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Un Registro Europeo per gli Psicologi
Come si fa a trovare uno psicologo? E poi, come si fa a sapere se uno psicologo sia o meno
qualificato e competente in un determinato campo della pratica professionale? Molti paesi europei
si sono dotati di una legge che protegge il titolo di psicologo ed hanno istituito un registro di coloro
che possono avvalersi di questo titolo e/o esercitare la professione di psicologo; un numero
crescente di psicologi si è dotato di un proprio sito web, dove descrivono i propri servizi e le proprie
qualifiche. EuroPsy offre una soluzione a livello europeo, in modo da consentire al pubblico di
controllare le credenziali degli psicologi.
EuroPsy, la Certificazione Europea in Psicologia, è stata creata proprio per instaurare una maggiore
uniformità e chiarezza nei paesi europei, in quanto attesta che la persona in questione ha ricevuto un
elevato livello di istruzione e di formazione in psicologia e che opera nel rispetto del codice
deontologico degli psicologi. La Certificazione richiede agli psicologi di tenersi aggiornati mediante
uno Sviluppo Professionale Permanente. EuroPsy è stata studiata per integrare gli standard
nazionali, non certo per sostituirli. Poiché i requisiti sono identici per tutta l’Europa, EuroPsy non è
soltanto utile nel proprio paese, ma anche quando gli psicologi esercitano la professione in un altro
Stato europeo.
EuroPsy funziona in un modo molto semplice. Gli psicologi con adeguato livello di istruzione e di
formazione professionale devono avanzare richiesta di certificazione tramite un apposito comitato
presente nel proprio paese. Se soddisfano i requisiti richiesti, il loro nome verrà inserito in un
pubblico registro, che può essere consultato da chiunque tramite internet. Nel registro si precisa
inoltre se lo psicologo ha particolari qualifiche, come ad esempio in psicoterapia.
EuroPsy è gestita da EFPA, la Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi, che riunisce 35
associazioni nazionali di psicologi e conta oltre 300.000 psicologi. EuroPsy è stata lanciata agli inizi
dello scorso anno ed è ora presente in dodici paesi. Il numero degli psicologi iscritti nel registro
supera i 3.000 ed è in rapida e costante ascesa. L’obiettivo a lungo termine consiste nel creare un
sistema mediante il quale un cittadino possa trovare uno psicologo o controllarne le qualifiche in
qualsiasi parte dell’Unione Europea o in altro Stato d’Europa.

