PROJECT WORK
Titolo: IL “MESTIERE” DELLO PSICOLOGO NELLE ORGANIZZAZIONI
Premessa
Il mercato del lavoro propone differenti strade per lo psicologo in azienda e non sempre sono chiari i percorsi
che un neo-laureato può intraprendere per esprimere le competenze acquisite durante gli studi. D’altro canto
spesso anche le organizzazioni non intercettano l’offerta degli Psicologi del Lavoro e “rischiano” di rivolgere
la loro domanda ad altre categorie professionali. Diviene importante rappresentare uno scenario di percorsi
professionali possibili approfondendo il tema con le aziende del territorio al fine di pervenire ad una
attualizzazione delle opportunità di sviluppo della professione e delle competenze richieste dal mercato.
Obiettivo del progetto
Elaborazione di uno studio/ricerca con le aziende e i professionisti psicologi del territorio riguardante i diversi
ambiti di competenza richiesti allo psicologo nelle organizzazioni e i possibili percorsi professionali per lo
sviluppo di carriera.
Metodo
•
•
•
•
•
•

elaborazione di un questionario ad hoc
somministrazione ad un campione di aziende
mappatura ambiti professionali del territorio
analisi e interpretazione dei risultati
elaborazione relazione finale
diffusione risultati anche presso le aziende e le istituzioni

Risultati attesi
Rappresentazione degli ambiti di applicazione della psicologia del lavoro e organizzazioni, i possibili percorsi
di sviluppo e specializzazione della professione nei contesti aziendali e istituzionali
Partecipanti
Costituzione di un gruppo di lavoro di 10 componenti individuati tra laureandi al 5° anno, neo-laureati da non
più di un anno e professionisti, disponibili a far parte attiva del progetto e identificati tra i Soci.
Gestione del progetto
Coordinamento organizzativo, metodologico e operativo di SIPLO e gestione delle attività anche in modalità
a distanza.
NOTA: il progetto unisce attualmente i territori del Piemonte e del Lazio, come primo “pilota” interregionale,
con una prospettiva di allargamento sul piano nazionale
Tempi di realizzazione
2021
Referenti SIPLO
Andrea Del Carlo
Marco Cristian Vitiello
SE SEI INTERESSATA/O AL PROJECT WORK SCRIVI A segreteria@siplo.org, SPECIFICANDO IL TITOLO DEL PROGETTO E
ALLEGANDO IL TUO CV

