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Un anno ricco di eventi volge al termine 
 

Il 17 ottobre è scaduto il termine delle consultazioni per l'inoltro delle 

prese di posizione in merito al nuovo disciplinamento della psicoterapia 

psicologica. Saranno necessarie alcune settimane finché l’UFSP avrà 

riassunto in un rapporto destinato al Consiglio federale le risposte per-

venute. Si tratta dunque ancora una volta di armarsi di pazienza finché 

sarà resa nota la direzione intrapresa. 

 

Il lavoro vero e proprio volto ad attuare le misure inizierà tuttavia soltanto 

quando il Consiglio federale avrà reso noto la sua decisione. Fino a quel 

momento si può solo speculare sugli effetti che ne risulteranno. Certo è 

che saranno interessati tutti i settori professionali della psicoterapia. 

 

Nella nostra associazione percepiamo che molti stanno con il fiato so-

speso a causa della momentanea incertezza. Da parte nostra non possiamo fare altro che ribadire la 

nostra promessa di fare del nostro meglio per ottenere le migliori condizioni possibili. È importante che 

tutte le associazioni perseguano lo stesso scopo.  

 

Come già preannunciato, ci riserviamo sempre ancora la possibilità di adire le vie legali sulla base di un 
“caso giuridico esemplare”. Dovesse trovarsi - tra le nostre lettrici ed i nostri lettori - una o uno psicote-
rapeuta che si ritenesse in grado di aiutarci in questo procedimento, la/lo preghiamo di volerci contattare, 
senza impegno. Ovviamente verrà garantita la massima discrezione. 
 

Rispetto ad altri attori del settore sanitario interessati, noi abbiamo già più volte segnalato la nostra 

apertura. Soltanto se saremo pronti a collaborare per trovare soluzioni comuni potremo raggiungere un 

obiettivo condivisibile per tutti, anche se ciò può in alcuni casi significare dover scendere a dei compro-

messi. 

 

Spero di incontrarvi in occasione della prossima assemblea dei membri in primavera. A causa di una 

concomitanza di eventi essa ha dovuto venir anticipata a giovedì 26 marzo 2020 dalle 17h15 alle 19h15, 

seguite d’un apéro riche. Luogo e altre informazioni dettagliate vi verranno comunicate per tempo. 

 

A voi tutti rivolgo un caloroso ringraziamento per la fiducia dimostrata nei nostri confronti e il vostro 

sostegno, che ci incoraggia a perseguire la via intrapresa. Con i migliori auguri per i giorni di festa! 

 

Cordialmente 

 
Gabi Rüttimann 

 



 

 

28.03.2020 – Riservate la data! (La manifestazione si tiene unicamente in tedesco) 
 

 

 

 

Aggiornamento della piattaforma internet "Trova una/o psicoterapeuta" 
 

La piattaforma internet finora esistente "Trova una/o 

psicoterapeuta" necessitava di una revisione da 

molto tempo. Non soltanto la nuova piattaforma è più 

attuale, a misura di utente e logica: essa consente ai 

nostri membri di inserire e gestire loro stessi la pro-

pria offerta terapeutica. A tal fine mettiamo loro a di-

sposizione una maschera d'inserimento chiara dispo-

nibile in italiano, francese e tedesco. Dopo il versa-

mento di una tassa per la prima iscrizione, l'offerta è 

gratuita.  Continua in francese… 

 

 

 

Nuovo regolamento sulla formazione continua per i membri ASP 

  
In base alla LPPsi gli psicoterapeuti sono tenuti a 

seguire regolarmente formazioni continue. Con 

l'obiettivo di rendere più o meno omogenea, accanto 

alla formazione postgraduale in psicoterapia, anche la 

formazione continua, le associazioni ASP, FSP e 

SBAP ne hanno concordato l'armonizzazione. Alcune 

modifiche concernono soprattutto l'entità e le tipologie 

di formazione continua. Da ora i membri dotati del 

necessario attestato possono richiedere un certificato 

di formazione continua. Continua in francese… 

 
 

Sabato 28 marzo 2020 a Zurigo si terrà il convegno "Trends Ri-

chtung Akademisierung der Psychotherapie-Weiterbildung" 

(Tendenze verso l'accademizzazione della formazione postgraduale 

in psicoterapia). Oggi praticamente tutte le università offrono propri 

corsi di formazione postgraduali in psicoterapia. Solitamente questi 

corsi di studio vengono realizzati in partenariato con un istituto privato 

esistente.  

