di lavoro nel raggiungere un comune scopo od obbiettivo. Esse si caratterizzano per la capacità di
tessere buone relazioni ed anche nel gestire processi gruppali complessi favorendo: a) percezione del legame
b) interazione c) mediazione tra bisogni personali e collettivi d) interdipendenza tra i componenti. La sua
azione è infine nell’ascolto e nella presa in carico di dinamiche latenti presenti nel contesto di relazione, nel
far diventare parlabile ciò che è inconscio. Anche qui, vige uno scarso senso di riconoscimento di tale
competenza alla specifica competenza psicologica.
Si evidenzia infine una specifica competenza, ben riconosciuta nel processo diagnostico clinico patologico
relativo al singolo; essa stenta tuttavia ad essere riconosciuta in relazione alla definizione degli scopi di vita
e analisi dei bisogni, cioè nel dar voce al desiderio e permetterne la realizzazione; lo psicologo infatti proprio
per la sua capacità di ponte tra mondo interno e realtà relazionale contestuale, ha le competenze per
mediare tra i sogni e la loro realizzazione, capabilities e obiettivi da raggiungere. A livello sociale è in grado
di comprendere e catalizzare l’interazione tra individuo e livello organizzativo, lavorativo e contestuale.
Infine si tratta di un professionista con competenze intrinseche ai processi di cambiamento, sia in termini di
progettazione sociale che risponde ai bisogni evidenziati, sia in quanto capace di catalizzare il potenziamento
delle risorse individuali e contestuali.
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In una visione sociale lo psicologo si caratterizza così per essere un professionista che ha la capacità di
lavorare in gruppo, leggere i bisogni, analizzare i contesti e che ha competenze precipue per lo sviluppo di
processi empowerizzanti.
La psicologia è la disciplina capace di unire individuale e collettivo e pertanto individuo e organizzazioni, il
singolo e le istituzioni. Essa è pertanto la disciplina capace di leggere le interazioni individuo-cotesto, ma non
nel senso dei meri fatti, ma di come essi sono colti, percepiti e vissuti. Essa pertanto ci può dire delle
motivazioni che inducono alla partecipazione, alla inclusione o anche al rifiuto e alla rabbia ghettizzante … e
in particolare mette in relazione e pertanto interpreta, migliora e finalizza i processi che determinano la
interazione del singolo con il contesto. In questo senso l’azione della psicologia non è solo rivolta alla
prevenzione dei processi d’esclusione e alla creazione di inclusione per gruppi svantaggiati. La sua azione è
proprio nell’analizzare la domanda che un contesto sociale pone, individuarne i punti di forza e di debolezza
ed essere in grado di promuovere risorse che inneschino processi di cambiamento (Arcidiacono, 2017).
Una considerazione ulteriore concerne la definizione dello psicologo quale esperto di competenze
trasferenti, trasversali e sistemiche. Madonna (2010) ci parla di un approccio psicologico per comprendere i
grandi contesti viventi, sviluppando quella che Bateson chiama un’epistemologia connettiva fondata su
principi omeostatici e di autocorrezione in una dinamica di vita e morte a livello dei micro e dei macro sistemi.
Wolfgang Stark (2012) si fa promotore di una psicologia quale linking science, in cui lo psicologo/a, quale
esperto trasversale, è in grado di decodificare quelle che vengono definite competenze implicite che agiscono
nei processi sociali.
Seguendo Gallo e Boerchi (2008), per lo psicologo, più che alla trasversalità è qui utile riferirsi al concetto di
trasferibilità delle competenze, cioè alla possibilità di poter riutilizzare alcune competenze acquisite, grazie
a un apposito processo di ricontestualizzazione, in un contesto o in situazioni lavorative differenti. È questa
un’attività indispensabile per chi cambia lavoro ma anche, seppur in misura minore, per coloro che
continuano a svolgere il proprio lavoro in un contesto diverso. Si tratta di un vero e proprio processo di
ridefinizione della propria professionalità che, oltre e anche grazie alla ridefinizione del proprio portfolio di
competenze, richiede la capacità di ridefinire la propria identità professionale. Un concetto, quello di
trasferibilità, oggi più che mai importante alla luce delle recenti evoluzioni del mercato del lavoro che
richiedono una forte dose di flessibilità nella gestione della propria professionalità. A questo proposito, il
concetto di competenze trasferenti, introdotto dagli autori, riguarda l’esigenza di interagire con la
complessità tecnico-organizzativa, a collocare la propria attività in un quadro di riferimento più ampio e
articolato, a convivere con l’incertezza e l’indeterminatezza crescente delle realtà organizzative e con la
turbolenza e la discontinuità dell’ambiente (Di Francesco, 1993). Esempi di competenze trasferenti sono
molte delle competenze che rientrano in quelle macro-categorie solitamente definite come trasversali o
come psicosociali; ad esempio, la capacità di analisi per comprendere il nuovo contesto; la capacità di
autoanalisi per conoscere le proprie motivazioni, competenze e potenzialità; la capacità di progettare per
definire un proprio obiettivo professionale e un piano d’azione per raggiungerlo; la disponibilità al
cambiamento; un’identità professionale forte, ma flessibile. La trasversalità delle competenze, quindi,
sembra essere una caratteristica comune, se intesa come possibilità e capacità di trasferirle, riadattandole,
in contesti diversi e non come una caratteristica intrinseca che contraddistingue solo alcune di esse.