Cosa significa questo per i corsi di formazione postgraduale privati in 

Svizzera, che non sono annessi a un'università? Che tipo di coopera-

zioni tra istituti privati e scuole universitarie sono immaginabili? Cosa 

dimostrano le prime esperienze? Questi e altri punti salienti saranno 

discussi da un pannello di referenti di alto livello.  

Programma dettagliato in tedesco… 

 

 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-1-psychotherapeut-finden.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-2-neues-fb-reglement.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/de-tagung-28_03_2020.pdf


 

 

Wir Eltern – Geschlossene Filmvorführung für ASP-Mitglieder (Film in tedesco) 

 

 

 

Software per studi: un confronto vale la pena  

 

State pianificando di acquistare un software per l'am-

ministrazione dello studio al fine di facilitare il lavoro 

amministrativo e non sapete quale sia il migliore per 

le vostre esigenze? Lo psicologo e giornalista spe-

cializzato Stefan Krucker ha realizzato un confronto 

tra le offerte di software più diffuse per l'amministra-

zione degli studi dopo aver seguito un'introduzione 

svolta dai produttori. Di seguito trovate un rapporto 

del confronto che ci ha messo a disposizione. Conti-

nua in francese… 

 

 

Estratto specifico per privati prima di conferire l'autorizzazione all'esercizio della profes-

sione 
A fine ottobre la direzione della sanità (DS) del 

canton Zurigo ci ha comunicato che a partire dal 1° 

gennaio 2020, prima di conferire l'autorizzazione 

all'esercizio della professione, accanto all'estratto del 

casellario giudiziario è necessario anche un estratto 

specifico per privati. La DS intende così verificare, 

oltre ai requisiti specialistici per l'autorizzazione, 

anche quelli personali quali l'affidabilità, come essa 

scrive. Con questa misura la DS mira soprattutto a 

preservare la sicurezza dei pazienti. Continua in 

francese… 

Wir freuen uns, unseren Mitgliedern in Anwesenheit des Au-
tors und Regisseurs Eric Bergkraut diesen gleichzeitig komi-
schen und nachdenklichen Film zeigen zu können. 
 

28. Januar 2020 
Kino RiffRaff in Zürich 

Reduzierter Eintrittspreis für ASP-Mitglieder 
Reservationen im ASP-Sekretariat 

 
Zum Inhalt 
Zug um Zug lassen Veronika und Michael Kamber-Gruber 
ihr Leben von den spätpubertären Zwillingssöhnen lahmle-
gen. Weder Punktelisten noch Strafen helfen. Romeo und 
Anton sind kaum aus dem Bett zu kriegen, gehen nur selten 
zur Schule; sexistische und rassistische Sprüche sind an der 
Tagesordnung. Als der Grossvater die Enkel mit 80 000 
Franken Erbvorschuss zu noch mehr Autonomie verleitet, 
eskaliert die Situation gänzlich. Mehr lesen… 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-3-praxissoftware.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-3-praxissoftware.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-4-sonderprivatauszug.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/fr-2019-11-29-4-sonderprivatauszug.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/14525/de-wir-eltern-film-flyer.pdf


 

 

 

 

Ultima edizione di "Psychotherapie-Wissenschaft" disponibile come open access 
 

Con il titolo Psychotherapieforschung (Ricerca psicoterapeutica) è apparsa 

l'ultima edizione 2/2019 della rivista "Psychotherapie-Wissenschaft". Accanto 

alle discussioni sulla ricerca attuale, questa rivista si occupa tra le altre cose 

dell’epistemologia della scienza della psicoterapia, che si posiziona come 

scienza autonoma. 

La rivista si rivolge a tutti i lettori che desiderano confrontarsi in modo appro-

fondito con lo sviluppo attuale nonché con la formazione e la ricerca in psico-

terapia.  

L'edizione 2/2019 è disponibile presso l'ufficio dell'ASP oppure tramite il sito 

seguente:  

http://www.psychotherapie-wissenschaft.info/ 
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Scansionate il codice QR con uno smartphone per saperne di più sull'ASP.  

 

 

 

 

Dichiarazione sulla protezione dei dati ASP 

Leggendo la presente newsletter e visitando il nostro sito internet, si conferma di aver letto e compreso la nostra dichia-

razione sulla protezione dei dati e di accettarne il contenuto. 

http://www.psychotherapie-wissenschaft.info/
mailto:asp@psychotherapie.ch