I grandi processi di trasformazione sociale implicano perdita di dimensioni identitarie, vissuti di precarietà e
insicurezza, che la competenza psicologica proprio per la sua capacità di bridging tra individuale e sociale è
in grado di intercettare supportando nuove strade per la complessità. In questo senso gli psicologi possono,
secondo Stark, contribuire a scoprire le competenze non manifeste in atto nei processi di cambiamento.
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Vorremmo chiudere con un paragone metaforico. Tutti i viventi si nutrono, tutti gli umani mangiano, tuttavia
nell’organizzazione e promozione dell’attività alimentare a livello individuale (cosa mangiamo) e collettivo
(quali cibi produrre e in che modo) la disciplina del nutrizionista e/o esperto di scienze alimentari ha un
proprio uso e riconoscimento. In questo senso, la professionalità psicologica si confronta con le
professionalità “altre” dell’area sanitaria, sociale e umanistica, apportando uno specifico background di
competenze, tecniche e metodologie d’intervento. Assumendo la metafora, in quanto psicologi siamo esperti
delle relazioni e della loro organizzazione. Tutti amano, noi siamo gli esperti dei legami: sappiamo intervenire
per le loro carenze e per la loro promozione nel benessere collettivo.
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POSTFAZIONE

Gli psicologi e le psicologhe della Campania hanno partecipato massicciamente a questa nostra
indagine: uno psicologo/a ogni sei ha riempito il questionario. È il segno di una grande
identificazione con la professione e di un enorme valore attribuito all’impegno dell’Ordine
Regionale nel promuoverla.
Si tratta ora di rispondere a questa fiducia riposta nella nostra istituzione. La ricerca ha permesso
una diagnosi, forse talvolta impietosa, dello stato dell’arte della formazione e della professione nei
diversi ambiti e fra le diverse generazioni. Le linee emerse danno indicazioni alle Università in
merito alla necessità di proporre programmi corrispondenti alle competenze necessarie alla
professione che il più delle volte il giovane professionista deve acquisire attraverso la formazione
professionalizzante post laurea. Non si tratta di una critica alla competenza dei docenti, ma un
invito a mettere in essere ponti tra università e professione, offrendo momenti formativi che
abbiano la funzione di avvio al lavoro, in accordo con quanto previsto dalla Unione Europea con
il piano strategico della formazione EU (2016-2020). I programmi di tirocinio validamente
finalizzati all’acquisizione di competenze e le istituzioni non possono abusare di quelle offerte dal
lavoro gratuito e volontario dei giovani; Università, Ordine e istituzioni devono pertanto
provvedere con risposte più adeguate di accompagnamento al lavoro. Nella formazione degli
psicologi non sono previste attività di specializzazione, stage aziendali o altre misure retribuite
per l’avvio alla professione. Vanno individuate possibili nicchie di mercato, quali quelle offerte da
un uso empowerizzante dell’online, dall’utilizzo della robotica per i programmi di recupero,
dall’acquisizione di nuove conoscenze dalle neuroscienze. Vanno costruite opportunità per poter
essere protagonisti sulla scena dell’innovazione. In un universo in cui attraverso nuovi assetti
internazionali si stanno delineando modelli di lavoro in cui le tecnologie offrono nuove
opportunità, ma anche radicali cambiamenti nella convivenza, gli psicologi sono chiamati ad
agire per l’innovazione sociale e per un uso consapevole delle tecnologie; a trovare le nuove aree
di disagio e a proporre correttivi e misure di benessere. Infatti, è proprio della nostra disciplina la
competenza a leggere i bisogni e costruire contesti di pensiero e azione per nuove vision. Il
cambiamento attraversa i diversi ambiti disciplinari, ma la competenza di far interagire i diversi
saperi insieme alla competenza nel creare processi di conoscenza gruppale è propria degli
psicologi. La psicologia nel dialogo tra individuo e contesto ha un background che le consente di
comprendere e promuovere l’azione innovativa del capitale umano, ma anche di conoscere i
fattori che ne inducono l’impoverimento.
Si tratta infine di permettere ai giovani di sperimentare se stessi nelle interazioni sociali, di
credere nel percorso intrapreso sviluppando nuovi ambiti occupazionali, utilizzando le
competenze acquisite per promuovere innovazione. L’esperienza didattica effettuata con i miei
studenti di psicologia di comunità del corso magistrale (#molosanvincenzo e
www.communitypsychology.eu) sono un esempio di didattica interattiva che permette ai
partecipanti di mettere alla prova le proprie competenze in fieri. Tale prospettiva rientra tra le
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finalità dei bandi europei, quali Erasmus+ volti alla promozione della occupazione e formazione
dei giovani.
La psicologia, dai dati da noi raccolti, risulta essere una risorsa per la nostra Regione, sia nel
settore tradizionale della clinica, sia nell’ambito della promozione, formazione e sviluppo di
specifici saperi che portano ad accrescere le cosiddette competenze trasversali o trasferenti,
altresì dette implicite. È un grande patrimonio di analisi e capacità di agire nei contesti di cui la
professione non assume le complesse potenzialità sociali.
Lo psicologo, dovrebbe fare proprie le parole per esprimere la propria vocazione sistemica nel
leggere l’individuo e l’ambiente in cui esso vive. Sarebbe il caso di riconoscere a noi stessi, quali
esperti dei legami e delle relazioni e quindi anche di saperi e metodi per una miglior convivenza
sociale e benessere collettivo, questa enorme ricchezza. È il tempo di riconoscere il sapere di una
metodologia fondata sull’ascolto e analisi dei bisogni a livello individuale e di contesto e della sua
competenza a far interagire sinergicamente voci diverse promuovendo processi gruppali, nella
prospettiva di miglior benessere sociale.
Caterina Arcidiacono
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